
ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE 
2021/2022 

Settore Femminile
Struttura: 2 fasi operative

Cronologia: 1°fase nel periodo autunnale della stagione agonistica 

2°fase nel periodo inverno-primavera 2022

Modalità organizzativa: stage regionali pianificati con uno o più allenamenti e stage 
nazionali di sintesi e confronto delle valutazioni condotte



Organizzazione della fase 
autunnale 2021

Principi attuativi:

- Segnalazione molto restrittiva e selettiva per l’annata 2006 + segnalazione molto più 
elastica ed interpretabile per l’annata 2007

- Coinvolgimento di numeri più ampi del consueto sia a scopo promozionale che per 
contribuire a stimolare la «ripartenza»



STRUTTURA E CRONOLOGIA
Fase autunnale 2021:

• Periodo di svolgimento: dalla seconda metà di ottobre a tutto novembre
• Stage collocati DOM.(mat./pom.), il LUN.(pom.) e il MAR.(pom.): dettaglio del programma definito 

dal Settore Tecnico FIPAV

• Target di riferimento: giocatrici nate nel 2006 e nel 2007

• Modalità operative: 1-2 allenamenti (3 per quelle regioni che svolgeranno l’attività di 
domenica) con gruppi di massimo 24 giocatrici

• Due fasce orarie disposte nel corso del pomeriggio (15/17.30 - 17/19.30)

• Eventuale fascia oraria di allenamento della domenica posta in tarda mattina (10/12.30)

• Staff: un Tecnico Federale (Pasquale D’Aniello oppure Oscar Maghella) e 2 
Collaboratori Federali

• Attività collaterali: incontro con Selezionatori (sia regionale che territoriali)



Date e planning degli interventi regionali
Pasquale D’Aniello + 2 Collab.Federali

• 1°weekend:

• DOM.31ott.: CAMPANIA (mattina/pomeriggio: 1/2 turni)

• LUN.1nov.: CALABRIA (pomeriggio: 1/2 turni)

• MAR.2nov.: BASILICATA (pomeriggio: 1/2 turni)

• 2°weekend:

• DOM.7nov.: MARCHE (mattina/pomeriggio: 1/2 turni)

• LUN.8nov.: UMBRIA (pomeriggio: 1/2 turni)

• MAR.9nov.: LAZIO (pomeriggio: 2 turni)

• 3°weekend:

• DOM.14nov.: PUGLIA (pomeriggio: 1/2 turni)

• LUN.15nov.: MOLISE (pomeriggio)

• MAR.16nov.: ABRUZZO (pomeriggio: 1/2 turni)

• 4°weekend:

• DOM.21nov.:

• LUN.22nov.: SICILIA 1 (pomeriggio: 2 turni)

• MAR.23nov.: SICILIA 2 (pomeriggio: 1/2 turni)

Oscar Maghella + 2 Collab.Federali
• 1°weekend:

• DOM.31ott.: VALLE D’AOSTA (mattina) – PIEMONTE (pomeriggio: 2 turni)

• LUN.1nov.: LOMBARDIA 1 (pomeriggio: 2 turni)

• MAR.2nov.: LOMBARDIA 2 (pomeriggio: 2 turni)

• 2°weekend:

• DOM.7nov.: BOLZANO (mattina) – TRENTO (pomeriggio: 1/2 turni)

• LUN.8nov.: FRIULI VENEZIA GIULIA (pomeriggio: 1/2 turni)

• MAR.9nov.: VENETO (pomeriggio: 2 turni)

• 3°weekend:

• DOM.14nov.: LIGURIA (mattina/pomeriggio: 1/2 turni)

• LUN.15nov.: TOSCANA (pomeriggio: 2 turni)

• MAR.16nov.: EMILIA ROMAGNA (pomeriggio: 2 turni)

• 4°weekend:

• DOM.21nov.: SARDEGNA (pomeriggio: 1/2 turni)



Criteri per la segnalazione delle giocatrici

Giocatrici nate nel 2006

• Giocatrici «molto alte» (categorie T1-T2). Dagli stage condotti a maggio 2021 risultano i
seguenti dati di riferimento che identificano le suddette giocatrici:

• Altezza superiore a 189 cm e con un BMI inferiore a 21,9

• Reach 1 mano superiore a 245 cm e con indice di salto d’attacco non inferiore a 305 cm

