
Le fucine dei talenti 

1. Il Volley San Dona vicecampione d'Italia Under 16 dietro il Volleyrò. 2 La serie C di Cuneo costruita con le ragazze dell'Under 18. A destra 
coach Maurizio Conti. 3. Il Vero Volley Monza che ha vinto la Girl League 4. La squadra della Foppapedretti Under 18 e Serie C 

Territorio e alleanze 
per scovare campionesse 
• Novara, Cuneo e Conegliano attraverso San Dona: investimenti 
sui tecnici e progetti con altre società per ottimizzare il lavoro 

Matteo Marchetti 

« P 
conta lavorare per creare gioca- ai lavori per sviluppare settori 
tori pronti a reggere l'urto del- giovanili di spessore? Investire 

iù delle medaglie l'alto livello. Questo deve esse- in dirigenti preparati, allenato-
vinte nei campionati r e l'obiettivo di chi opera con i rf capaci e nelle strutture, ma 
Under 16 o Under 18 ragazzi». I consigli degli addetti soprattutto non concentrarsi 

esclusivamente sulle vittorie. 
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che devono essere il risultato di 
un percorso e non l'unico obiet
tivo su cui puntare. Partenza e 
arrivo sono identici per tutti, 
ma le strade scelte spesso sono 
differenti. Almeno se si prendo
no come punto di riferimento 
alcune delle società che posso
no vantare la formazione se
niores impegnata in A-1 femmi
nile. A Cuneo la Granda Volley 
Academy ha circa 250 tesserate 
con 13 formazioni partecipanti 
ai tornei Fipav. «Una delle no
stre peculiarità - spiegano dal 
Piemonte - è il progetto che 
coinvolge 110 classi delle scuo
le elementari con almeno 5 le
zioni gratuite offerte a bambini 
e bambine». Novara è uno dei 
sodalizi che gestisce diretta
mente il settore giovanile: 230 
tesserate che coprono tutta la 
"filiera", dalla palla rilanciata 
fino alla B-2. C'è poi il Progetto 
Sinergy: «Aiutiamo più di 40 
realtà affiliate facendo forma
zione ai tecnici e offrendo alle 
atlete la possibilità di parteci
pare agli openday e di entrare 
nel nostro settore giovanile». 

APERTI A TUTTI Aspetto su cui 
punta anche il Consorzio Vero-
volley Monza, che vanta oltre 
60 squadre di ragazzi (maschi
le e femminile). «La nostra filo
sofia - spiega la responsabile 
Valentina Centenero - è quella 
di consentire a tutti di giocare a 
volley e di vivere un'esperienza 

sportiva e formativa. Poi abbia
mo anche formazioni selezio
nate che puntano all'eccellenza 
e ci permettono di ottenere ri
sultati prestigiosi, come confer
ma il primo titolo conquistato 
recentemente nella Girl Lea-
gue». Sulla stessa falsariga del 
Consorzio viaggia anche il 
Network Vero Volley, con una 
cinquantina di società affiliate 
in tutta Italia. «Sono sodalizi 
che aderiscono al nostro pro
getto e alla nostra idea di sport; 
forniamo consulenza sotto 
l'aspetto organizzativo e garan
tiamo assistenza tecnica. Tutto 
il materiale preparato dai no
stri allenatori viene condiviso 
con le società del network». Ma 
non sempre i rapporti con le re
altà che operano sullo stesso 
territorio sono buoni, come si 
verifica a Monza. Anzi. «Il pro
blema principale - spiegano in 
coro alcuni dei responsabili -
normalmente lo abbiamo con 

le società più vicine. Spesso ci 
vedono come competitor, men
tre in realtà dovremmo essere 
la punta di un iceberg in grado 
di consentire alle atlete più ta-
lentuose di trovare spazio a li
velli adeguati». 

