
SETTORE GIOVANILE 

GIOCA  E CRESCI CON NOI 

Unisciti anche tu alla Tribù Gialloblu! 
Modena rappresenta la culla della pallavolo italiana e Pallavolo Modena 
vuole programmare il suo prossimo futuro partendo proprio dai 
giovanissimi. 
La società gialloblù ha deciso di investire nella passione dei modenesi, 
investire nel gioco, nel divertimento, nella tecnica e nei valori del 
volley. 
A Modena e nella sua vasta provincia sono tante le realtà piccole e 
grandi che fanno pallavolo (società, polisportive, parrocchie…). Una 
realtà tra le più importanti nel mondo caratterizzata da grande qualità e 
altrettanta passione. 
Pallavolo Modena vuole tornare a riappropriarsi del rapporto con la città 
e la provincia, incominciare un dialogo nuovo con tutti quelli che la 
pallavolo la giocano e la vivono a qualsiasi livello.  
Nessuna competizione con le altre società bensì una sincera e fattiva 
collaborazione per dare maggiore forza ad un modello sportivo che già 
oggi è a ottimi livelli organizzativi.  
Siamo convinti che più Pallavolo Modena sarà forte più, nel corso degli 
anni, ne trarrà giovamento l’intero movimento ed anche l’altissimo 
livello.  
A medio termine Pallavolo Modena si pone l’obiettivo di colmare il 
distacco che separa le squadre di questo nuovo corso dal gruppo dei 
ragazzi dell’Under 20 che dovrà essere per i prossimi anni l’obiettivo a 
cui mirare per tanti nuovi piccoli atleti. 
Pallavolo Modena, il Club più titolato del Mondo, oggi vuole vincere 
una nuova partita: ricostruire il suo settore giovanile! 



PERCHE’ LO FACCIAMO? 
- Perché siamo innamorati di questo meraviglioso sport, che ancora prima 
è un gioco e vorremmo che sempre più giovani e giovanissimi provassero i 
nostri stessi sentimenti nei confronti della pallavolo. 
- Perché vogliamo aprirci sul territorio cercando di costruire un dialogo 
con le altre società sportive e con gli enti di promozione 
- Perché proprio insieme alle altre realtà pallavolistiche del territorio 
vorremmo dare linfa al movimento del volley 
- Perché il coinvolgimento diretto della nostra Serie A ci dà conoscenze e 
professionalità per utilizzare nuovi mezzi (metodologie, iniziative, 
collaborazioni…) 
- Perché i nostri campioni possono essere da stimolo ed “energia” positiva 
per chi vuole iniziare a giocare e vivere la pallavolo. 
 
 

COLLABORIAMO CON: 

Csi Modena: Il Centro Sportivo Italiano é un'associazione senza scopo di 
lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport come momento di 
educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi 
alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al 
territorio. Pallavolo Modena e Csi di Modena collaboreranno all’interno 
del Centro Gioco Oplà e porteranno avanti, nel corso della stagione, una 
serie di iniziative che vedranno questi due importanti realtà affiancate nel 
nome dello sport e del divertimento a misura di bambino. 

Centro Scolastico La Carovana Modena: Al centro del suo progetto 
educativo La Carovana pone l'attenzione alla persona, così come essa è, ad 
alla sua crescita integrale. 
Pallavolo Modena svilupperà un’interessante progetto sportivo-educativo 
proprio alla Carovana che coprirà l’intero ciclo scolastico coinvolgendo 
bambini dai 2 ai 14 anni (dalla Scuola dell’infanzia fino alla 3° media). 



 
 

 

 

LE NOSTRE ATTIVITA’:  
 

1) LA TRIBU’ GIALLOBLU’- ATTIVITA’ LUDICO-
MOTORIA 
bambini e bambine nati dal 2005 al 2007 
 
2) CORSI DI AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO 
bambini e bambine nati dal 2001 al 2004 

 
3) ATTIVITA’ DI PALLAVOLO AGONISTICA 
ragazzi nati dal 1997 al 2000 
 
4) SQUADRA UNDER 20 E SERIE B2  
 

 

 

 

 

 

 



1) LA TRIBU’ GIALLOBLU’- ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA 
femminile e maschile: bambini e bambine nati dal 2005 al 2007 
 
La Tribù gialloblù, a cura di Pallavolo Modena, è dedicata ai giovanissimi, 
bambini e bambine dai 3 ai 5 anni.  
Per i più piccoli le attività proposte dai nostri qualificati istruttori 
combinano libero movimento e gioco e sono volte a favorire la conoscenza 
del proprio corpo e  l’interazione con lo spazio circostante ed i materiali a 
disposizione inoltre tracciano le corrette modalità per entrare in relazione 
con l’altro. Accanto a questi importanti aspetti formativi, il contesto ludico 
stimola piacevolmente l’apprendimento di capacità motorie come la corsa 
e il salto. 

Orari allenamenti - INIZIO ATTIVITA’ LUNEDI’ 4 OTTOBRE 

Martedì 
Pal.Barozzi 

Venerdì 
Pal.Torrazzi 

17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 
 

Abbigliamento che verrà consegnato: 
t-shirt + pantaloncino + zainetto 
Iscrizione: 240,00 euro 
 

 

 

 

 

 



2) CORSI DI AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO  
femminile e maschile: bambini e bambine nati dal 2001 al 2004 
 
Giocare, Imparare e ... Crescere insieme! Apprendere da istruttori 
qualificati, attraverso il gioco, le basi e le prime nozioni tecniche della 
pallavolo, ma soprattutto divertirsi con la palla insieme a nuovi amici. 

