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SCOPI E FINALITA’
L’Associazione Sportiva Dilettantistica New Volley Marcon, nasce verso la fine del 2004 dalle ceneri
dell’ex Sezione Volley della Polisportiva Marcon (sorta nel lontano 1982) e si presenta oggi come
una realtà ben consolidata nel territorio, il cui scopo è quello di propagandare lo sport della pallavolo.
L’impegno e la dedizione che alcune persone dedicano e si sottolinea gratuitamente, hanno fatto si
che in questi pochi anni la società abbia acquisito credito sia presso le istituzioni locali quali Comune
e Provincia, sia presso le Federazioni di riferimento quali CONI e FIPAV, provinciali e regionali.
L’obiettivo primario per il quale da tempo lavoriamo è quello di garantire un servizio a favore dei
giovani del territorio e nel contempo dare loro la possibilità di praticare sport, consapevoli che questa
“scuola di vita”, insegnerà principi fondamentali quali la lealtà, il rispetto delle regole e degli
avversari.
La politica adottata dalla New Volley Marcon, in questi anni, è sempre stata quella di dare primaria
importanza al proprio settore giovanile, noi lo chiamiamo semplicemente MINIVOLLEY, che
comprende principalmente bambine di età compresa tra 6 e 12 anni. In questa categoria le ragazze
apprendono, giocando e divertendosi, gli elementi fondamentali della pallavolo.
Le atlete più grandi, con età che vanno dai 13 ai 18 anni, vengono invece formate per poter
affrontare la “sana competizione agonistica” con dei campionati di categoria suddivisi per età.
Infine gli amatori, gruppo composto da uomini e donne di diverse età che vogliono continuare ad
esercitare questo splendido sport e mantenere l’amicizia che li lega da tempo.
Da quest’anno abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione con la Polisportiva Mogliano
che vedrà impegnate le ragazze di entrambe le società nei campionati di serie D, prima e
seconda Divisione nonché under 16 e under 18.
L’obiettivo principale anche per questa stagione è quello di far partecipare le nostre squadre ai vari
campionati di categoria indetti dalla Federazione oltre a tutta una serie di tornei di Minivolley,
invernali e primaverili, in ambito provinciale, il tutto con il coinvolgimento di oltre 300 persone tra
atleti, allenatori, dirigenti.

COMPOSIZIONE SOCIETA’
NOME
gruppo dirigente
PIN Michele
TOMASI Valerio
BOZZO Rossella
CAPPELLINA Giovanni
MASSARI Roberto
ROSINA Simone
consiglieri
CALZAVARA Roberta
PASQUALOTTO Luca

CARICA
presidente
vice presidente
dirigente
dirigente
dirigente
dirigente
consigliere
consigliere
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TORTATO Rossano
arbitri e segnapunti
CAPPELLINA Giovanni
PIN Michele
ROSINA Simone
ZENNARO Davide
DA LIO Sandro
FAVARETTO Francesco
MASSARI Roberto
PASQUALOTTO Luca
ROSINA Simone
SALSO Naida
MARTON Arcangelo
Rosa allenatori 2018/2019
PIERATTI Andrea 2^ grado e
3^ livello giovanile
ZANOVELLO Gino 2^ grado
e 3^ livello giovanile
MARTIN Marco, 1^ grado, 2^
livello giovanile e smart coach
PIROLO Marta 1^ grado, 2^
liv. giovanile
TONOLO Chiara, allievo
allenatore e 1^ livello giovanile
e smart coach
PIN Eva, smart coach
TORTATO Elsa smart coach
GUIDOLIN Andrea 1^ grado e
2^ livello giovanile
Consulenti esterni
VIANELLO Paolo

consigliere
arbitro
arbitro
arbitro
arbitro
segnapunti
segnapunti
segnapunti
segnapunti
segnapunti
segnapunti
segnapunti
Serie D Pinko Pack
Mogliano
1^ div. Under 18
Mogliano-Marcon e under
14 Marcon-Mogliano
Seconda divisione e under
16 Marcon-Mogliano e
smart coach S3 Mini
Micro
Secondo allenatore
Seconda divisione e under
16 Marcon-Mogliano
Under 11
2^ allenatore Under 11
S3 Mini micro
Preparatore atletico
commercialista

La New Volley Marcon svolge la sua attività dal 20 agosto 2019 al 10 luglio 2020, all’interno delle
palestre:
1. della Scuola “Malipiero” di Marcon in via della Cultura (15 ore),
2. della scuola “Manin” di S. Liberale in viale Don Sturzo (11 ore),
3. della scuola dell’infanzia “Olme” di Mogliano Veneto (TV) (12 ore)
Gare: presso la palestra della scuola “Manin” di S. Liberale di Marcon (VE) in viale Don Sturzo e palestra
Olme di Mogliano Veneto (TV).
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