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IN PRIMO PIANO 

Appuntamento con il Selezionatore regionale 
Paglialunga, atteso a Sondrio a febbraio 

SONDRIO   - Importante appuntamento a febbraio per 
la pallavolo giovanile provinciale: il 17 di quel mese, 
infatti, il Comitato, in collaborazione con la Fipav re-
gionale, ha organizzato un allenamento con i tecnici 
regionali per la Selezione provinciale femminile e un 
concomitante corso di aggiornamento per allenatori 
provinciali. A dirigere il tutto ci penserà infatti Marco 
Paglialunga, selezionatore regionale della rappresen-
tativa Lombarda femminile, che con il suo staff, giun-
gerà a Sondrio nel primo pomeriggio. Dopo un incon-
tro con il Presidente provinciale Bruno Savaris, il tecni-
co regionale Paglialunga parteciperà ad un allena-
mento della Selezione provinciale femminile che si sta 
preparando in vista del TDP 2015: qui avrà occasione 
di confrontarsi con il Selezionatore provinciale e vede-
re all’opera le giovani giocatrici valtellinesi, valutando-
ne caratteristiche e potenzialità. Successivamente il 
professor Paglialunga dirigerà un corso di aggiorna-
mento per gli allievi allenatori e allenatori di primo gra-
do di Valtellina e Valchiavenna che, con questo corso, 
potranno regolarizzare la loro posizione per la corren-
te stagione agonistica. «Al momento non è stato anco-

Parteciperà ad un allenamento della Selezione femmi nile provinciale, prima  
di dirigere un corso di aggiornamento per i tecnici  di Valtellina e Valchiavenna 

ra definito il programma, ma che di massima potrà es-
sere il seguente  - spiega il Presidente Bruno Savaris -:  
dalle ore 17 alle ore 19, dovrebbe svolgersi 
l’allenamento della Selezione provinciale al quale pren-
deranno parte anche i vari allenatori che affronteranno 
poi il  corso di aggiornamento. Dopo l’allenamento il 
corso dovrebbe proseguire sino alle ore 21 circa. Invi-
tiamo pertanto tutti gli interessati a partecipare 
all’evento, in considerazione dell’importante presenza 

 

Paglialunga era già stato a Sondrio la passata stagi one 

SONDRIO  - Il Cp Fipav di Sondrio a breve invierà a 
tutte le società, informazioni riguardanti 
l’organizzazione del 30esimo Circuito di Mini e Su-
perminivolley. Le stesse società dovranno poi comu-
nicare la loro disponibilità ad organizzare le varie tap-
pe, con l’aiuto del Comitato. Una data pare però già 
certa: il 31 maggio 2015 sarà organizzata, presso il 
Parco Bartesaghi di Sondrio, la festa del Minivolley in 
occasione dell’importante compleanno raggiunto 
quest’anno. A breve il Comitato organizzerà una riu-
nione proprio per discutere dell’evento e iniziare ad 
organizzarsi. Vi terremmo informati di quanto deciso 
anche nei prossimi numeri del giornalino. 

Trent’anni di Minivolley  
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Ecco le date delle finali di Seconda divisione, U16 , U14 e U13 femminili  

IN PRIMO PIANO 

 SONDRIO  - Il Comitato di Sondrio ha reso note le date delle finali di alcuni campionati e più precisamente di 
quelli di Seconda divisione femminile (fissate per domenica 24 maggio 2015), campionato Under 16 femminile 
(domenica 15 marzo 2015), campionato Under 14 femminile (domenica 22 marzo 2015) e campionato Under 13 
femminile (si svolgeranno domenica 10 maggio 2015). «Per il campionato di Prima divisione femminile e Under 
18 femminile – spiega il Presidente Savaris –, non sono previste finali in quanto essendo tornei a girone unico, 
verrà proclamata vincente la squadra che chiuderà in prima posizione». Di queste decisioni sono state avvisate 
tutte le società: quelle interessate ad ospitare ed organizzare le giornate conclusive dovranno comunicarlo al Co-
mitato via mail. Diversa la situazione dei campionati maschili, che sono ancora in fase di organizzazione. Per la 
categoria promozionale Under 12, invece, si ipotizza già una sede: si tratta di Sondrio, dove è probabile possa 
svolgersi la manifestazione. La data, comunque, è ancora da stabilire. 