Orari allenamenti -  INIZIO ATTIVITA’ LUNEDI’ 4 OTTOBRE 
OPZIONE A: Corso avviamento pallavolo Palestra Torrazzi  

Lunedì Giovedì 
16.30 - 17.15 1° gruppo 16.45 - 17.45 1° gruppo 
17.15 - 18.00 2° gruppo 17.45 - 18.45 2° gruppo 
 

OPZIONE B: Corso avviamento pallavolo Oplà * + Palestra Barozzi 
*Oplà: l’attività di avviamento alla pallavolo che si svolge al Centro Gioco 
Oplà è strutturata in maniera innovativa e lascia ancora più spazio al 
divertimento:  dopo l’ora di attività che viene dedicata al volley i bambini 
avranno infatti tutti i giochi gonfiabili dell’Oplà a loro esclusiva 
disposizione.  

Lunedì Oplà Mercoledì Pal.Barozzi 
17.00 - 18.00 1° gruppo 17.00 - 18.00 1° gruppo 
18.00 - 19.00 2° gruppo 18.00 - 19.00 2° gruppo 
 

I gruppi, per entrambe le opzioni, verranno formati in base al numero 
degli iscritti ed al loro anno di nascita 

Iscrizione (Opzione A o Opzione B): 240,00 euro: 
Abbigliamento che verrà consegnato: 
t-shirt + pantaloncino + zainetto 
 

 



3) ATTIVITA’ DI PALLAVOLO AGONISTICA 
solo maschile: ragazzi nati dal 1997 al 2000 
 

I nostri allenatori propongono un percorso annuale incentrato 
sull’apprendimento delle basi tecnico tattiche del gioco della pallavolo. La 
crescita dei ragazzi viene basata sull’allenamento e sul sano confronto 
sportivo sul campo da gioco. 
In questa prima fase l’obiettivo è quello di apprendere la corretta 
esecuzione dei gesti tecnici e la capacità di utilizzarli al meglio in 
situazione di gioco. 
Sono in allestimento due gruppi-squadra definiti in base all’età degli atleti 
che parteciperanno ad altrettanti campionati di categoria. Per tutti gli 
interessati Pallavolo Modena organizza un ciclo di quattro sedute di 
allenamento riservate appunto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni che vogliono 
entrare a far parte del settore giovanile della Serie A.  

I tecnici di Pallavolo Modena saranno a disposizione dei ragazzi 
interessati  dalle 17.00 alle 19.00 presso la Palestra del Barozzi che si 
trova di fronte allo stadio, in Piazza Tien An Men, nelle seguenti date: 

martedì 7 settembre 
giovedì 9 settembre  

martedì 14 settembre 
giovedì 16 settembre 

 
Sarà un’occasione imperdibile per conoscere nuovi amici e portarsi a 

casa un simpatico gadget e magari anche qualche autografo dei 
campioni di Casa Modena…  

Iscrizione: 280,00 euro  
Abbigliamento che verrà consegnato: 
divisa da gioco (tipo serie A) + t-shirt + pantaloncini + tuta + borsa 
allenamento + calze + ginocchiere 



4) SQUADRA UNDER 20 

 
I giovani talenti, da sempre al vertice del volley italiano, nella prossima 
stagione parteciperanno al Campionato di Serie B2 ed alla Junior League, 
il torneo nazionale che vede protagoniste le migliori squadre italiane. 
 

La squadra: 

ALZATORI: Federico Nicolini (’92); Ettore Panini (’91)  
OPPOSTO: Niki Hendriks (’92)  
SCHIACCIATORI: Alberto Bigarelli (’90), Luca Bigarelli (’91),Tommaso 
Angelelli (’93), Ludovico Carminati (’92)  
CENTRALI: Alessandro Ligabue (’92), Fabio Di Bernardo (’91), Elia 
Bossi (’94), Federico Bargi (’93)  
LIBERI: Luca Catellani (’91), Roberto Casoni (’91)  
 
STAFF 
Allenatore: Andrea Tomasini 
Vice Allenatore: Roberto Cambi  
Preparatore Atletico: Marco Gianasi  
Scout Man: Luigi Parisi  
Team Manager: Roberto Santini 
 

 

 

 

 

 



 

 

ISCRIZIONI E ABBONAMENTO:  

 
Per ulteriori informazioni e per effettuare le iscrizioni: 

Sede Pallavolo Modena Viale dello Sport 25 

Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì  

dalle 17.00 alle 19.30 

tel. 059 4821918 

e-mail info@pallavolomodena.it 

sito internet www.pallavolomodena.com 

 

L’iscrizione ad ogni corso di Pallavolo Modena 
include anche l’abbonamento valido per assistere a 
tutte le partite casalinghe di Casa Modena stagione 

2010/2011 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

ORGANIGRAMMA SETTORE GIOVANILE: 

 

Coordinatore: Giulio Salvioli 
 
Responsabile Settore Pre-agonistico e Centri: Elena Baschieri 
 

Segreteria Generale: Luca Rigolon 
 

Team Manager: Roberto Santini e Arianna Sala 
 
Allenatori: 
- Andrea Tomasini 

- Roberto Cambi 

- Luigi Parisi 

- Fabio Soli 

Aiuto allenatore: 
- Francesco Petrella 

Staff tecnico: Prof. Marco Gianasi 

Dirigenti Accompagnatori:  
- Luigi Arletti 

- Stefano Luppi 