NUMERI Di certo il numero del
le ragazze coinvolte nei settori 
giovanili delle squadre di A-l è 
consistente. Pesaro (il dato ov
viamente è riferito alla stagio
ne andata in archivio) conta 
circa 300 tesserate con 11 alle
natori e dal 2006 a oggi ha otte
nuto un certificato Oro di quali
tà e 4 argento, Bergamo ne ha 
oltre 200 fra minivolley e le 5 
squadre dall'Under 13 alla Se
rie C, anche Modena sfiora 
quota 200 grazie a una collabo
razione con il Volley Academy. 
Quello di unire le forze è un 
concetto che si sta facendo stra
da in tutte le zone d'Italia. La 
conferma arriva da Filottrano 
(circa 125 tesserati) che ha da
to vita al Vta, Volley Territorial 
Academy: «Un progetto - spie
gano - che ha lo scopo di quali
ficare il lavoro sul territorio at
traverso la creazione di gruppi 
giovanili di eccellenza per Un
der 14, Under 16 e Under 18». 
Firenze invece da un paio di 
stagioni ha creato il consorzio 
Volley Art Toscana con altre 11 
società fiorentine, coinvolgen
do nell'iniziativa circa 1500 ra
gazze. Quando si parla delle 
"cantere" italiane il focus deve 
essere puntato su San Dona, da 
anni fucina di alcuni dei talenti 
più brillanti e settore giovanile 
di Conegliano. «Quando l'Imo-
co ha iniziato la propria attività 
- spiega la responsabile Silvia 
Giovanardi - aveva due strade: 
costruire un settore giovanile 
partendo da zero, iniziando un 
percorso lunghissimo, oppure 
appoggiarsi a una realtà già 
consolidata sul territorio. Ha 
scelto la seconda». I vertici di 
Conegliano investono risorse e 
professionalità mettendo la 
Giovanardi, reduce da 7 stagio
ni a Bergamo, a capo del pro
getto. I risultati? Nella naziona
le prejuniores, ragazze del 
2002-2003, c'è un nutrito grup
po di atlete provenienti dalla 
realtà veneta. 

TALENT SCOUT Ma come si fa a 
scovare i talenti? La ricetta è 
tanto semplice da enunciare 

quanto complicata da mettere 
in pratica: «Bisogna coltivare i 
contatti e girare tantissimo. Poi 
noi partecipiamo a tornei e or
ganizziamo iniziative, è il mo
do migliore per visionare il 
maggior numero possibile di 
ragazze». E può capitare che 
qualche scoperta emerga an
che dai camp estivi. E' il caso di 
Camilla Mingardi, cresciuta 
nelle giovanili di Bergamo, o di 
Margherita Brandi, classe 
2002. «Più attività fai con i gio
vani e maggiori possibilità hai 
di scovare ragazze promettenti, 
perché purtroppo non siamo 
ancora strutturati come nel cal
cio, dove ci sono osservatori an
che sui campi di provincia». 

:c> RIPRODUZIONE RISERVATA 

LA FILOSOFIA È 
QUELLA DI 

PERMETTERE A 
TUTTI DI GIOCARE 

ALLE SOCIETÀ DEL 
NETWORK DIAMO 

CONSULENZE E 
ASSISTENZA 

VALENTINA CENTENERO 
SETTORE GIOVANILE MONZA 

• Le formazioni giovanili nei 
campionati Fipav che vanta la 
società di Cuneo Granda, 
neopromossa in serie A-1 
femminile 
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• Le società coinvolte nel volley 
Art Toscana promosso da 
Firenze e che coinvolge circa 
1500 ragazze che praticano 
pallavolo 

*"SS5£ * 

IMOCO SI È 
APPOGGIATA A 

UNA REALTÀ 
CONSOLIDATA 

PARTECIPIAMO A 
TORNEI E 

ORGANIZZIAMO 
INIZATIVE 

SILVIA GIOVANARDI 
SETT. GIOVANILE CONEGLIANO 
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