• Giocatrici «molto performanti» (quelle «brave», ovvero quelle che sanno giocare bene
rispetto alla media della fascia d’età) in situazione di gara (categoria T3). Appartengono alla
suddetta categoria le giocatrici che militano come titolari nei campionati di B2 e B1:

• In particolare nei ruoli di ricevitore o di alzatore

• Eventuali giocatrici, già presenti nelle banche dati FIPAV, da convocare con espressa
motivazione solo su segnalazione e richiesta dei Tecnici Federali:

• Valutazioni dei possibili sviluppi antropometrici

• Rivalutazione successiva a un eventuale cambio o definizione del ruolo



Criteri per la segnalazione delle giocatrici

Giocatrici nate nel 2007

• Giocatrici «alte» (categorie T1-T2). Dagli stage condotti a maggio 2021 risultano i seguenti 
dati di riferimento che identificano le suddette giocatrici:

• Altezza superiore a 184 cm

• Reach 1 mano superiore a 238 cm

• Giocatrici «abili» (categoria T3). Appartengono alla suddetta categoria le giocatrici che 
riescono ad utilizzare in modo adeguato una o più tecniche in situazione di gioco e che 
dimostrano personalità intesa come consapevolezza dei propri mezzi:

• La valutazione della competenza tecnica va riferita alle tecniche di base (palleggio, bagher, schiacciata e 
gestione degli spostamenti nello spazio di gioco) ed è indipendente dal ruolo della giocatrice

• Eventuali giocatrici senza un ruolo definito, giocatrici che hanno iniziato da poco tempo la 
pratica pallavolistica, che possono tuttavia essere attribuite alle tre categorie 
precedentemente indicate



Stage nazionale per giocatrici nate nel 2007

• Obiettivi: acquisizione di dati e conoscenza delle giocatrici appartenenti all’annata
dispari del biennio

• Inserimento delle nate nel 2007 nella Squadra Nazionale PJ/f sia per la Qualificazione 
al Campionato Europeo di categoria, prevista a gennaio 2022, che per l’eventuale
attività internazionale, prevista nell’estate 2022

• Periodo: dal 5 dicembre (giorno di arrivo con allenamento nel pomeriggio) all’8 dicembre
(con partenza e rientro a casa dopo l’allenamento del primo pomeriggio)

• Convocazione: gruppo selezionato di massimo 18 giocatrici

• Sede: Centro Sportivo Pavesi FIPAV a Milano



Organizzazione di massima della 
fase invernale e primaverile 2022

Principi attuativi:

- Attuazione di una strategia di valorizzazione dell’annata dispari del biennio delle 
categorie internazionali:

- Completamento del processo di qualificazione dell’annata 2007

- Attivazione del processo di qualificazione dell’annata 2008

- Conoscenza delle giocatrici dotate di parametri antropometrici importanti appartenenti all’annata 
2009



STRUTTURA E CRONOLOGIA

Fase invernale 2022:

• Periodo di svolgimento: da fine gennaio a metà aprile

• Stage collocati DOM.(mat./pom.), il LUN.(pom.) e il MAR.(pom.): dettaglio del programma da 
concordare con il Settore Tecnico FIPAV

• Target di riferimento: giocatrici nate nel 2006, nel 2007 e nel 2008

• Modalità operative: 1-2 allenamenti con gruppi di massimo 18-20 giocatrici

• Due fasce orarie disposte nel corso del pomeriggio (15/17.30 - 17/19.30)

• Staff: il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali giovanili femminili (Marco 
Mencarelli), un Tecnico Federale (Pasquale D’Aniello oppure Oscar Maghella) e 1 
Collaboratore Federale

• Attività collaterali: incontro con Selezionatori (sia regionale che territoriali) e/o 
incontro con i Docenti Federali della regione



Date e planning degli interventi regionali

A partire da DOM.30gen.- LUN.31gen.2022

• DOM.6 feb.- DOM.20feb. - DOM.27feb.2022

• DOMENICHE di MARZO (e APRILE fino al weekend che precede le festività Pasquali) in 
corrispondenza delle gare casalinghe del Club Italia attualmente non programmabili

• Tutti i LUNEDI’-MARTEDI’ di FEBBRAIO, MARZO e APRILE 2022

• La pianificazione dettagliata degli interventi sarà determinata dalla Direzione Tecnica Federale e 
dai Tecnici Federali e sarà oggetto di successive comunicazioni tecniche

