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OGGETTO: Proposta di revisione dei campionati di categoria per il quadriennio 2020-2024 
 
 
 
Quanto sta accadendo in queste settimane nel nostro Paese sta delineando uno scenario inedito per lo 

sport italiano, scenario che oltre alla ricadute a breve termine, che già hanno modificato così 

profondamente il nostro quotidiano, crediamo potrà avere delle conseguenze importantissime sul nostro 

futuro. 

Per questo motivo, in spirito propositivo e con senso di responsabilità verso questo sport e le migliaia di 

giovani che lo praticano, le società Società Scuola di Pallavolo Anderlini e Vero Volley Monza, insieme ad 

i rispettivi network ai quali aderiscono più di 100 società sportive, hanno avviato una profonda attività di 

ricerca e confronto, al fine di elaborare una proposta di revisione della struttura dei campionati giovanili, da 

sottoporre ai competenti organi federali, che porti dalle attuali U13/U14/U16 e U18 alle future 

U13/U14/U15/U17/U19. 

 

Prima di addentrarci nella disamina della proposta, riteniamo utile approfondire le motivazioni che ci hanno 

spinto a ritenere necessaria una  revisione dei campionati giovanili. 

 

Le prime motivazioni che hanno guidato la nostra riflessione sono, certamente, quelle contingenti a 

questa situazione straordinaria determinata dalla diffusione del Covid-19 e la conseguente decisione 

degli organi federali di chiudere anticipatamente tutti i campionati.  

Tale decisione, seppur perfettamente comprensibile e condivisibile, ha avuto importantissime ripercussioni 

su atleti, allenatori e società sportive, che hanno investito mesi di lavoro, competenze, fatica e sogni, e si 

sono ritrovati tutti, da un giorno all’altro, senza più un obiettivo. 

 

Ridare stabilità e progettualità ad atleti e società sportive è proprio la prima motivazione che ci ha spinti 

ad agire; facendo slittare le categorie giovanili dagli anni pari a quelli dispari si creerebbe l’opportunità: 

● per gli atleti di non perdere una stagione e di poter riprendere a settembre con i propri gruppi 

squadra 

● per le società sportive 

○ di poter dar seguito alla programmazione già in essere, senza trovarsi a dover strutturare 

una stagione senza poter valutare gli atleti al termine dell’annata e potendo quindi 

concentrarsi maggiormente su altri aspetti come per esempio la ricerca sponsor 



○ di avere una maggior tutela nel momento in cui, all’inizio della prossima stagione, 

dovessero verificarsi altri disagi dovuti alla permanenza parziale delle restrizioni legate al 

virus 

● per la federazione avere una previsione più reale ed affidabile del numero di squadre che si 

iscriveranno ai campionati nel corso della prossima stagione. 

 

Allungare di un anno la durata dei campionati giovanili permetterebbe inoltre di sviluppare in modo più 
organico il percorso di crescita dei giovani atleti; tale percorso infatti, nelle generazioni attuali, è da 

ritenersi necessariamente più lungo che in passato, dal momento che negli ultimi decenni c’è stato un 

incremento dell’altezza media della popolazione italiana mentre si è assistito ad una graduale diminuzione 

del gioco “da strada e da cortile” con un conseguente impoverimento delle capacità coordinative e 

condizionali nei bambini. Una maggior lunghezza ed organicità del percorso giovanile permetterebbe 

inoltre di “produrre” atleti più pronti ad affrontare campionati di alto livello quali A1/A2 e A3. (vedi 

allegato “A” relativo ad un’analisi delle presenze di atleti giovani nell’attuale campionato di A1 A2 e A3) 

 

Uno slittamento delle categorie giovanili andrebbe anche, a nostro avviso, guardato di buon occhio poiché 

avrebbe maggiore aderenza al percorso scolastico; a 19 anni l’atleta si troverebbe ad aver terminato 

tanto il proprio ciclo scolastico quanto il proprio percorso giovanile e sarebbe quindi nella condizione ideale 

per poter fare scelte riguardo al proprio futuro agonistico con maggiore libertà. 

