
PROGRAMMA DI INDIRIZZO QUADRIENNIO 2021-2024

Candidato Presidente : Nicoletta Quacci

Ciò che abbiamo vissuto nelle ultime due stagioni ha qualcosa di incredibile e dire inusuale forse
è riduttivo.
Tralascio la parte pandemica che ha sconvolto un numero inimmaginabile di persone, lasciando
feriti e, ahimè, vittime alle quale ovviamente va tutto il nostro rispetto e il commosso ricordo,
dobbiamo tutti  insieme raccogliere  i  cocci  e  guardare avanti  con la consapevolezza di  poter
ripartire e fortificarci sempre più.

Quattro anni fa abbiamo fatto un programma pensando alla Pallavolo “dalla A alla Z” ora
dobbiamo  scendere  in  campo  per  giocare  una  partita  fondamentale  e  utilizziamo  il  nostro
linguaggio per essere pronti a vincere una sfida ancora più importante : 

RIPARTIRE DOPO IL COVID-19.

Battuta, Schiacciata, Muro,  Alzata, Freeball, Fast,
Contrattacco, Difesa, Timing,  Ricezione, Quinto set

Battuta B come BEACH
Sviluppo di questa disciplina che ci ha dato grandi soddisfazioni sia ad alto livello (Lupo -
Nicolai) che al nostro territorio, bissando il 1°posto maschile al Trofeo dei Territori di
Beach (Consonni - Colli)
L’impegno che ci prendiamo è dare visibilità a questa disciplina con eventi importanti, nel
cassetto c’è già il progetto di un “provincial beach tour” ; senza dimenticare che la
mancanza di strutture al coperto non deve essere penalizzante, anzi deve essere uno
stimolo per arrivare alla realizzazione di tali strutture.

Schiacciata  S come SCUOLA
La scuola è da sempre il bacino per il reclutamento di nuovi atleti per le nostre
società e quindi rivisitando i contatti con le istituzioni scolastiche ci
impegneremo ad entrare negli istituti con modalità diverse e più accattivanti.
Programmeremo degli “Open day” a domicilio con un approccio divertente e
coinvolgente ed efficace in base alle fasce d’età.
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Muro M come MANIFESTAZIONI
Nel quadriennio appena trascorso abbiamo organizzato il
Trofeo dei Territori indoor che è ancora nelle menti e negli occhi
di tutti coloro che vi hanno partecipato. Sono arrivati i
complimenti del mondo della pallavolo ma anche da parte di chi
per la prima volta ha conosciuto il nostro mondo. Merito di
tutti coloro che ci hanno dato una grossa mano nel realizzare
questo evento ma, ciò ci rende consapevoli che quando si lavora
di squadra si possono raggiungere ottimi risultati e allora
avanti…..
Abbiamo sul territorio location splendide, non ci riferiamo alle strutture sportive perché 
dovremmo aprire un doloroso capitolo)  che non aspettano altro che ospitare un evento e 
quindi…..

• festeggiamenti per 50 anni di comitato fipav pavia
• tappa del campionato italiano di beach
• finale nazionale under
• Volley fest

Alzata  A come ARBITRI
Il gruppo Arbitri del nostro Comitato è parte integrante delle nostre
attività e le eccellenza che vi sono all’interno (Boris, Prati e Armandola)
sono una realtà che molti ci invidiano. Il nostro compito è quello di
garantire un continuo sviluppo di questo settore sia da un punto di vista
numerico che qualitativo.  Il reclutamento è un momento fondamentale e
l’impegno che ci prendiamo è volto a questo senza dimenticare la continua
formazione che permette ai nostri fischietti di mettersi in evidenza per
iniziare un percorso che li porterà ad una brillante carriera.  Una parte
importante è anche il proseguimento della collaborazione con le scuole per
la formazione degli Arbitri Scolastici oltre che la sinergia con le Società per la formazione e 
l’aggiornamento degli Arbitri Associati

Freeball  F come FAIRPLAY
Vogliamo porre l’attenzione su questo termine che non deve solo essere una parola fine a se
stessa ma diventare un “modus operandi” per continuare, non solo a dire, ma dimostrare che il
nostro sport è differente.
Le  nostre  società,  i  nostri  atleti,  i  nostri  dirigenti,  il  nostro  pubblico  devono  diventare  un
concreto esempio di cosa significa la cultura e la civiltà sportiva diventando un esempio per le
altre discipline.

