
 

 Il Volley Club le Signe non lascia, anzi raddoppia!  
A Signa anche il titolo provinciale under 14.  
Signa, 10 Febbraio 2013 – Dopo il titolo under 16 conquistato Domenica 3 Febbraio arriva a Signa 
anche il titolo di campioni provinciali under 14. In una palestra Paoli piena di supporters la 
squadra guidata dalle due brave allenatrici, Sabrina Bartali e Eleonora Arfaioli, ha avuto ragione 
di un Montelupo che ha cercato in tutti i modi di contrastare una marcia verso il titolo delle 
ragazze de Le Signe. Con un doppio 3 a 1 la squadra de Le Signe s’impone sia all’andata a 
Montelupo che al ritorno a Signa, giocando una pallavolo di grande livello che ha fatto scaturire i 
complimenti alle giocatrici da parte dei tecnici presenti in palestra. Un po’ di cronaca. A 
Montelupo le ragazze de Le Signe hanno una partenza razzo che fa presagire una conclusione 
semplice del set, ma il Montelupo, guidato da una vecchia, non per età ma di esperienza, volpe 
come Meri Malucchi riesce a raggiungere Le Signe sul filo di lana e lo supera ai vantaggi. Poteva 
essere un segnale negativo per Sabrina e Eleonora, ma le loro ragazze rientrano in campo con 
determinazione e chiudono i due set successivi lasciando al Montelupo soltanto 14 e 12 punti nel 
2° e 3° set. Anche il quarto set non vede sorprese e Le Signe se lo aggiudicano per 18 a 25 
mettendo le basi per la festa che si sarebbe svolta a Signa. Infatti la festa c’è stata con la 
presenza di tante piccole atlete a supportare con cori, trombe e tamburi le loro amiche più 
grandi. A Signa il Montelupo non si presenta già battuto come qualcuno potrebbe pensare, e nel 
primo set riesce a rintuzzare gli attacchi de Le Signe, ma quando si arriva ai punti che contano, 
le ragazze signesi operano un’accelerazione e chiudono il set per 25 a 18. Anche il secondo set 
vede la partenza razzo de Le Signe, ma il Montelupo ha una forte reazione e riesce a chiudere il 
set in vantaggio per 21 a 25. Il terzo set diviene così decisivo, perché se il Montelupo prosegue 
sulla strada imboccata nel secondo, la partita potrebbe prendere una strada diversa. Però la 
squadra de Le Signe entra in campo con un piglio ben diverso e con un set sprint e senza 
sbavature lascia soltanto 7 punti a un Montelupo annichilito, rendendo inutile qualsiasi tentativo 
di arginare lo strapotere dimostrato da Le Signe. Il quarto set prepara la festa finale e le ragazze 
signesi conducono un set con oculatezza, senza distrazioni e chiude set e partita con 18 punti 
lasciati al Montelupo. E la festa si ripete. Come Domenica con la under 16 anche oggi c’è 
l’invasione di campo per andare ad abbracciare le atlete e le allenatrici, per stringersi a loro in 
un momento di gioia e di festa. Ecco, adesso ci sono le premiazioni e per la seconda volta il 
presidente del comitato provinciale FIAPV Gabriele Donato consegna le coppe ai due presidenti 
delle società finaliste per una premiazione incrociate delle due squadre. Ed è un grido di gioia 
altissimo quando il presidente del Montelupo Stefano Parenti consegna al capitano del Volley 
Club le Signe Virginia Tei la coppa del primo posto insieme agli scudetti che saranno cuciti sulle 
maglie delle atlete. Ma ecco i nomi delle nuove campionesse provinciali: Virginia Tei, Chiara 
Checchi, Alessia Sterrantino, Matilde Frizzi, Sara Pratesi, Virginia Ristori, Sofia Migliorini, Laura 
Barresi, Ambra Frosali, Guendalina Fulcheri, Lara Cherubini, Alice Nocentini, Aurora Covarelli, 
Sabrina Bartali prima allenatrice coadiuvata dal secondo Eleonora Arfaioli e curate dai 
fisioterapisti Massimiliano Taramelli e Santoni Roberto. Da non dimenticare l’apporto dato da 
Camilla Mannini, di un anno più giovane, che adesso porta l’esperienza acquisita nel gruppo 2000 
della under 13. Oggi a Signa si comincia a tirare un po’ di somme per questa stagione sportiva e 
il risultato è sicuramente positivo: due titoli, 14 e 16, una squadra classe 1998 giunta ai quarti 
che si è fermata solo davanti alle poro compagne più grandi che hanno poi vinto il titolo under 
16. La under 12 si è fermata ai quarti vendendo però cara la pelle e la under 13 è oggi un 
cantiere aperto di sperimentazione per il futuro. M un’altra riflessione bisogna fare: il Volley 
Club le Signe è oggi campione provinciale con due squadre nella stessa stagione. Questo è un  



risultato che raramente si vede in Italia e, se è successo, lo hanno conseguito società con bacini 
d’utenza ben più ampi e con storie diverse. La festa è finita e ora si pensa al vicinissimo futuro, 
ovvero le qualificazioni regionali che vedranno la prossima Domenica la squadra under 16 di 
Simona Ferretti e Angela Renna giocare a Signa contro le campionesse provinciali di Massa e 
contro le seconde arrivate di Pisa, mentre la under 14 si prepara ad affrontare le seconde 
arrivate di Arezzo e Livorno, sempre a Signa. Che dire, l’entusiasmo è tanto, il morale lo è 
ancora di più e la fame di vittorie non vuole passare, perché il titolo regionale non è precluso a 
nessuna delle due formazioni de Le Signe e poi, perché no, la fase finale potrebbe non essere 
solo un sogno.  
Nella foto la formazione under 14 della Scuola di Pallavolo Le Signe.  

F. M. 

 


