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 IL VOLLEY CLUB LE SIGNE TRIONFA A ARCO DI TRENTO  
Dopo 29 anni il trofeo Depentori varca l’Appennino  
Firenze, 6 Gennaio 2012 - Ci sono volute 29 edizioni in altrettanti anni e un Volley Club le 
Signe stratosferico perché il Trofeo Marco Depentori varcasse i 726 metri del valico 
appenninico. Nelle edizioni precedenti il trofeo di categoria under 13 femminile è sempre 
rimasto nel nord Italia, ad appannaggio di società come la Foppapedretti, Orago, Neruda 
Volley, la stessa organizzatrice Pallavolo C9,Trento, etc. Anche in questa edizione le 
squadre partecipanti esprimevano il meglio della pallavolo giovanile nazionale, con la 
presenza della Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena, Brianza Est (Vero Volley) di Milano, 
Arcobaleno Venegono (Orago) di Varese, Pallavolo Ozzano (VIP Volley) di Bologna, Union 
Volley di Jesolo, Antares Verona, Pallavolo C9 e Volley Club le Signe, prima ed unica 
partecipante al di sotto dell’Appennino. La prima partita è subito tosta per le ragazze di 
coach Sabrina Bartali, ben coadiuvata da Eleonora Arfaioli suo secondo, che se la devono 
vedere con la S. di P. Anderlini, società che esprime da sempre squadre di alto livello con un 
gioco anche spettacolare. Infatti è così e Modena mette in grossa difficoltà Le Signe che 
devono arrendersi nel primo set sul 20 a 25. Secondo set e stessa musica con Modena che 
riesce a prendere un buon vantaggio; questa volta però le ragazze signesi reagiscono e 
s’impongono alle modenesi per 26 a 24 dopo un finale di set al cardiopalma. Set di spareggio 
e le atlete de Le Signe mettono alla frusta Modena imponendosi per 15 a 9. Bel gioco e bella 
vittoria per le giovanissime atlete che vanno così ad affrontare le partite successive con 
tutta un’altra grinta. Nel pomeriggio affrontano il Brianza Est che riesce a resistere in 
qualche modo solo nel primo set ma deve comunque poi arrendersi per 2 a 0. Nell’ultimo 
incontro tocca alle padrone di casa del Pallavolo C9 che non trovano però la forza di reggere 
l’impatto delle ragazze di Sabrina. E’ il momento di dare riposo alle titolari facendo entrare 
in campo le cosiddette riserve che comunque non lasciano scampo al C9, ed anche questo è 
un altro 2 a 0. Si pensa alla semifinale del giorno dopo, aspettando i risultati dell’altro 
girone; arrivano e con essi la squadra da incontrare: è la Pallavolo Arcobaleno, espressione 
del circuito di Orago, qualificatasi come seconda nel girone di Riva del Garda. La sera del 4 
Gennaio la Pallavolo C9 ha organizzato una cena di gala nell’albergo che ospitava tutte le 
squadre e delegazioni delle società e, con grande spirito di amicizia fra le partecipanti al 
torneo, tutti hanno potuto degustare i piatti tipici del trentino. E’ stata una bella festa 
perfettamente organizzata e gestita. Ma si torna con la testa alle partite e le ragazze se ne 
vanno a letto presto sognando momenti di gloria. E’ la mattina del 5 Gennaio, la mattina 
delle semifinali, e le atlete de Le Signe e di Varese si affrontano per accedere alla finale più 
importante; formazioni tipo da entrambe le parti e s’inizia la partita. Un rullo compressore: 
questa è stata la squadra di Sabrina e Eleonora. Un rullo compressore che non ha lasciato 
scampo alle varesine e con un secco 2 a 0 Le Signe volano in finale. Si aspetta l’altra 
finalista e le notizie, come sempre in questi frangenti, si rincorrono: vince Ozzano, no, vince 
Modena, anzi sono ai vantaggi! Ozzano, che nel girone di qualificazione ha praticamente 
asfaltato le avversarie, deve arrendersi alla voglia di rivincita dell’Anderlini e così, anche se 
ai vantaggi, Ozzano si deve accontentare della finale del 3° e 4° posto e la S. di P. Anderlini 
ritrova in finale quel Volley Club le Signe che il giorno prima gli aveva inferto una sconfitta, 
anche se di misura. E’ presto e le protagoniste della finale si offrono una sana passeggiata 
sul lago di Garda anche per cercare di scaricare la tensione. Entrambe le squadre 
s’incontrano per strada e subito partono i saluti, sintomo che queste due squadre, oltre che 
a rispettarsi, si considerano amiche nello sport. Si arriva nel bellissimo impianto del ITC di 
Arco di Trento stracolmo di spettatori; il colpo d’occhio è bellissimo, degno di una finale 
importante. Stretching, salto con la corda, esercizi a muro, riscaldamento con la palla e si 