 

Il TdP anticipa a Pasqua: la Selezione  
provinciale femminile è già al lavoro  

 SONDRIO   - Ha preso ufficialmente il via l’avventura 
della Selezione femminile provinciale 2014-2015. La 
prima sessione di allenamenti, alla quale hanno parte-
cipato oltre 40 atlete provenienti da tutte le società 
della provincia, è infatti stata effettuata sabato 27 di-
cembre 2014 nella palestra De Simoni di Sondrio. Le 
stesse atlete saranno convocate  sabato 17 gennaio 
nonché il successivo 24 gennaio 2015 presso la pale-
stra Torelli del capoluogo. In quest’ultima occasione,  
uscirà probabilmente il roster dei nomi delle ragazze 
che faranno parte della Selezione provinciale ufficiale. 
Gli allenamenti saranno seguiti dal selezionatore pro-
vinciale Valerio Scarinzi che, coadiuvato dal suo vice 
Fausto Guglielmana, seguirà tutte le ragazze sino al 

Nel settore maschile, invece, si cerca un sostituto  al selezionatore Gianmario  
Tramanzoli, quest’anno impossibilitato a seguire la  formazione 

Un momento di un allenamento della Selezione  
(foto di repertorio) 

Trofeo delle Province che quest’anno si svolgerà in 
Valle Camonica (Darfo Boario Terme e dintorni) in un 
periodo quantomeno inusuale per la manifestazione, e 
cioè sabato Santo e la domenica di Pasqua. Il tempo, 
dunque, stringe ed è per questo che l’attività di selezio-
ne è partita in anticipo rispetto agli anni passati. Anco-
ra da determinare nei particolari, invece, l’attività del 
settore maschile, nell’ambito del quale si stanno anco-
ra concordando le modalità di svolgimento della prepa-
razione: il selezionatore  dell’anno scorso, il tecnico 
Gianmario Tramanzoli, ha infatti deciso di abbandona-
re l’incarico per motivi di lavoro. Si sta quindi lavorando 
per poter trovare un sostituto in grado di dare il via il 
prima possibile alle sedute d’allenamento con i giovani 
atleti provenienti da diverse squadre di Valtellina e Val-
chiavenna.  

 

Una foto della selezione scattata gli anni scorsi 



..NOTIZIE DALLE SOCIETA’ 
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SONDRIO   - Dopo la sosta delle Festività natalizie è necessario fare un 
bilancio e un riepilogo sulla situazione dei campionati regionali cui parteci-
pano 6 squadre della provincia (4 femminili e 2 maschili). Durante le prime 
gare della stagione, quelle antecedenti la pausa di fine anno, nel girone D 
del campionato regionale di serie D femminile le tre squadre partecipanti – 
la Nuova Sondrio Sportiva Volley PG – la Pallavolo Chiavenna e la Palla-
volo Altavalle Bim dell’Adda - hanno ottenuto dei risultati altalenanti. La 
prima delle valtellinesi in classifica risulta essere attualmente la NSSV PG 
che si trova al decimo posto con 10 punti; la Pallavolo Chiavenna segue al 
tredicesimo posto con 3 punti  all’attivo, mentre la Pallavolo Altavalle Bim 
dell’Adda si trova in quattordicesima e ultima posizione con 0 punti. Natu-
ralmente si spera che con l’inizio del nuovo anno le squadre riescano a 
migliorare la loro posizione. Un po’ meglio va alle formazioni del Progetto 
giovane inserite nel girone Y: qui milita la US Delebio Riwega, che ricopre 
il sesto posto con 15 punti. All’interno del girone B del campionato regiona-
le maschile di serie D militano infine le squadre dell’Edilvaltellina Cosio Volley (che si trova in nona posizione con 
14 punti all’attivo), mentre il Volley2laghi staziona in quindicesima e ultima posizione, ferma a quota 0. La speran-
za di tutti gli sportivi  valtellinesi e valchiavennaschi è che, anche per loro, durante la corrente stagione e dopo la 
pausa possano arrivare migliori risultati.  