 

Un altro grande tema che è stato affrontato durante le ricerche, al fianco di quelli contingenti e di quelli 

progettuali sopra citati, è proprio quello relativo all’autonomia e, più in generale al mutamento dei giovani 

rispetto al passato. Che cosa sancisce oggi la fine dell’adolescenza? Quando si diventa grandi?  

Oggi come oggi l’adolescenza si configura come una transizione sempre più lunga (“età sospesa” 

secondo Caprara e Fonzi, 2000), nella quale l’ingresso nel mondo adulto si presenta come un fenomeno 

posticipato nel tempo. 

A differenza di qualche decennio fa il passaggio tra adolescenza ed età adulta sembrerebbe non essere 

più un percorso relativamente rapido e connotato da tappe ben scandite, quali il termine degli studi, 

l’acquisizione di una indipendenza economica, la creazione di una famiglia propria (Mariani, Santerini, 

2002; Scabini, 1998). La transizione alla vita adulta si presenta come un fenomeno complesso ed 

articolato, caratterizzato da sperimentazione continua e reversibilità delle scelte (Crockett, Silbereisen, 

2000). 

Rispetto a quanto accadeva nel passato dunque possiamo affermare con certezza che gli adolescenti, in 

virtù di mutamenti sociali ed economici, hanno bisogno di più tempo per portare a termine il proprio percorso 

formativo e una riforma dei campionati federali non può prescindere da queste considerazioni. 

 

Ecco, infine, lo schema che riassume la proposta che è stata condivisa tra le società che hanno aderito a 

questo confronto.  

 



Al fine di poter valutare al meglio l’efficacia di tali modifiche si ritiene essenziale che il periodo di 
sperimentazione non sia inferiore a 3/4 anni; la modifica delle categorie per una sola stagione 
non farebbe altro che spostare una problematica senza darne risoluzione alcuna 
 

 
SETTORE MASCHILE SETTORE FEMMINILE 

U13 3X3 E 6X6 fino a FASI REGIONALI U13 fino a FASI REGIONALI 

U14 fino a FASI REGIONALI 
Rete 2.15 

U14 fino a FASI REGIONALI 
rete 2.15 

U15 fino a FASI NAZIONALI 
Rete 2.24 fino a fasi territoriali e poi 2.35 

U15 fino a FASI NAZIONALI 
Rete 2.20 

U17 fino a FASI NAZIONALI 
Rete 2.35 fino a fasi territoriali e poi 2.43 

U17 fino a FASI NAZIONALI 
Rete 2.24 

U19 fino a FASI NAZIONALI 
Rete 2.43 

U19 fino a FASI NAZIONALI 
Rete 2.24 

 
 
Nota esplicative: 
 
CATEGORIA U13 E U14 
 
Vista l’importanza di questi campionati in fase di reclutamento si ritiene di lasciare che i comitati decidano 
in autonomia se organizzarli tutti o solo alcuni, in base alle caratteristiche di ogni singolo territorio, e, 
rispetto all’U13, con quale pallone disputarlo. 
Riteniamo importante sottolineare come, nella proposta, tali campionati non debbano avere caratteristica 
di obbligatorietà per le società.  
 
CATEGORIA U15 
 
Dal momento che all’interno di questa categoria militerebbero anche degli U14, che hanno l’esame di terza 
media, la finale nazionale di questa categoria  dovrebbe essere disputata entro il termini dell’anno 
scolastico.  
 

CATEGORIA U19 
 
Per non interferire con l’esame di stato, a cui sono sottoposti gli atleti appartenenti a questa categoria, 
questa finale dovrebbe essere disputata entro la fine del mese di maggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “A” 
ANALISI DELLE PRESENZE DEI GIOVANI  

NEI CAMPIONATI MASCHILI E FEMMINILI DI SERIE 
In queste tabelle sono riportati i dati delle presenze di giovani atleti/e nei vari campionati di serie 
A1,A2,A3 femminili e maschili . 
Nelle percentuali calcolate facciamo presente che non sono state conteggiate le giocatrici del Club Italia 
in A2 femminile , in quanto essendo un progetto federale avrebbe dato ( a nostro avviso ) un dato non 
coerente con il sistema .Nelle tabelle sono stati presi in esame atleti/e under 21  (1999,2000,2001 e oltre 
) . 