________________________________________________________________________________________________ 
Sede legale: P.zza Cavour, 1 – 50058 Signa Firenze – Recapito corrispondenza Casella Postale 118 – 50058 Signa (FI) 

Sede organizzativa c/o Pal. Paoli Via Calamandrei 50058 Signa (FI) Tel. 055.8732004 – Fax 055.8723320 – C. FIPAV 100470191 
www.volleyclublesigne.it – e-mail: info@volleyclublesigne.it – PEC: lesigne@pec.volleyclublesigne.it P. IVA/C.F.: 03819780481 – Reg. Imp. 03819780481 

va’ a rete. Poi l’arbitro fischia la fine del riscaldamento e si va sotto rete per la cerimonia 
del saluto. Ultime raccomandazioni degli allenatori e nell’emozione delle giovanissimi atlete 
lo speaker chiama in campo una ad una le partecipanti a questa attesa finale; ma è 
questione di poco. Come toccano il campo l’emozione svanisce e si vede solo le avversarie e 
la palla. L’arbitro fischia l’inizio e le signesi mettono subito in chiaro le cose: oggi tocca a 
noi, sembrano dire. L’Anderlini cerca di reagire ma non c’è storia e Le Signe si aggiudicano il 
primo set. Inizia il secondo set e la musica sembra non cambiare. Le Signe avanti subito e 
Chiara, l’allenatrice dell’Anderlini, cerca di correre ai ripari per fermare quello che sembra 
uno strapotere de Le Signe. Sembra che ci riesca e dopo avere raggiunto nel punteggio le 
avversarie tenta il sorpasso che potrebbe essere decisivo. Ma Le Signe ritornano a girare 
bene e si ricordano del compressore messo in moto nella semifinale. E’ una progressione 
continua, i cambi dell’Anderlini non servono e, sotto gli attacchi di Aurora, Virginia R., 
Guendalina e Matilde ben servite da Ambra e Virginia T. le modenesi si arrendono a 12 punti 
“spettinate” da una squadra che fin dalla prima partita voleva il risultato più importante. 
Tutti in campo a festeggiare con la squadra, presidente Baccelli compreso, e dopo il ballo 
della vittoria ben coadiuvato dalla regia musicale si prepara il campo per la premiazione. E’ 
proprio il fratello dello scomparso Marco Depentori a consegnare la coppa più ambita al 
capitano de Le Signe Virginia Tei, con i complimenti degli addetti ai lavori che hanno visto 
una squadra giocare a pallavolo ad un livello visto solo in casa di altri; leggi Foppapedretti, 
Orago, Pro Vercelli…. Emozione negli occhi delle atlete ma sempre sorridenti; solo qualche 
lacrimuccia l’hanno spesa i genitori sugli spalti, felici di vedere trionfare le loro “piccole”. 
Questi i nomi delle protagoniste della vittoria: Alessia Sterrantino, Ambra Frosali, Aurora 
Pistolesi, Greta Bartali, Guendalina Fulcheri, Laura Barresi, Martina Nuzzi, Matilde Frizzi, 
Nicole Matteini, Sara Pratesi, Virginia Ristori Tomberli e Virginia Tei (K). Le “magnifiche” 
allenatrici: Sabrina Bartali, primo allenatore e Eleonora Arfaioli secondo allenatore. Da non 
scordare i dirigenti che hanno organizzato la trasferta e coadiuvato la squadra: Andrea 
Sterrantino, Antonino Barresi e Fabio Mannelli. L’altro Fabio, l’autista, intanto scalda i 
motori del pullman e alle 19.30 il Volley Club le Signe lascia Arco di Trento con la coppa più 
bella. Sono quasi le 23.30 e per la prima volta il Trofeo Depentori varca l’Appennino per 
approdare alle 0.10 nella palestra Paoli di Signa; all’arrivo altri festeggiamenti e nuovi canti 
di vittoria organizzati dai genitori rimasti a casa loro malgrado. Da oggi nell’annale dei 
vincitori del Trofeo Marco Depentori, insieme ai nomi delle squadre più importanti e titolate 
d’Italia, figura la USD Volley Club le Signe.  
Nella foto le protagoniste della vittoria.  
Fabio Mannelli 
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