
 

 Le Signe Campioni provinciali under 16  
Dopo tre anni e alcuni secondi posti un titolo provinciale torna a Signa conquistato, 

in questo caso, dalle ragazze under 16 di Simona Ferretti e Angela Renna, che hanno 

battuto il Pontemediceo per 3 a 1 in entrambe le due partite di finale. La squadra de 

Le Signe, a parere dei soliti esperti, era la favorita nella corsa del titolo e con questo 

carico ha sempre dovuto affrontare squadre che non hanno mai fatto sconti alle 

favorite impegnandole in tutti gl’incontri. Le ragazze di Simona e Angela, dopo avere 

vinto il proprio girone, se la sono dovuta vedere nei quarti contro le pari categoria 

della seconda squadra de Le Signe che, come era logico, non hanno fatto alcun 

piacere alle colleghe, impegnandole duramente e mettendole in grossa difficoltà, 

ma un anno d’esperienza in più ha fatto quella differenza che ha consentito alle più 

grandi di passare il turno. Dopo questa sfida fratricida Le Signe trovano il Valdarno 

Volley sulla propria strada ma che riescono a regolare in due partite per 3 a 1 e 3 a 

0. Arriva così la finale dove Le Signe incontrano il Pontemediceo che, nella sua 

semifinale, aveva avuto la meglio sul Rinascita Volley. In quel di Pontassieve è stata 

veramente una dura e sofferta andata dove Le Signe, sempre cariche del favore dei 

pronostici, stentano e solo al quarto set riescono ad avere la meglio per 3 a 1 sulle 

avversarie rischiando grosso nei set precedenti. Si arriva così a Domenica per la 

partita decisiva e, dopo avere assistito nella mattina alla partita di semifinale under 

14 vinta da Le Signe sul Rinascita Volley, le ragazze di Simona e Angela scendono in 

campo nella partita che assegnerà il titolo provinciale. Anche questa volta, 

nonostante la buona partenza al servizio della squadra di casa, il Pontemediceo 

riesce a aggiudicarsi il set con Le Signe che sono costrette a rincorrere senza però 

raggiungere le avversarie. Secondo set e altro piglio. Servizi più incisivi, buona difesa 

e attacchi precisi, consentono a Le Signe di portarsi in vantaggio sulle avversarie 

dopo un testa a testa che dura fino a metà set, che consegna però la parità nel conto 

dei set a Le Signe. Terzo set e la musica non cambia e, piano piano, quel carico di 

favorite diviene sempre più leggero e il set si chiude in vantaggio per Le Signe. 

Quarto set e quel carico non esiste più: le ragazze di Simona e Angela lo trasformano 

in ali e volano dirette al titolo, schiantando le ormai residue resistenze di un 

Pontemediceo che ha fatto comunque la sua partita, ma niente ha potuto contro 

una squadra che ha cercato con tantissima volontà e forza questo titolo. Festa 

grande, festa in campo, festa sugli spalti gremiti in ogni ordine di posti con tante 

bambine della Scuola di Pallavolo de Le Signe che hanno fatto un tifo indiavolato per 

supportare le proprie colleghe sia nei momenti difficili che in quelli dove il risultato  



ormai non era più in discussione. Da oggi la bacheca in palestra a Signa ospiterà 

un’altra coppa con la targhetta di “Campione Provinciale Under 16 2012-2013” e 

sulle maglie delle atlete ci sarà cucito lo scudetto di CAMPIONI PROVINCIALI. Da 

domani Simona e Angela inizieranno gli allenamenti per le loro atlete che fra 15 

giorni inizieranno il campionato regionale che porterà le due finaliste a disputare la 

fase finale nazionale. Per inciso un’altra finale si svolgerà Domenica 10 Febbraio a 

Signa per la categoria under 14, che vedrà le ragazze di Sabrina Bartali affrontare le 

pari età del Montelupo. Ma chi sono queste atlete che hanno riportato a Signa un 

titolo provinciale dopo tre anni di digiuno? Eccole, partendo dalle allenatrici Simona 

Ferretti e Angela Renna, e poi, Zuffanelli Marta, Moretti Rachele, Prosperi Turri 

Alessandra, Castellani Anna, Andrei Eleonora, Dreoni Irene, Fiorini Agnese, Tozzi 

Barbara, Colzi Alessandra, Venturini Lavinia, Scatolini Emma, Vinci Sara, Del Pela 

Diletta, Li Vigni Myriam Letizia, Costanzo Giada, Morozzi Carlotta e Migliorini Sofia, 

da non dimenticare il dirigente accompagnatore Scatolini Fabrizio e i fisioterapisti 

Taramelli Massimiliano e Santoni Roberto che hanno consegnato sempre al meglio 

le atlete a Simona e Angela.  

Nella foto la squadra al completo con la coppa che sancisce il titolo conquistato.  
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