IL RECLUTAMENTO
Seconda parte a cura di Monica Cresta
Questa seconda parte dell’articolo sul reclutamento è dedicata a presentare le
esperienze che diverse società ci hanno fatto avere a nostra richiesta. Questo lavoro è
stato svolto da Monica Cresta, allenatrice della Nazionale Allievi (Under 17) della FIPAV.
Nella prima parte c’è un riassunto delle esperienze in comune della maggior parte dalle
società. Nella seconda, ci sono gli aspetti più interessanti del loro lavoro svolto per il
reclutamento.
Quasi tutte le Società che fanno reclutamento:
-Collaborano con le Scuole Elementari, grazie a conoscenze con gli insegnanti di
motoria o tramite i progetti dei Comuni, del Coni o della Fipav. Le Società mettono a
disposizione i propri Istruttori che, affiancandosi alle maestre, insegnano la
pallavolo.
-Fanno pubblicità sui social (facebook/instagram) dove inseriscono le varie offerte.
-Offrono la possibilità di provare a giocare a pallavolo gratuitamente in alcuni
periodi dell’anno.
-Utilizzano il “passaparola” come metodo di reclutamento.
-Poche, svolgono attività nelle Scuole Medie e quasi nessuno nelle Scuole Superiori.
Diverse Società hanno messo a disposizione le proprie esperienze sul reclutamento.
Qui di seguito sono elencate le idee più interessanti:
Arti e Mestieri Torino
Fa volantinaggio mirato per dare visibilità delle proprie offerte, con dei totem (dove si
trovano tutte le informazioni sui corsi) in punti strategici dove i genitori e i nonni
girano quotidianamente.
Anaune Pallavolo (Cles -Trento)
Organizza un torneo per i ragazzi under 13 di calcetto e pallavolo 3 vs 3 dove si
sommano i punti e i goal fatti. Al Torneo può partecipare solo un tesserato per squadra.
Organizza per tutta l’estate un corso di pallavolo il mercoledì pomeriggio aperto a tutti i
ragazzi dai 12 ai 17 anni.
Casalvolley Trinitapoli (Foggia)
Organizza tornei amatoriali estivi di beach volley, dove possono partecipare tesserati e
non tesserati Under 18 e i vincitori hanno la possibilità di fare pallavolo gratuitamente
presso la Società.
A settembre organizza una giornata di giochi e mini-tornei, per far conoscere la
pallavolo, aperta a tutti i ragazzi delle Scuole Medie.
Casarano Volley (Lecce)
A settembre allestisce stand nelle aree vicino alle scuole dove la mascotte della
squadra, i giocatori e i tecnici distribuiscono materiale informativo sui corsi e
coinvolgono gli alunni in alcune partite di esibizione.
Realizza progetti nelle Scuole Elementari e Medie.
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Programmano feste sociali (una al mese) in occasione del Natale, Carnevale, Pasqua o
compleanni; tutti eventi aperti ai tesserati, agli amici e ai loro familiari dove si gioca a
pallavolo in piccoli tornei organizzati.
Collabora con associazioni di volontariato.
Organizza visite dei propri giocatori della prima squadra all’interno delle scuole di ogni
ordine e grado e distribuisce biglietti gratis per le partite casalinghe.
Castelnuovo Modena
Durante alcuni periodi dell’anno, (fine agosto e settembre – vacanze di Natale e a
giugno) organizza il “porta un amico in palestra”. I ragazzi tesserati U13/14/16, se
portano un amico non tesserato, ricevono un premio (maglietta, caramelle, ecc…).
Alla fine dell’anno organizzano un torneo 3 vs 3 per gli U11/12/13, dove si possono
invitare degli amici e potenziali nuovi tesserati. Il premio è, per tutti, una cena finale a
base di tigelle, ma il risultato più importante è che diversi ragazzi vengono reclutati
anche in questa occasione.
Cesena Volley
Club pilota del progetto Romagna in Volley che vede la partecipazione di 11 Società tra le
quali Porto Robur Costa Ravenna (unica società che fa solamente maschile) dove “la
pallavolo deve essere per tutti”.