ATTIVITA’ 

La situazione delle formazioni iscritte  
ai campionati regionali di pallavolo 

Bene il Progetto giovane dell’Us Delebio Riwega, un  po’ meno  
le altre formazioni femminili e le due squadre masc hili 

 

Tra le formazioni in campo in Lombardia, 
quattro squadre femminili 

L’andamento dei campionati provinciali 
SONDRIO   - Al termine dell’anno solare e durante la pausa natalizia si impone una riflessione anche 
sull’andamento dei campionati provinciali. Nel campionato più importante, quello di Prima divisione femminile, 
con la partecipazione di 11 squadre, in testa si trova la squadra La Brace di Berbenno Valtellina (con 17 punti è 
seguita a 1 punto di distanza dall’Us Delebio). Un campionato molto incerto, come l’Under 18 femminile che con-
ta la presenza di nove squadre, vede appaiate in testa la Nssv e l’Us Delebio a 22 punti, seguite dall’Altavalle a 4 
punti. Non è invece possibile fare previsioni per i tre gironi del campionato Under 16 – attualmente fermo alla pri-
ma fase: nel girone A è in testa l’Altavalle con 23 punti seguita dalla Bormiese a 19; nel girone B la Nssv è sem-
pre in testa con 24 punti seguita dall’Auxilium a 15; nel girone C in testa si trova il Gordona con 23 punti, seguita 
dal Delebio con 18. La stessa situazione si trova nel campionato Under 14 femminile (nel girone A la Pentacom è 
in testa con 27 seguita dall’Altavalle a 21; nel girone B in testa c’è l’Us Talamonese con 24 punti e al secondo 
posto l’Auxilium a 3 punti; nel girone C in vetta si posiziona il Delebio con 23 punti, seguito a notevole distanza 
dalla Pallavolo Altolario, ferma a quota 14). Nel girone A del campionato Under 13 la testa è ricoperta dall’Us 
Bormiese con 11 punti, tallonata da vicino dalla Pallavolo Altavalle a 9. Nel girone B, invece, la prima posizione è 
occupata dalla Nssv (12 punti), seguita dall’Auxilium (9), mentre nel girone C infine la vetta della classifica è della 
pallavolo Chiavenna, che con 10 punti anticipa di una lunghezza il Piantedo Riwega. Nel campionato Under 12 
promozionale, dopo la prima giornata di gare, appaiate al primo posto si trovano la Pallavolo Altavalle, la Nssv e 
Pentacom con 4 punti. «Tutti questi campionati dopo la prima fase dovranno affrontare la seconda fase e solo 
allora si potrà fare delle previsioni—precisa il Presidente Savaris –.  Comunque anche quest’anno il numero delle 
squadre rimane pressoché uguale a quello dell’anno scorso. Tutto questo dimostra che il volley provinciale fem-
minile, nonostante tutto, continua a godere di una buona salute anche in Valtellina».  
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CERIMONIE 

Stelle di Bronzo al Merito CONI: la premiazione 
del Presidente Savaris e della P.G.S. Auxilium  

SONDRIO  - Il 10 dicembre 2014, presso la 
Sala delle Acque del palazzo del BIM a 
Sondrio, si è svolta l’annuale cerimonia del-
le premiazioni del Coni. Per il settore palla-
volo due società hanno ottenuto dei premi 
significativi: la prima è la PGS Auxilium, in-
signita della Stella di Bronzo al Merito Spor-
tivo riservata alle società; la NSSV è stata 
invece premiata come società che ha otte-
nuto numerosi successi durante la passata 
stagione agonistica. Il Presidente del CP 
Fipav di Sondrio Bruno Savaris ha ricevuto 
invece la Stella di Bronzo al Merito Sportivo 
in qualità di dirigente. Le onorificenze sono 
state consegnate dalle numerose autorità 
presenti, tra le quali è spiccata la padrona di 
casa, il Presidente del Bim e sindaco di A-
prica Carla Cioccarelli. Dopo le premiazioni 
di rito, le fotografie e le varie interviste è 
stato offerto ai presenti un rinfresco, a cura 
del Coni e gestito dagli studenti della scuola 
alberghiera di Sondrio. Un’occasione per 
proporre lo scambio d’auguri di Natale tra 
tutti i presenti.  