• Nel corso degli interventi regionali sarà importante predisporre sia una riunione tecnica con 
Selezionatori Regionali e Territoriali che una riunione programmatica con i Docenti Federali 
appartenenti alla regione



Criteri per la segnalazione delle giocatrici nate nel 2006 e nel 2007

• Giocatrici nate nel 2006
• Giocatrici che, al momento della segnalazione, stanno giocando in ruoli diversi rispetto a quelli presentati 

agli stage di maggio 2021:
• In particolare se il cambio sia verso il ruolo di alzatore, ricevitore o libero

• In ogni caso, previo confronto, per le giocatrici suddette, la convocazione è stabilita dai Tecnici Federali

• Giocatrici nate nel 2007
• Giocatrici «molto alte» (categorie T1-T2). Dagli stage condotti a maggio 2021 risultano i seguenti dati di 

riferimento che identificano le suddette giocatrici:
• Altezza prossima o superiore a 189 cm e con un BMI prossimo o inferiore a 21,9

• Reach 1 mano prossimo o superiore a 245 cm e con un salto d’attacco prossimo o superiore a 305 cm

• Giocatrici «molto performanti» (quelle «brave», ovvero quelle che sanno giocare bene rispetto alla media 
della fascia d’età) in situazione di gara (categoria T3). Appartengono alla suddetta categoria le giocatrici che 
militano come titolari nei campionati di B2 e B1:

• In particolare nei ruoli di ricevitore o di alzatore

• Eventuali giocatrici senza un ruolo definito, giocatrici che hanno iniziato da poco tempo la pratica 
pallavolistica, che non sono state viste negli stage della fase autunnale



Criteri per la segnalazione delle giocatrici nate nel 2008 e nel 2009

• Giocatrici nate nel 2008
• Giocatrici «alte» (categorie T1-T2). Dagli stage condotti a maggio 2021 risultano i seguenti dati di 

riferimento che identificano le suddette giocatrici:
• Altezza prossima o superiore a 184 cm

• Reach 1 mano prossimo o superiore a 238 cm

• Capacità di salto d’attacco prossima o superiore ai 3 metri (oltre 298 cm)

• Giocatrici «abili» (categoria T3). Appartengono alla suddetta categoria le giocatrici che riescono ad 
utilizzare in modo adeguato una o più tecniche in situazione di gioco e che dimostrano personalità 
intesa come consapevolezza dei propri mezzi:

• La valutazione della competenza tecnica va riferita alle tecniche di base (palleggio, bagher, schiacciata e gestione 
degli spostamenti nello spazio di gioco) e alla capacità di salto (facendo riferimento ai valori precedentemente 
indicati) ed è indipendente dal ruolo della giocatrice

• Giocatrici nate nel 2009
• Eventuali giocatrici senza un ruolo definito, giocatrici che hanno iniziato da poco tempo la pratica 

pallavolistica, che tuttavia possono essere attribuite alle due categorie T1 e T2



Principi attuativi:

- Convocazione in gruppi di giocatrici provenienti da regioni diverse e da aree geografiche 
diverse per facilitare i meccanismi di confronto

- Organizzazione dell’attività in 4 allenamenti, dalla domenica pomeriggio al martedì 
mattina compresi

- Staff composto sempre dal DT delle Squadre Nazionali giovanili femminili, dai 2 Tecnici 
Federali e da 2 Collaboratori Federali

Stage nazionali



Date e planning degli stage nazionali

• 1° STAGE NAZIONALE:

• DOM.24apr.- LUN.25apr.- MAR.26apr.2022

• 2°STAGE NAZIONALE:

• DOM.8mag.-LUN.9mag.-MAR.10mag.2022

• 3 STAGE NAZIONALE:

• DOM.22mag.-LUN.23mag.-MAR.24mag.2022

• 4°STAGE NAZIONALE:

• DOM.29mag.-LUN.30mag.-MAR.31mag.2022



Distinti saluti e buona ripresa a tutti!!
Prof. Marco Mencarelli – Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali giovanili femminili, dei Processi di Qualificazione e del Club Italia 

Prof. Pasquale D’Aniello – Tecnico Federale e Allenatore della Squadra Nazionale Under 16 femminile

Prof. Oscar Maghella – Tecnico Federale e Vice Allenatore della Squadra Nazionale Under 16 femminile