Per incrementare i numeri, è stato chiesto alle società femminili di creare anche un
gruppo di Volley S3 maschile. Quando i ragazzi superano l’età del minivolley sono
reclutati dalle società maschili che partecipano al Progetto Romagna in Volley. Al
momento sono 8 su 11 le Società femminili che hanno aperto anche al maschile
raggiungendo il numero di circa 650 ragazzi tesserati e annoverando il Volley Cesena
tra le Società che in Italia hanno il maggior numero di maschi tesserati
Fanno volantinaggio, con tutte le indicazioni sui corsi, casa per casa, prima dell’inizio
delle scuole e poi viene fatto un secondo giro all’interno degli Istituti. Creano un
campionato parallelo a quello della Federazione per dar modo ai ragazzi che giocano
meno di competere e questo aiuta a evitare l’abbandono precoce. Questo campionato
denominato Trofeo Romagna in Volley è stato strutturato per i ragazzi dai 12 ai 15 anni,
che sono alle prime armi, con un regolamento adattato in base alle necessità.
Diavoli Rosa Brugherio
Società radicata sul territorio, da vent’anni entra nelle Scuole Elementari di Brugherio e
Carugate per 5 lezioni di pallavolo gratuite nelle classi 4° e 5°.
Al termine delle lezioni viene fatto un piccolo torneo all’interno delle classi e la squadra
vincitrice partecipa al Torneo di maggio che si svolge nella palestra dei Diavoli Rosa di
Brugherio. Tutta l’organizzazione viene affidata alla società e durante le finali i
giocatori della prima squadra arbitrano gli incontri. In quest’ occasione viene
distribuito materiale informativo e viene data la possibilità di allenarsi gratuitamente
con il gruppo U12 nei mesi di maggio e giugno.
Grazie al rapporto con gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie, a maggio i
Diavoli Rosa organizzano un Torneo destinato alle classi 3° di ogni Istituto.
Sono presenti a tutte le attività delle Associazioni locali mondane e sportive, dalla
Notte Bianca alle Feste dello Sport, dove montano stand per la distribuzione di
materiale informativo e campi per far giocare i ragazzi.
La prima Squadra gioca nel Palazzetto dell’Oratorio di Brugherio e grazie a questa
possibilità anche qui riesce a farsi conoscere e reclutare ragazzi.
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Galaxy Volley Collecchio (Parma)
Il Tecnico della Società ha reclutato alcuni ragazzi dal baseball che non volevano più
giocare a questo sport.
Kioene Pallavolo Padova
Società di Pallavolo maschile di SuperLega, svolge un’attenta attività di osservazione e
di coinvolgimento dei giovani del proprio territorio.
E’ presente da anni nelle Scuole di Padova e provincia, con un progetto che punta a far
conoscere ed insegnare la pallavolo.
Due sono gli interventi nelle scuole che vengono gestiti dai Tecnici del Settore Giovanile
(160 classi e 3600 ragazzini di 3°, 4°, 5° elementare e 1° e 2° media) più una festa finale,
organizzata all’interno del Palazzetto Kioene Arena di Padova, alla quale partecipano
tutti i giocatori della prima squadra come arbitri della manifestazione.
Altra forma di reclutamento per la Pallavolo Padova è l’organizzazione del Mikasa Volley
Camp, un Camp aperto a tesserati e non tesserati dove gli Istruttori sono i Tecnici del
settore giovanile
Migliarino Volley (Pisa)
I tecnici della Società allenano gratuitamente la squadra della Scuola che in primavera
parteciperà ai campionati studenteschi provinciali di pallavolo.
Nuova Pallavolo Campobasso
In accordo con il Tecnico della squadra di calcio, ha reclutato ragazzi che per mezzi
fisici (erano troppo alti per il calcio) o tecnici, non interessavano più al Settore
Giovanile della società di calcio.
Pallavolo C9-Arco Riva (Arco e Riva del Garda - TN)
Per aumentare la visibilità, organizza in Piazza diversi tornei per ragazzi delle scuole
elementari e medie (solo maschili)
Organizza corsi speciali di pallavolo per i piccoli calciatori (dai 6 ai 12 anni) che sono in
pausa durante il periodo invernale (con costi ridotti).
Gli allenamenti di Volley S3 sono flessibili e con quote differenti (si può scegliere se
fare 1 o 2 allenamenti, si può cambiare gruppo di lavoro in base alle esigenze di orario o
di palestra).
Nelle scuole medie organizza un torneo che si chiama Special Volley dove la palla si può
fermare sul 2° tocco per favorire la schiacciata.
Pallavolo Molfetta
Recluta grazie a interventi gratuiti nelle scuole elementari e medie e riceve in cambio la
palestra scolastica per l’attività pomeridiana.
Coinvolge i Docenti delle Scuole Superiori organizzando un Torneo cittadino delle
Scuole Molfettesi, che inizia con l’attività torneistica all’interno degli Istituti per poi
arrivare all’evento “Trofeo School Cup”. La Società mette a disposizione i giocatori della
prima squadra ed i tecnici per l’organizzazione di tutte le fasi.
