
•Cambia collocazione il prossimo numero di V come Volley: sarà in edicola 
domenica 17/6 con la Nations League ancora protagonista: i verdetti 
del femminile e il torneo maschile a un girone dalla fine del round robin 

Tutti pazzi per i Camp 
Si schiaccia dalla montagna al mare 
• Professionalità, località di grido e offerta differenziata per ogni tasca: da 60 a 600 euro 

Matteo Marchetti 

C U è voglia di volley. 
Sembra uno sciogli
lingua, i numeri dico

no che è la realtà. Dopo una 
stagione intera in palestra fra 
difese, schiacciate, centinaia 
di allenamenti e una valanga 
di partite, dopo i "cinque" con 
i compagni e qualche consiglio 
dell'allenatore il calendario 
consiglierebbe il riposo. Qual
che settimana con gli amici, 
un po' di mare o montagna e a 
settembre di nuovo pronti a 
giocare a volley. 

CICLO CONTINUO Invece no. 
Termina la stagione e inizia il 
periodo dei camp dove l'unico 
comune denominatore è il vol
ley. Al coperto, in spiaggia, in 
città o in montagna. Quasi tut
te le società della massima se
rie maschile e femminile orga
nizzano centri estivi riservati 

>Conegliano 
rilancia: arriva 
anche Foligno 
per i ragazzi del 
Centro e Sud Italia 

ai giovani per divertirsi gio
cando. Alcune realtà si pren
dono carico della gestione, al
tre si appoggiano a strutture 
convenzionate, nessuna però 
transige sulla professionalità. 
In campo devono esserci sem
pre allenatori e istruttori qua
lificati, perché se la base da cui 
partire sono svago e sorrisi è 
fondamentale garantire un di
scorso di qualità. Il Bisonte Fi
renze schiera Marco Bracci, 

Verona presenta Emanuele Bi-
rarelli, già capitano dell'Italia, 
oltre ad alcuni giocatori della 
prima squadra e ad Alessan
dra Campedelli, tecnico della 
Nazionale Sorde (l'under 21 
sta giocando l'Europeo di cate
goria a Palermo), a Trento 
l'anno scorso i ragazzi hanno 
ricevuto la visita a sorpresa di 
Simone Giannelli. 
GREEN Città, mare, monta
gna, beach volley, green vol
ley, pallavolo classica; cam
biano gli ingredienti, ma la ri
cetta è sempre gustosa per chi 
ha fame di sport. Lo conferma
no i primi dati, secondo cui 
molti dei camp hanno già regi
strato il tutto esaurito prima 
ancora di iniziare. Il Big camp 
di Trento, a Monte Bondone, 
ad esempio, non ha più un po
sto libero dal primo luglio al-

l ' i l agosto. Sei settimane sold 
out a testimoniare l'entusia
smo che queste iniziative. 

A LA CIFRA 

293 
il costo medio di una 
settimana di Camp 
tra le 18 offerte 
delle società di A-1 
maschili e femminili 
SCELTA Ogni camp ha caratte
ristiche differenti e per gli ap
passionati c'è solo l'imbarazzo 
della scelta. Sora apre ai bam
bini di 5 anni, Civitanova par
te dai 6, molti arrivano fino ai 

16-17. Ma c'è anche chi va ol
tre: Scandicci, 
Pesaro, Perugia 
e Verona accol
gono pu re i 
m a g g i o r e n n i , 
Bergamo si "al
lunga" fino ai 19 
mentre Cone-
gliano e Casal-
maggiore tocca
no i 20. Diffe
renze rese possi
bili dalle tante 
proposte. Mode
na offre tipolo
gie differenti e apre il PalaPa-
nini sia per chi compie i primi 
passi nel volley sia per i più 
grandicelli che attraverso il 
City camp specialist hanno la 
possibilità di lavorare tecnica
mente tutti i giorni per miglio
rare le proprie capacità svilup
pate durante l'inverno. 

