
Dopo una stagione decisamente da incorniciare, dove la squadra di Donatelli ha vinto 
il girone B del campionato,ha vinto il torneo U14 di Pisa, si è piazzata seconda nel 
torneo U16 di Buggiano e sesta nel torneo nazionale di Alassio, la nostra Under 14 è 
arrivata  all’ambizioso  traguardo  delle  finali  provinciali  che  si  sono  tenute  a 
Castelnuovo di Garfagnana. Dopo aver superato in semifinale il Volley Lido con il 
punteggio  di  25-12,25-10,25-22  le  nostre  ragazze  si  sono  presentate  davanti  alle 
fortissime e preparate ragazze della Nottolini Capannori allenate da Becheroni e sono 
state costrette a deporre le armi ma non senza combattere; soprattutto nel secondo set 
abbiamo  contrastato  ad  armi  pari  le  Capannoresi  che  però  hanno  sfoderato 
(soprattutto in battuta) una maggiore incisività. L’incontro è terminato 3-0 (25-15, 
25-21,25-12)  ad appannaggio  delle  bianconere.  Dobbiamo essere  oltremodo felici 
perché questo secondo posto ci catapulta di diritto alla fase regionale che inizierà il 
13 Marzo. Da segnalare le tre nostre atlete Renieri, Bertolami e Bindini convocate dal 
selezionatore provinciale. Dopo due anni di lavoro del tecnico Donatelli coadiuvato 
da  De Martino non possiamo che  essere  contenti  della  crescita  tecnica  di  questo 
gruppo che ovviamente deve ancora lavorare molto per poter raggiungere i livelli e 
gli obbiettivi prefissati..

Semifinale Nottolini - Valdiserchio 3-0 25/19, 25/20, 25/10
Semifinale Lucca Volley - Volley Lido 3-0 25/12, 25,10, 25,22

Finale 3/4 posto
Valdiserchio - Volley Lido 2-3 25/19, 17/25, 21/25, 25/19, 14/16

Finale 1/2 posto 
Nottolini '97 - Lucca Volley 3-0 25/15, 25/21, 25/12
Classifica Finale
1° Nottolini 2° Lucca Volley 3° Volley Lido 4° Valdiserchio

Il Presidente Ricci, Il Vicepresidente Tardelli il Consigliere Renieri, che sono più vicini a questa 
squadra, ma anche tutta la società, ringraziano le meravigliose atlete che hanno ottenuto questo 
meraviglioso risultato



 

 

Alcune foto delle finali under 14 (27 febbraio 2011