 

Durante l’evento ospitato alla Sala delle Acque del  Bim, le autorità hanno  
consegnato anche un riconoscimento alla Nuova Sondr io Sportiva Volley 

 
 

Le premiazioni delle due società sondriesi: l’Auxil ium ha ottenuto la Stella di Bronzo al Merito Sportiv o, la Nss una targa 

La Stella di Bronzo al Merito Sportivo Coni al Preside nte Savaris 



 Settore maschile: poche iscrizioni,  
ma al via già due campionati provinciali 

SONDRIO  - Il settore maschile provinciale, come nel nazionale, è quello che nel volley soffre in modo particola-
re. Se all’interno del settore femminile non esistono infatti particolari problemi di tesseramento, anche in questa 
provincia, purtroppo, il problema delle presenze maschili persiste. Lo conferma l’attività provinciale, all’interno 
della quale ad ora sono partiti due soli campionati. Nell’impossibilità di organizzare dei campionati interprovinciali 
a causa della distanza che esiste tra la nostra e le province limitrofe (soltanto il CP di Bergamo ha chiesto se il 
nostro Comitato voleva partecipare ai loro campionati, ma pur-
troppo non è stato possibile aderire), si è dunque deciso di por-
tare avanti le proprie attività, anche se non con un numero non 
particolarmente elevato di squadre iscritte. Tra i campionati, 
spicca la Prima divisione maschile con 5 squadre e l’Under 19 
con 3 squadre. «Per  quanto concerne gli altri campionati sia-
mo ancora in attesa di conoscere quante e quali società riesco-
no a far tesserare e giocare i loro atleti— ha spiegato il Presi-
dente Savaris –. Dovrebbero partire a breve i campionati Under 
15 (con ipotetiche 5 squadre) e l’Under 13 3x3, mentre per 
l’Under 17, l’Under 14 e l’Under 13 6x6 si è ancora in stand 
by». In Prima divisione – dopo le gare che hanno portato alla 
fermata dei campionati per le feste natalizie – in testa alla clas-
sifica si ritrovano appaiate due squadre: la Movida e il Berben-
no con 6 punti (anche se il Movida conta all’attivo una gara in meno). Qui sopra un’immagine dell’U17 stagione 2012- 
2013 (Armando Trabucchi, Us Bormiese) 
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ATTIVITA’ E FESTE DI NATALE  

La carica dei 250 per gli auguri  
di Natale del Cosio Volley 

COSIO  - Si è svolta in palestra, la domenica sera antece-
dente il 25 dicembre, la tradizionale Festa  Natalizia del 
Cosio Volley. Oltre 250 persone si sono riunite per 
l’appuntamento, divertendosi  e trascorrendo qualche ora 
in compagnia. Grazie alla capillare organizzazione dei 
dirigenti cosiesi si sono riuniti tutti i tecnici, i collaboratori, 
le atlete e gli atleti della società (dalla prima squadra al 
minivolley), gli amici, gli sponsor, i tifosi ed i semplici ap-
passionati; tutti con le rispettive famiglie per una serata 
dal clima davvero “familiare”. Tanti vassoi di buon cibo o 
torte preparate dalla tante mamme, prosecco e bibite, 
buona musica e tanto divertimento hanno permesso di 
festeggiare insieme un sereno Natale e un fantastico 
2015 ricco di successi, perché no, anche sportivi. 
Insomma, proprio una bella serata, intervallata dalla pre-

sentazione delle squadre e delle attività firmate Cosio Volley.  «Un ringraziamento particolare  - spiegano dalla 
società — va ai tanti sponsor, in special modo all'Edil Valtellina sponsor della serie D maschile, Vetreria GE360, 
VMG Serramenti, San Marco e Baroncini Auto, nonché alle amministrazioni comunali di Cosio Valtellino e Traona 
che supportano sempre a pieno le attività dell'associazione; questo a dimostrazione ancora una volta della bontà 
del lavoro svolto dalle Società, sempre attente al coinvolgimento del territorio». 
Con la collaborazione del Cosio Volley 
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EVENTI DURANTE LE FESTIVITA’ 

 