DIVERSE Età differenti, così 
come diversi sono anche i 

prezzi che oscillano dai 60 eu
ro di Sora per arrivare fino ai 
quasi 600 di Bergamo, Cone-
gliano e Firenze. Ma in questo 
caso incide parecchio la locali
tà in cui la settimana si svolge. 
Chi rimane in città e magari 
sceglie la mezza giornata sen
za il pranzo ha costi molto più 
ridotti, mentre la cifra aumen
ta se è previsto l'albergo (spes

so a 3 o 4 stelle) 
con pensione 
completa in lo
calità turistiche 
di primo livello 
come Forte dei 
Marmi, Pontedi-
legno, Brunico o 
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Canazei. Quasi 
tutte le società 
però cercano di 
venire incontro 
alle esigenze 
delle famiglie, 
proponendo co

me base delle opportunità 
economicamente alla portata 
di tutti. 
PIACENTINO Ma soprattutto 
la pallavolo estiva ha il merito 
di unire l'Italia. I camp delle 
squadre di Superlega e A-l 
femminile toccano buona par
te del nostro territorio, si par
te da Bressanone (Bolzano) 
per arrivare a Sora, nelle vici
nanze di Frosinone. Quasi 800 
chilometri uniti dalla passione 
per la pallavolo in cui chiun
que può scegliere di perfezio
nare le proprie conoscenze 
tecniche ma anche di iniziare 
a muovere i primi passi sotto
rete in un ambiente ludico. La 
costa adriatica è una delle più 
battute, e non potrebbe essere 
altrimenti viste le strutture of
ferte, ma anche il Trentino è 
apprezzato. E c'è anche chi 

punta sul connubio mare-
montagna. Novara, in collabo
razione con la Gazzetta dello 
Sport, propone tre settimane a 
Canazei e Campitello di Fassa 
e 5 turni a Lignano, per 
un'estate intensissima che ini-
zierà il 14 giugno per termina
re il primo agosto sotto la gui
da dei tecnici della società, 
dalla B-2 al minivolley. Non bi
sogna dimenticare anche chi 
decide di utilizzare la pallavo
lo come strumento per valo
rizzare il territorio. E' il caso 
del Ferriere sport camp, locali
tà sull'appennino piacentino 
dove gli organizzatori alterne
ranno le sedute in palestra a 
escursioni per conoscere la na
tura e l'ambiente, unendo lo 
sport all'ecologia. 

OFFERTA Proposte varie e 
sempre più apprezzate, tanto 
che nel 2018 le offerte per i 
pallavolisti in erba sono au
mentate. «Questa è la seconda 
edizione dei nostri camp -
spiega Silvia Giovanardi, re
sponsabile del settore del-

l'Imoco Volley Conegliano - e 
dalle due settimane dello scor
so anno siamo saliti alle cin
que dell'estate che sta per ini
ziare. L'offerta è aumentata 
non solo numericamente, ma 
anche come località coinvolte. 
A Brunico e Bibione, già pre
senti nel 2017, abbiamo ag
giunto Foligno, per rendere 
più agevole la presenza di ra
gazzi provenienti dal centro e 
dal Sud che altrimenti sareb
bero stati logisticamente svan
taggiati. Differenti sono anche 
le formule, il Summer Camp è 
adatto ai più piccoli, mentre il 
Master camp di Brunico è un 
vero e proprio stage di alto li
vello che vede la presenza di 
tecnici qualificati». 

» RIPRODUZIONE RISERVATA 

> Firenze e Verona 
schierano i big 
per l'accoglienza: 
Marco Bracci ed 
Emanuele Birarelli 

DATE E LUOGHI IN GIRO PER L'ITALIA 
SOCIETÀ' 

SCANDICCI 

PERIODO 

17/06-21/07 

ETÀ' 

dai 9 ai 18 

LUOGO 

Marina di Massa 

e Capitolo 

COSTO IN EURO 
SETTIMANALE 

260-500 

RIFERIMENTI 

www.savinodelbenevolley.it 
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FIRENZE 17/06-14/07 dai 10 ai 17 LIOO ai uamaiore 
e Lizzano in Belvedere 

280-580 www.azzurravolleysancasciano.it 

NOVARA 

VERONA 

14/06-1/08 

24/06-14/07 e 

. . .„ . . , Canazei, Campitello di Fassa, „„„ _ _ 
dai 10 ai 17 ,. ' . . , . 190-480 

Lignano Sabbiadoro 

. . .„ . .„ Cesenatico Bressanone, ,„„ __ 
dai 10 ai 18 „ , _,.„..„.. 460-470 

2-8/09 BaselgadiPmeeRimini 

www.agilvolley.com 

www.bluvolleyverona.it 

Sopra i bambini che hanno partecipato nel 2017 ai camp dell'Imoco Conegliano svoltosi a Bibione; 
sotto a sinistra il camp del Vero Volley Monza, a destra l'azzurro Simone Giannelli al camp di Trento 
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