Fast F come FORMAZIONE
A  tutto  tondo  coinvolgerà  Dirigenti,  Atleti,  Allenatori;  c’è  sempre  bisogno  di  acquisire  e
approfondire  tanti temi ecco perché l’impegno sarà la programmazione di “Appuntamenti con
l’esperto” sulle diverse tematiche che di volta in volta vedranno protagonisti dirigenti, atleti e
allenatori. A dimostrazione che tra i diversi settori del nostro mondo ci deve essere sinergia e
unità  di  intenti  approfitteremo  anche  delle  esperienze  di  Arbitri,  Dirigenti,  Giocatori  e
Allenatori per organizzare delle “tavole rotonde” per confrontarci e crescere.



Difesa D come DIRIGENTI
A questo settore dedicheremo un’attenzione particolare per dirigenti
sempre più appassionati, competenti e consapevoli del loro importante ruolo
educativo e sociale per la pallavolo del futuro

Contrattacco  C come COMUNICAZIONE
Un po' di strada ne abbiamo fatta,  ma sicuramente dobbiamo incrementare questo settore
per arrivare a più utenti possibile, dare informazioni, contatti e risposte efficaci. Utilizzeremo i
canali  social  per  pubblicizzare  le  nostre  e  le  vostre  attività.  La  pallavolo  esiste  ed  è  un
movimento  importante,  SOPRATTUTTO  sul  ns.  territorio;  siamo  la  disciplina  sportiva  di
squadra, dopo il calcio, con la maggior densità di tesserati/campionati. La nostra sede è l’unica,
nella casa del Coni che ha un ufficio costantemente aperto e attivo.

Timing  T come TROFEO ARIANNA
Causa Covid non abbiamo potuto organizzare l’edizione 14 di questo bellissimo torneo in ricordo
della  compianta  ARIANNA  SCARANO;  avevamo  già  ricevuto  a  giugno  richieste  di
partecipazione. L’impegno è posticipato per il 2021 e anni seguenti e magari con qualche novità

Quinto set Q come QUALIFICAZIONE
Atleti:

E’  uno dei  nostri  compiti  più  importanti  che deve garantire  la crescita tecnica degli  atleti
offrendo  loro  la  possibilità  di  iniziare  un  percorso  federale  che  potrà  portarli  a  calcare
palcoscenici importanti.
Per svolgere bene questo compito ci  avvarremo della collaborazione di tecnici  qualificati che
opereranno in sinergia con le società; abbiamo “perso” un’annata per la formazione delle selezioni
territoriali ma il nostro intento è recuperare al più presto, normative permettendo. 

Allenatori: 
la qualificazione di  nuovi  tecnici  ed il  continuo aggiornamento è un altro nostro compito che
intendiamo svolgere con attenzione e dedizione dando sempre opportunità nuove e performanti.

Ricezione  R come RIPARTENZA
Forse l’impegno più grande dopo l’esperienza del COVID ma
importante affinché tutto ciò che insieme abbiamo fatto non vada
perduto. Dobbiamo stringere i denti, non mollare, forse questa
esperienza la possiamo utilizzare per capire meglio gli errori
commessi e le nuove opportunità che si possono nascere. Dobbiamo
fare squadra per i nostri atleti che sicuramente hanno sofferto per
l’inattività e tutto il brutto periodo trascorso, dobbiamo diventare
un punto importante e sicuro di riferimento per gli atleti e le loro famiglie. 



