
 

San Paolo D’Argon, 10 Settembre 2011  

  

Il Volley Club le Signe in collegiale con la Foppapedretti   

Nei giorni 9 e 10 Settembre le ragazze della classe ’98 allenate dal prof. Marco Giannini sono state in un 

collegiale d’allenamento ospitate dalle pari età della Foppapedretti, nell’impianto sportivo di S. Paolo 

d’Argon, in provincia di Bergamo.  

Il collegiale era nato da un’idea di Ezio Draghi e di Marco Giannini, rispettivamente direttori della Scuola di 

Pallavolo Federale della Foppapedretti e del Volley Club le Signe, durante il corso di aggiornamento per 

direttori tenutosi ad Ancona nello scorso Giugno. L’idea era quella di trovarsi insieme per fare un 

allenamento anche a ranghi misti, per sviluppare le metodologie d’insegnamento della pallavolo apprese al 

corso e scambiarsi idee, opinioni ed esercizi, per migliorare ulteriormente le tecniche di allenamento e per 

potere fare crescere nel migliore dei modi le ragazze che frequentano le scuole di pallavolo delle due società. 

La proposta è subito piaciuta alle due società e immediatamente i dirigenti de le Signe si sono messi in 

movimento per potere organizzare al meglio questa trasferta nella provincia di Bergamo, in casa delle 

campionesse d’Italia e di Europa.  

Stesso entusiasmo anche da parte delle giocatrici, felici di ritrovare una squadra che avevano già incontrato 

al Trofeo Depentori a Riva del Garda e con le cui giocatrici avevano già stretto amicizia; grandi abbracci e 

saluti al momento dell’arrivo all’impianto sportivo dove, nel pomeriggio, è iniziato il collegiale 

d’allenamento.  

Dopo quasi 4 ore di lavoro intenso, studio di schemi, esercizi e quanto altro veniva in mente ai due direttori, 

tutte le ragazze, dopo la consueta doccia, insieme ai dirigenti ed ai genitori, si sono recate alla pizzeria del 

centro sportivo per festeggiare l’avvenimento, insieme anche al compleanno di Elena Colzi, alzatrice de le 

Signe, che ha così festeggiato in trasferta i suoi 13 anni. Prima della pizza è avvenuto lo scambio di maglie 

fra le ragazze delle due società, con le Signe che avevano portato alle atlete di Bergamo una maglietta 

realizzata appositamente per l’avvenimento e che ha riscosso un grande successo.  

Durante la cena si sono svolti colloqui informali fra gli allenatori ed i dirigenti delle società sia sulla storia 

della pallavolo a Bergamo ed a Signa, ma anche su progetti da sviluppare nel futuro ed allenamenti da 

approfondire nelle rispettive palestre. Nella mattina della Domenica si è svolto un quadrangolare che non 

vedeva niente in palio se non la voglia di giocare e di misurarsi con squadre che difficilmente si trovano nei 

rispettivi campionati provinciali.  

Al quadrangolare hanno partecipato la Foppapedretti, padrona di casa, il Volley Lallio, la Pallavolo Nembro 

e il Volley Club Le Signe.  

Non interessava il punteggio o chi arrivava primo, ma interessava vedere giocare le atlete di tutte le squadre, 

anche per vedere i primi risultati di questi allenamenti in collegiale, prima volta per le Signe in quel della 

provincia di Bergamo.  



Non importa chi ha vinto, non c’era classifica, ma sia le Signe che la Foppapedretti si sono aggiudicate due 

partite su tre; importa dire però che ha vinto l’amicizia e la sportività, con un Volley Club le Signe cresciuto 

in modo esponenziale dalla scorsa stagione e che ha fatto una bella, anzi bellissima figura in tutte le tre 

partite giocate. Per concludere sono stati due giorni di gran lavoro, di divertimento, di amicizia e di giuoco, 

giornate dalle quali le nostre ragazze trarranno un grande beneficio tecnico, tanta amicizia e un gran bel 

ricordo.  

  

Fabio Mannelli  
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