I giocatori reclutati sono tutti del posto e vengono seguiti anche dal Tecnico della Prima
Squadra
Pallavolo Montaione/Empoli/Certaldo
Organizzano un Torneo a Carnevale dove le ragazze Under 12 e Volley S3 devono
reclutare 2 ragazze e 2 ragazzi, non tesserati, per giocare 4 vs 4 in maschera (la
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maschera deve essere artigianale), si gioca a tempo e viene premiata la miglior
squadra mascherata.
Promovolley di Trento
E’ una società fortemente radicata sul territorio che sfrutta il passaparola per reclutare
un gran numero di ragazzi. La particolarità è che non fanno selezione fino all’under 18 e
a tutti viene data la possibilità di avere una squadra di riferimento.
Organizza il Torneo di Volley S3 Città di Trento con 12 classi di 4° e 5° elementare senza
classifica, dove tutti vengono premiati.
I tecnici della società sono anche gli Insegnanti di Scienze Motorie e organizzano il
progetto Fipav Trento nelle Scuole, distribuendo volantini dove sono presenti tutte le
Società del territorio
Sant’Anna Pescatori di San Mauro Torinese
Partecipa alla manifestazione “Porte aperte allo sport”, evento organizzato in piazza dai
Comuni di San Mauro Torinese e Settimo Torinese per permettere alle Società sportive
di tutti gli Sport di farsi conoscere sul territorio. In quest’occasione vengono allestiti
diversi campi da pallavolo e i ragazzi tesserati coinvolgono i ragazzi che partecipano
all’evento.
Organizza delle giornate di attività promozionale gratuita nei parchi, dove si fanno
giocare i ragazzi interessati in un piccolo torneo 3 vs 3 o 4 vs 4.
Offre lezioni gratuite alle Scuole Elementari e Medie e in cambio le scuole rilasciano alla
società l’utilizzo della palestra nella prima fascia pomeridiana per svolgere attività di
pallavolo extra-scolastica (pallavolo dopo-scuola)
Organizza tornei 3 vs 3 nelle scuole elementari e medie.
A maggio, con la collaborazione del Comune di San Mauro Torinese, crea un evento,
dove le migliori squadre dei vari Istituti si scontrano tra di loro presso il Palazzetto
della Città.
Scuola di Pallavolo Anderlini (Modena)
Lavora prettamente nel settore giovanile da oltre 15 anni. Sviluppa progetti dedicati alle
Scuole Materne ed Elementari coinvolgendo più di 3500 bambini e 24 Scuole.
Grazie a questo lavoro tra Modena, Sassuolo e Serramazzoni avvia 6 centri di Volley S3
e riesce ad allestire squadre per ogni anno d’età, dall’under 10 in poi. Già a 10 anni fa la
divisione tra gruppi di maschi e femmine.
Organizza Centri Estivi per i bambini dai 4 ai 13 anni offrendo diverse possibilità di
frequentazione, come la giornata intera o la mezza giornata (mattino o pomeriggio). Le
attività sono diverse in base ai gruppi e vanno dall’attività motoria alla pallavolo (Volley
S3). Durante la settimana vengono inseriti diversi laboratori, giochi e le lezioni di
inglese.
Organizza Camp estivi per ragazzi e ragazze tesserati e non.
E’ presente nel sociale con l’inclusione e l’aggregazione di ragazzi autistici e con altre
disabilità.
Scuola di Pallavolo Alessano
Fondata nel 1982 dal Prof. Tonino Negro, questa società collabora con le Scuole
Elementari e Medie per allestire i gruppi che parteciperanno ai Giochi Sportivi
Studenteschi ed è sempre attenta alle esigenze delle Maestre e degli Insegnanti di
Educazione Fisica per lo sviluppo delle lezioni di pallavolo all’interno delle classi.
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Organizza nelle scuole elementari un progetto “volley a Scuola”, dove parallelamente al
corso di pallavolo, dà la possibilità di partecipare ad un concorso artistico-letterario
con l’assegnazione di borse di studio per i vincitori (3°, 4° e 5° elementare). Queste
borse di studio permettono di partecipare gratuitamente al corso di pallavolo della
società.
Showy Boys Galatina
La sua attività di reclutamento è iniziata nel 2012, anno in cui si è avviata la Scuola
Volley. L’associazione si fonda su 3 principi:
1) il rispetto del codice etico
2) il forte legame tra società (dirigenti e allenatori) e allievo.
3) la proprietà del cartellino sportivo che rimane dell’allievo e della famiglia.
Punta sulla professionalità e sulla competenza degli Istruttori, che devono essere
prima educatori e poi allenatori.