CAMPIONATI A1/A2/A3 MASCHILE 

PRESENZE A ROOSTER 
	 A1	 A2	 A3	

1999	 2,74	%	 7,14	%	 9,00%	
2000	 3,84	%	 3,57%	 7,45%	
2001	 1,64	%	 3,57%	 9,31%	
UNDER	 0	%	 1,78%	 2,17	

PRESENZE CONTINUE - CON ALTA TITOLARITA’ 
	 A1	 A2	 A3	

1999	 1,6%	 3,57%	 9%	
2000	 0	 2,38%	 2,48%	
2001	 0	 0,59%	 2,79%	
UNDER	 0	 0	 0	

	 	 	 	
PRESENZE MEDIE – CON INGRESSI DI CIRCA IL 50% 
	 A1	 A2	 A3	

1999	 2,7%	 0,59%	 2,17%	
2000	 0	 0	 1,55%	
2001	 0	 0	 2,17%	
UNDER	 0	 O	 0,59%	

POCHE PRESENZE – CON INGRESSI DI UN MASSIMO DEL 15% 
	 A1	 A2	 A3	

1999	 1,1%	 2,97	%	 2,79	%	
2000	 3,3%	 1,19	%	 3,41	%	
2001	 1,1%	 2,97	%	 4,65	%	
UNDER	 0	 1,19	%	 1,86	%	

 
 
 



CAMPIONATI A1 / A2 FEMMINILI 
PRESENZE A ROOSTER 

	 A1	 A2	
1999	 2,74%	 7,14%	
2000	 4,76%	 9,77%	
2001	 2,38%	 8,64%	
	 	 	

 
PRESENZE CONTINUE – CON ALTA TITOLARITA’ 

	 A1	 A2	
1999	 0,59%	 3,38%	
2000	 1,19%	 9,00%	
2001	 0,59%	 1,50%	
UNDER	 	 0,37%	

 
PRESENZE MEDIE – CON INGRESSI DI CIRCA IL 50% 

	 A1	 A2	
1999	 0,59%	 0,75%	
2000	 1,9%	 1,87%	
2001	 0	 1,12%	
UNDER	 	 0,37%	

 
POCHE PRESENZE – CON INGRESSI DI UN MASSIMO DEL 

15% 
	 A1	 A2	

1999	 1,78%	 9,00%	
2000	 2,38%	 4,88%	
2001	 2,38%	 1,12%	
UNDER	 	 3,00%	

 
 
 
 
 



SOCIETÀ FIRMATARIE 
 
	

APD.	Ce.GAP	

APD	Club	Leoni	

APD	Sant'Antonio		

Area	Libera	Coop	ssd	

Ariete	oristano	

AS	Pallavolo	Rosignano		

Asci	Volley	Potenza	

ASD	a.b.c.	volley	la	spezia	

ASD	Afragola	Volley		

ASD	Arabona	Volley		

ASD	Ask	Angri	

ASD	Atellana	Volley	&	Sports		

ASD	Avis	Volley	Pistoia		

ASD	Bracciano	Volley		
ASD	Cagliari	Volleyball		
	
ASD	Centro	Volley			
(Scuola	di	Pallavolo	Mazzucchelli)		