 Insieme a me e con tutti Voi ci saranno:

AVALLE BRUNELLA
Entrata  nel  mondo  del  volley  30  anni  fa  formando  un  gruppo  di  bambine  all’oratorio  e  facendole
partecipare al torneo degli oratori. Da qui il via per altre situazioni che mi hanno portata ad entrare nel
comitato Fipav di Pavia da ormai parecchi anni.
La  necessità  di  oggi  è  quella  di  riuscire  a  tornare  al  prima-Covid  quindi  incentivare  l’attività
soprattutto negli atleti più giovani. Sono tesserata Florens Vigevano dal 1993

BELCASTRO MASSIMO
Entro nel mondo del volley, grazie alla passione di mia figlia ad inizio anni 2000; si trasforma nella mia e
ho la fortuna di maturare esperienze bellissime anche a livello di campionati regionali (D, C) e nazionali
(B2 in qualità di addetto stampa) operando nei consigli di Binasco, San Genesio e Siziano; sono diventato
tifoso itinerante Foppapedretti e volontario ad eventi quali Mondiali e World League). Dal 2015 sono
onoratissimo Presidente di Pavia Volleylab. Negli ultimi quattro anni sono stato inoltre coinvolto come
responsabile della selezione territoriale femminile indoor; ciò mi ha consentito di condividere con tante
persone riflessioni ed esigenze del nostro territorio.  Amo il  lavoro di squadra, indipendentemente dal
contesto, e poter portare avanti argomenti inerenti il perimetro sportivo e sociale attraverso l’incarico
di Consigliere Fipav è una responsabilità che mi attira ed un compito che proverò a svolgere nel migliore
dei modi. W il popolo del Volley!

BONFANTI MASSIMILIANO 
Giocavo a calcio nella squadra amatoriale di Marcignago e mi occupavo di piccoli lavori all’oratorio. Qui ho
conosciuto Luigi Beretta e Mauro Fontana che mi hanno coinvolto (quindi è colpa loro).
Ho deciso di candidarmi come consigliere  perché mi piacciono le nuove avventure, la vivo come tale e
cercherò di rendermi utile per fare quello che mi chiederanno di fare.

CORRENTI GIANLUIGI
Il Volley ha rappresentato la mia gioventù come giocatore, poi dopo anni di distacco, grazie a mio figlio 
ho ripreso a frequentare il mondo del Volley ma dalla parte dirigenziale, inizialmente nel Piemonte poi 
dopo aver conosciuto l’Asd GiFra di Vigevano ho voluto cambiare e iniziare l’avventura lombarda. 
Nel 2016 la presidentessa Quacci mi ha proposto di entrare a far parte della sua “squadra” come 
consigliere, e ora sono qui a candidarmi per il secondo mandato. L’attività svolta ci ha portato ad 
affrontare i vari problemi della gestione del comitato di Pavia e l’attività svolta è un grande impegno 
molto interessante.
Ovvio che l’impegno che andremo ad affrontare sarà diverso rispetto a 4 anni fa, ma sono contento che 
la squadra all’80% sia la stessa, e sarà il modo migliore per concludere gli obiettivi che sono rimasti in 
sospeso per i problemi legati alla pandemia. 

MONTEVAGO ALFONSINA
Nel 1979 ho iniziato a giocare a volley, successivamente ho fatto esperienze da allenatore, arbitro e poi
dirigente. Sono attualmente Presidente della Pol. Gimnasium Broni e da quattro anni sono consigliere in
Federazione. Ho deciso di ricandidarmi con la squadra di Nicoletta Quacci presidente perché ritengo di
avere ancora molte cose da fare,  sono ancora motivata soprattutto in questo periodo post-covid ;
bisogna lavorare sodo per le società per i settori giovanili per una forte ripartenza.

TIBERTI PAOLO
62 anni, presidente Volley Gropello Cairoli dal 2012, precedentemente segretario.
Mi sono avvicinato alla pallavolo perché amo lo sport ed a Gropello c’era una squadra di terza divisione
femminile. Ho accompagnato mia figlia a fare minivolley e da lì è nato tutto. 
E’ il mio terzo mandato in Federazione e lo faccio volentieri perché mi considero a disposizione di tutti
coloro che amano il nostro sport. A maggior ragione di questi tempi in cui il Covid ha prodotto grossi
danni.