Partecipa a progetti scolastici e organizza un torneo di fine anno con tutte le classi
interessate (elementari e medie). La Società mette a disposizione i Tecnici per
l’organizzazione e distribuisce premi, trofei e abbigliamento sportivo.
Fa attività sociale e di volontariato, con l’allestimento in piazza di campi da gioco,
coinvolgendo tesserati e non tesserati in tornei di Volley S3 e Under 14. Queste giornate
di sport sono organizzate ogni 3 mesi e permettono ai tesserati di poter presentare dei
loro amici per un periodo di prova gratuito da svolgere in palestra.
Collabora con enti del territorio in materia di inserimento sociale. Con il progetto
“Volley Inside” punta al coinvolgimento diretto dei ragazzi in fuga da situazioni di
guerra e povertà e a favorire l’integrazione tra le diverse culture oltre che al
superamento di situazioni di disagio sociale. Grazie a questa collaborazione ha
ottenuto la partecipazione ai corsi di nuovi tesserati.
Organizza tornei di beach volley per gli Under 19 reclutando nuove leve per la stagione
indoor
Fa volantinaggio, cartellonistica per la città, trasmissione di spot e trasmissioni
sportive sulla radio locale alle quali partecipano i tesserati raccontando le loro
esperienze.
Ha aperto la sede sociale nel cuore della città, in modo da diventare un luogo di ritrovo
per i ragazzi.
Tutti questi aspetti hanno facilitato la promozione della Scuola Volley infondendo
fiducia nei genitori e nei ragazzi e garantendo un efficace passaparola che è
sicuramente lo strumento più diretto e veloce per far conoscere l’attività che la Società
svolge.
Trentino Volley
-Progetto Trentino Volley Big School con Interventi gratuiti in 10 scuole medie
- gioco 2 vs 2 con le 1a
- gioco 3 vs 3 con le 2a
Trentino Volley recluta dall’under 12 in poi, non fa selezione e quest’anno ha avuto 10
squadre di Under 13 3vs3 (circa 40 ragazzi)
A fine anno organizza una festa finale con 400 ragazzi e invita tutti i professori e le
famiglie. Vengono allestiti 20 campi, si gioca a 3 vs 3 a tempo e il timing viene scandito
dalla musica (quando finisce la musica finisce la partita). Vince la scuola che fa più
punti sommando tutte le partite fatte dagli alunni della stessa. A questa
manifestazione partecipano i giocatori della Serie A, mentre i ragazzi delle giovanili si
occupano degli arbitraggi. In questa occasione vengono distribuiti gadget. Ha contatti
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con più di 50 Insegnanti delle Scuole Superiori ai quali viene data la possibilità di
vedere le partite della Superlega in cambio di informazioni su ragazzi interessanti che
frequentano la loro scuola.
Tutte le Scuole vengono invitate gratuitamente a vedere una partita della SuperLega e
fanno delle gare tra scuole per vedere chi porta più ragazzi al palazzetto. Chi vince ha la
possibilità di ottenere altri biglietti per altre gare.
D’estate organizza il Big Camp: 5/6 settimane di attività con circa 750 ragazzi tesserati
e non.
Nel mese di giugno e fino all’inizio del Camp fanno una specie di centro estivo con i
propri tesserati, ma aperto anche ai loro amici.
Al mattino con i più piccoli (Under 12/13/14) e al pomeriggio con i più grandi (Under
16/18).
Volley Treviso
Club con una Storia pallavolistica importante, totalmente impegnato nell’attività
giovanile, mantiene buone relazioni e contatti protratti nel tempo con Professori di
Educazione Fisica delle Scuole Medie, ex giocatori, allenatori e amici. Queste relazioni
positive producono un passaparola continuo con il quale riesce a reclutare molti
ragazzi di qualità.
Entra nelle Scuole Elementari del territorio e sono presenti alle manifestazioni sportive
scolastiche di pallavolo e di atletica.
Si fanno trovare pronti quando i ragazzi smettono di fare altri sport (calcio e nuoto) e
grazie alla buona relazione tra i tecnici, trovano un sistema per inserirli al giusto livello
all’interno delle proprie squadre giovanili.
Inseriscono i propri tecnici nelle attività estive del territorio: Camp, Centri Estivi, Tornei
Beach e Green Volley.
Questo è il contributo delle Società che hanno risposto al nostro appello sul
reclutamento, se ci sono altre iniziative da proporre per far crescere il nostro
movimento segnalatecele, ci farà piacere riceverle e promuoverle!
Buon reclutamento,
Monica Cresta, Julio Velasco
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