ASD	Centro	Volley	Canneto		

ASD	Centro	Volley	La	Spezia		

ASD	Centro	Volley	Orta	

ASD	Club	Pallavolo	Monreale	

ASD	Collevolley		

ASD	Delfina	Volley	School	Termolic		

ASD	Delta	Volley	Lanusei		

ASD	Dinamo	Pallavolo	Bellaria	Igea	Marina		

ASD	Esperia	Volley	

ASD	Fly	Volley	Marsala		

ASD	Guspini	Volley		

ASD	Gymnos	

ASD	Idea	Volley	Rubicone		

ASD	Il	Gladiatore		

ASD	Janas	volley		

ASD	Le	Torri	Tortoli	

ASD	Libellula	Volley	Area	Bra		

ASD	lunigiana	volley	

ASD	M.G.	Volley	Eboli		

ASD	Magic	Volley		

ASD	Magic	Volley	Adelfia		

ASD	Majestic	Volley		

ASD	Manofuori	Volley	Project	

ASD	Marola	volley	

ASD	Miranese	Volley		

ASD	Net	Volley	Cinisello		

ASD	Pallavolo	Alfieri	Cagliari	

ASD	Pallavolo	Altavilla	

ASD	Pallavolo	Antares		

ASD	Pallavolo	C9	Arco	Riva	

ASD	Pallavolo	Caldogno		

ASD	Pallavolo	Longare		

ASD	Pallavolo	Missaglia	

ASD	Pallavolo	Rovereto		

ASD	Pallavolo	Spezia	2005	

ASD	Pallavolo	Susegana		

ASD	Pallavolo	Vigor	Mazara		

ASD	PGS	Omar	Rimini		

ASD	Pol.	Arcobaleno	Petrosino		

ASD	Polisportiva	Airone	Settimo	San	Pietro		

ASD	Polisportiva	Francavilla		

ASD	Polisportiva	Gubbio		

ASD	Polisportiva	San	Gabriele	Vasto		

ASD	Polisportiva	Sirio	Orosei		

ASD	Polisportiva	Sporting	Arbus		

ASD	Progetto	Volley	Marsala		

ASD	Red	Volley	Marcianise		

ASD	Riccione	Volley	

ASD	RM	Volley	Piacenza		

ASD	Rotonda	Volley	

ASD	Sandalyon	Quartu	

ASD	Sandalyon	Quartu	S.E	

ASD	Santarcangelo	

ASD	Scuola	di	Pallavolo	Anderlini	

ASD	Scuola	di	Pallavolo	Carasco		

ASD	Scuola	di	Pallavolo	La	Spezia	

ASD	Scuola	di	Pallavolo	Regalbuto		

ASD	Scuola	di	Pallavolo	Robur	Massa		

ASD	Scuola	Volley	Forio		

ASD	Scuola	Volley	V.	Avolio	

ASD	Showy	Boys		

ASD	Torretta	Volley	Livorno		

ASD	US	Cinisellum		

ASD	VBC	Sinnai	

ASD	Vega	Volley	Dolianova	

ASD	Volley	Ball	Flyer	BTS	Volley		

ASD	Volley	Montanaro		

ASD	Volley	Prato		

ASD	Volley	Rosa'	

ASD	Volley	Santo	Stefano	

ASD	Volley	Visconteo	Cusago	

Diffusione	Sport	Imola		

Ezzelina	Volley	Carinatese	

Go	Sport	Grugliasco		

GSD	Marzola		

GSD	New	Volley	Borgo	Sansepolcro		

GSD	Volley	Pescara	3	Officina	Volley	Terni		

Gso	Novedrate	

Libertas	Martignacco		

Libertas	Sesto		

New	Volley	Vizzolo	

Nome	Società	Sportiva	

Nuova	polisportiva	Consolini	volley	maschile	

Pallavolo	Avis	Cernusco		

Pallavolo	Rondò	Muggiò	

Pallavolo	Val	Chisone	

PGS	Auxilium	

Piacenza	Volley	SRL	

Pol.	Dil.	Erice	Entello	

Pol.	Nika	Ass.	Dil.	

Pol.	Roma	7	Volley	AD		

Polisportiva	di	Nova		

Provittoria	Pallavolo	SRL	

San	Michelese	Anderlini			

Scardovari	Volley		

Scuola	di	Pallavolo	Anderlini	Soc.	Coop.	SD	

Scuola	di	Pallavolo	Mattioli		

Scuola	di	Pallavolo	Serramazzoni					

Scuola	Pallavolo	Biellese		

Scuola	volley	paola		

Synergy	Volley	Venezia		

USD	Viscontini		

Volley	academy	Manù	Benelli		

Volley	Academy	Sassuolo	

Volley	Club	Sestese	

Volley	Milano	SRL	

Volley	Team	Finale		

Volley	Vicenza	SSDARL	

Volley	Visconteo	Cusago		



	