A Sondrio la Festa di Natale “congiunta”  
per l’As Pentacom e la Nssv 

SONDRIO   - Festa di Natale 2014 congiunta, per As Pentacom e Nuova Sondrio Sportiva Volley. Martedì 23 di-
cembre, sono così giunti presso la palestra Itis di Sondrio 
gli atleti, dirigenti, allenatori e genitori dei due sodalizi.  Il 
pomeriggio è stato inaugurato da gare e giochi che hanno 
visto interessati i vari atleti di ogni età, poi spazio per il 
brindisi e gli auguri dei Presidenti della Nssv Pierluigi Fon-
tana e della Pentacom Eugenio Formolli. Subito dopo 
hanno portato i loro saluti l’Assessore allo Sport del Co-
mune di Sondrio Omobono Meneghini e il Vice Presidente 
della Fipav Giovanni Moretti, i quali hanno portato il primo 
gli auguri del Comune ed il secondo quelli della Fipav. A 
chiudere la festa, una divertente gara di karaoke ed un 
buffet, aperto a tutti i presenti. Alla festa erano presenti un 
centinaio di atleti che con i genitori, allenatori, dirigenti 
hanno riempito l’impianto. Prima della chiusura della festa 
i presidenti della NSSV e Pentacom hanno ringraziato tutti 
i volontari che hanno permesso la riuscita dell’evento.  
Con la collaborazione della Pentacom e della Nssv 

Una “Christmas Cup Kinder 2014”  
in allegria per il team Auxilium  

SONDRIO   - A pochi giorni dal Santo Natale 2014, si è rinnovato l'appuntamento con la Festa di Natale della 
P.G.S. Auxilium. Andato in scena giovedì pomeriggio presso la palestra Itis di Sondrio, l’evento si è rivelato anco-
ra una volta un grande successo: era presente, infatti, la quasi totalità delle atlete tesserate presso la società del 
capoluogo (giocatrici dal Babyvolley alla Prima squadra, accompagnate da numerosi genitori e da una buona 
rappresentanza anche del nuovo gruppo del sodalizio sondriese, il MammeInVolley). 
Ad organizzare le attività preparate per le giocatrici, lo staff Auxilium, “orfano” per l’occasione del Direttore Gene-
rale Cesare Salerno, infortunato. Animatrici, allenatori, dirigenti si sono comunque dati da fare per rendere indi-
menticabile la “Christmas Cup Kinder 2014”. Così le ragazze, presentatesi in palestra dotate di palline natalizie 
colorate e candele utilizzate per addobbare l’albero di Natale del sodalizio, si sono ritrovate ancora una volta in 
campo, per divertirsi e confrontarsi tra loro. Nel corso di un grande gioco, ognuna delle squadre ha dovuto affron-
tare diversi “step” e gare legate al gioco del volley, per guadagnare le figurine che hanno infine utilizzato per rea-

lizzare il proprio personale Presepe. Tra gli ospiti anche 
Suor Maria, che durante il suo discorso di saluti ha augurato 
a tutti Buone Feste, sottolineando l’importanza dell’aver ri-
cordato – durante l’evento – anche l’aspetto più strettamen-
te religioso e spirituale della Natività. Un saluto a tutti anche 
dal Presidente Michele Rigamonti, che con l’occasione ha 
presentato ufficialmente al pubblico la nuova divisa del set-
tore giovanile della società griffata dal nuovo sponsor Fale-
gnameria Orobica(accompagnerà per l’intera stagione ago-
nistica tutto il settore giovanile, dal Babyvolley al Mini e al 
Superminivolley). A chiudere questo pomeriggio di emozio-
ni, l’arrivo di Babbo Natale con doni per tutti e la grande me-
renda offerta dallo sponsor Kinder. 
Con la collaborazione dell P.G.S. Auxilium  
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Anticipazioni sul programma per il 30esimo anniversario  

del Minivolley in provincia, i campionati provinciali, corso 

d’aggiornamento per allenatori, la nomina del tecnico per la Selezione 

maschile… e tanto altro ancora! 

 
ANTICIPAZIONI 

SUL PROSSIMO NUMERO PARLEREMO ANCHE DI: 

..ANTICIPAZIONI E SPONSOR 

COMUNITA’  
MONTANA 

VALTELLINA  


