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Oggetto: Attività promozionale Volley S3  - A.S. 2018/2019

Con l’ultima festa zonale finale all’aperto che si è svolta domenica scorsa a Pieve a Nievole siamo
giunti  al  termine  di  questa  stagione  sportiva  e,  come è  nostra  abitudine,  riteniamo opportuno
inviarvi un resoconto di quanto fatto in questo settore che il nostro Comitato ritiene basilare per lo
sviluppo  del  movimento  nel  nostro  territorio.  Come  ogni  anno  riteniamo  opportuno  fare  un
resoconto di quanto fatto nel settore promozionale del nostro Comitato.
Anche quest’anno, purtroppo, ci  siamo trovati  di  fronte a importanti  problematiche legate alla
limitata disponibilità di impianti che potessero ospitare i raduni dei giovanissimi atleti e al numero
ridotto di società disponibili ad organizzare le giornate.
Considerato quanto sopra, anche in  questa stagione,  il  nostro Comitato è venuto incontro alle
esigenze espresse dalle Società, impostando la programmazione dell’attività sulla base delle loro
indicazioni.
L’attività si è svolta sostanzialmente nell’arco di cinque mesi con l’organizzazione sia di mini-
concentramenti (max 3 squadre), riservati alla zona Versilia, sia di maxi-concentramenti (raduni di
oltre 4 squadre) effettuati nelle rimanenti zone territoriali della Lucchesia, di Pistoia e di Massa, e
suddivisa- d’intesa, come detto, con le società partecipanti – in mini-concentramenti (raduni di 3 /
4 squadre) e maxi-concentramenti (raduni di oltre 4 squadre).
Il tutto per un totale di 63 mini-concentramenti e 39 maxi concentramenti svolti nelle nostre zone
territoriali.

Al termine della stagione sono state organizzate tre mega feste finali che si sono svolte:
- domenica 12 maggio a Capannori (PalaPiaggia), per l’intera giornata, con suddivisione delle
categorie,  per  la  zona  Lucchesia-Mediavalle-Garfagnana,  con  l’organizzazione  della  società
Pallavolo Nottolini;
- domenica 26 maggio a Villafranca Lunigiana (Palasport), nel pomeriggio, per tutte le categorie,
per le zone Massa e Versilia, con l’organizzazione della società Pallavolo Olimpia Villafranca (la



manifestazione era stata programmata all’aperto ma, per le condizioni meteorologiche avverse, si è
svolta all’interno del Palazzetto);
- domenica 2 giugno a Pieve a Nievole, all’aperto, nell’area adiacente la palestra “Fanciullacci”,
nel pomeriggio, con tutte le categorie, per la zona di Pistoia, con l’organizzazione della società
Pieve Volley.
Alle  tre  feste  finali  hanno partecipato ben 750 giovanissimi atleti  e  atlete,  ai  quali  sono state
consegnate medaglie a ricordo delle manifestazioni.

La  programmazione  annuale  ha  visto  la  partecipazione  delle  principali  Società  del  Comitato.
Riportiamo,  in  dettaglio,  il  numero  di  Società  e  di  squadre  iscritte,  suddivise  per  ogni  zona
territoriale.
Nella zona di Pistoia hanno aderito 12 Società, con 18 squadre iscritte alla cat. “Red”, 14 alla cat.
“Green”, e 12 per la cat. “White”, per un totale di 44 squadre iscritte.
Nella zona della Lucchesia-Mediavalle-Garfagnana 10 le Società iscritte, con 11 squadre nella cat.
“Red”, 16 nella cat. “Green”, e infine 4 nella cat. “White”, per un totale di 31 squadre iscritte.
Nella zona della Versilia,  8 le  Società iscritte,  con 14 squadre nella  cat.  “Red”, 10 nella cat.
“Green”, per un totale di 24 squadre iscritte.
Nella zona territoriale di Massa, infine, 5 le Società iscritte, con 6 squadre nella cat. “Red”, 8
nella cat. “Green” e 7 nella “White”, per un totale di 21 squadre iscritte.
Complessivamente, per comprendere meglio il volume della partecipazione all’attività nel nostro
Comitato Territoriale, precisiamo che sono state ben 120 le squadre iscritte, così suddivise per
categorie: “Red” 49 squadre - “Green” 48 - “White” 23 squadre.
Per completare i “numeri” della stagione sono stati circa un migliaio i piccoli atleti che hanno
partecipato all’attività “ordinaria”, con una presenza alle feste finali, come già detto, di 750 di
loro.

La  mera  illustrazione  di  numeri  rappresenta  tuttavia  la  rilevanza  che  ha  il  nostro  settore
promozionale e l’importanza che le Società del territorio riservano nei confronti di questa attività
di base.
Come detto non sono mancate le difficoltà, già evidenziate, e non imputabili alla nostra volontà,
ma –  come semplicemente  desumibile  –  dai  dati  sopra  riportati,  grazie  anche all’aiuto  e  alla
disponibilità di molte Società che hanno ospitato più volte i raduni, siamo comunque riusciti a
portare  a  termine  con  nostra  soddisfazione,  ma  riteniamo  anche  dei  sodalizi  che  vi  hanno
partecipato, questo ennesimo anno di Volley S3.

Come Comitato siamo certi di aver profuso anche in questo anno sportivo il nostro massimo sforzo
per consolidare la nostra opera in questo importante e fondamentale settore del movimento.

Ringraziando per l’attenzione, inviamo cordiali saluti.

Il Coordinatore dell’Attività Promozionale Il Presidente
     Settore Volley S3

   Maurizio Chiappini           Paolo Della Santa


