
 

Un quadrangolare importante per la under 14 del Volley Club le Signe 
Domenica 23 Ottobre il Volley Club Le Signe con le sue atlete della Under14 allenate dal prof. 

Marco Giannini ha potuto arricchirsi di una nuova, quanto edificante esperienza, in “casa” 

Anderlini partecipando ad un quadrangolare amichevole con squadre di alto livello, quali il Vip 

Bologna, Scavolini Pesaro e Anderlini Modena. L’evento è nato dall’iniziativa di Davide Soattini, 

allenatore dell’Under14 della Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena, che ha invitato Le Signe 

con lo scopo di “far giocare tanto le ragazze” e per confrontare idee e realtà diverse, cosa tra l’altro 

utile alla preparazione dei campionati. L’invito è stato colto immediatamente e con grande piacere 

dalla dirigenza de Le Signe che si è messa in moto per potere preparare al meglio questa trasferta. 

Così, come solito uso a Le Signe, le giovani atlete sono state accompagnate da un folto gruppo di 

genitori e dai dirigenti che le hanno sostenute con un tifo tanto allegro quanto corretto. 

Il clima amichevole degli incontri ha dato luogo ad un bello spettacolo sia in campo che sugli spalti, 

la cornice organizzativa, il corretto confronto e la qualità del gioco espresso hanno soddisfatto tutti, 

allenatori, atlete e genitori. Da sottolineare che non c’erano premi in palio: nessuna coppa, nessuna 

targa, nessuna medaglia; soltanto gioco, divertimento e confronto fra le atlete, gli allenatori, i 

dirigenti e l’amicizia fra le società che hanno partecipato agl’incontri. 

Le Signe, con le sue 11 atlete, ha incontrato nella mattina alla palestra Selmi per prima la Scavolini 

Pesaro, poi la Vip Bologna e, per ultima nel pomeriggio, l’Anderlini Modena nel prestigioso 

Palanderlini. La vittoria ha arriso alle ragazze del prof. Giannini contro le prime due squadre 

esprimendo un gioco ad alto livello, piacevole da seguire e bello da vedere; meno fortunate invece 

con l’Anderlini dove hanno dovuto cedere, senza mai arrendersi e lottando su tutti i palloni, ad un 

gioco ed una fisicità migliore messa in campo dalle modenesi, riuscendo però a strappare un 2 a 1 

da applausi. Era un quadrangolare amichevole, quindi i punteggi non erano importanti, come non è 

importante chi ha vinto, non c’era una classifica e non ci doveva essere; importante invece è che 

tutte le atlete de Le Signe hanno potuto giocare esprimendosi in un gradevole quanto incisivo gioco, 

adeguandosi nei diversi incontri agli stili e agli schemi delle squadre avversarie, rispondendo con 

duttilità anche alla maggiore fisicità delle squadre avversarie. 

Dopo la bellissima esperienza del collegiale fatta a Bergamo in casa della Foppapedretti si è vista 

una squadra in ottima salute, che ha fatto una bella crescita anche grazie alla conduzione del Mister 

che ha portato, anche oggi, le “bimbe” de Le Signe a distinguersi in questa occasione. Queste 

esperienze le arricchiscono in tecnica, carattere, unità e consapevolezza. 

In questo modo la USD Volley Club le Signe ha avuto il piacere di ben rappresentare anche in terra 

Emiliana la regione Toscana, nonché la provincia di Firenze insieme ai due Comuni della piana de 

“Le Signe” ed ai comitati FIPAV regionale e provinciale, senza far sfigurare nessuno. 

Folta la presenza degli addetti ai lavori, a partire da Franco Cosmai dirigente dell’Anderlini, sempre 

presente agl’incontri per stringere contatti di amicizia e di lavoro per fare crescere il movimento 

della pallavolo in Italia. Non sono mancati i complimenti dei dirigenti e degli allenatori presenti 

verso Le Signe accettati con piacere, come anche le domande da parte di quei genitori meno 

addentro al mondo del volley che chiedevano informazioni su questa società che trovano sempre più 

spesso in giro per l’Italia e che è sempre più presente nei campi della pallavolo che conta. 

A breve questa esperienza di pallavolo ed amicizia si ripeterà anche a Signa, più precisamente a 

Malmantile, dove si svolgerà un torneo amichevole che vedrà partecipare le maggiori società 

italiane che si possono fregiare del nome di Scuola di Pallavolo Federale, come può fare a buon 

titolo il Volley Club le Signe. Durante gli incontri le ragazze de Le Signe hanno ricevuto una bella 

visita a sorpresa: è infatti arrivata Giulia Ciabattoni, ex libero de Le Signe ed oggi libero della Liu- 

Jo Modena, che ha portato a tutti i suoi saluti insieme a quelli delle giocatrici del Modena. Giulia ha 

poi assistito dalla panchina alle partite delle sue ex compagne di società, incitandole nei momenti 

più difficili e gioendo insieme a loro per le belle prestazioni offerte in campo. 

Fabio Mannelli – Alberto Becherelli 



 


