
25/04/2012 1°TROFEO  DELLA LIBERAZIONE 

OZZANO DELL’EMILIA (BO) 

 
Un altro trofeo in bacheca di questo splendido gruppo. 

Nella 1°edizione del Trofeo della Liberazione che si è svolto ad Ozzano dell’Emilia 

(BO), organizzato dalla società Ozzano Volleymania Vip che compete con società 

Emiliane di grande blasone, è grande onore per noi essere sul gradino più alto del 

podio nella prima edizione di questo neonato trofeo, che ha visto oltre alla squadra di 

casa molto ben attrezzata, le compagini del S.Cesario (MO), Giovolley (RE) contro la 

quale abbiamo disputatao la finale per il primo posto che ha riservato momenti 

emozionanti. 

Finale come voluto dall’organizzazione si è svolto al meglio dei 5 set, uscendo dai 

canonici 3 set della categoria under ‘13’. 

Anche per questo che le nostre gladiatrici si sono dimostrate nel rendimento e nella 

resistenza fisica e mentale, già all’altezza della prossima stagione che le vede nella 

categoria under ‘14’. 

Le nostre avversarie sono state di ottimo livelo, una squadra ben strutturata nel fisico 

delle sue componenti e nella qualità del gioco espresso. 

Per ottenere il massimo risultato abbiamo dovuto dare il meglio di noi, reagendo 

dopo aver perso il primo set, i successivi sono stati combattuttissimi, ma vinti con la 

convinzione dei nostri mezzi che ormai diventa consuetudine. 

Adesso andiamo aventi così, aspettando nuove occasioni che ci capiteranno per poter 

provare ad ambire a nuovi traguardi sempre più prestigiosi. 

Come sempre un ringraziamento và alla società Volley Club le Signe, ai tecnici agli 

accompagnatori, ai genitori in particolare che ogni qual volta se ne presenta 

l’occasione si mettono a disposizione, per da l’opportunità a questo gruppo di 

crescere sempre più, confrontandosi con realtà ed eccellenze sul territorio nazionale. 

Ultimo ma primo per ordine di importanza un grosso ringraziamento al nostro gruppo 

di ragazze che con il loro impegno ci stanno dando grandi soddifazioni. Oltre alla 

vittoria di squadra dobbiamo fare un discorso a parte per la vittoria di un'altra coppa 

ottenuta nella stessa manifestazione. 

Un ulteriore riconoscimento ad una componente di questo gruppo che sembra sia 

fucina di buone promesse, Aurora Pistolesi che ha portato oltre a tanta qualità in 

questo gruppo un pizzico di fiducia in più nei propri mezzi, misto alla giusta 

spensieratezza tipica dell’eta. 

Facciamo i migliori auguri ad Aurora nella speranza che possa in futuro collezionare 

tanti di questi riconoscimenti 

Grazie dalla prima all’ultima della panchina! 

FORZA SIGNE……….. 

 

Andrea Sterrantino 

  


