
 

 

 
 

E son 50!  Il Volley Pool Piave celebra mezzo secolo di pallavolo. 

 

Era il 1969 quando all’ombra del campanile di Noventa di Piave nasceva la nostra 

società sotto le insegne dell‘Associazione Giovani Sportivi. Quattro anni dopo 

prendeva il via l’attività ufficiale Fipav e dal 1981, causa la mancanza di un 

impianto capace, avviene il trasferimento a San Donà, in quella che sarebbe 

diventata la sede delle squadre e teatro di tante straordinarie avventure 

pallavolistiche. 

Nel 1986 iniziano i primi successi con la 1^ divisione e poi con l’U14, della quale 

fa parte anche Giorgia Andreuzza, oggi parlamentare della repubblica. 

Nella dirigenza, un giovanissimo Massimo Buscato, attuale presidente e vera anima 

di tutto il movimento. 

Nel 1992 avviene la svolta tecnica e organizzativa: con lo sponsor Bruno Basso 

arriva l’indimenticato coach Giuseppe Giannetti che darà a tutto il gruppo di 

atlete un’impronta tecnica e metodologica straordinaria e una valorizzazione del 

settore giovanile che ha fatto scuola e che ha portato il gruppo a rivestire un 

ruolo primario nella pallavolo giovanile italiana degli ultimi anni. 

Nel 1997 si uniscono i settori giovanili di San Donà, Noventa e Musile per dare 

origine al Volley Pool Piave. 

Nello stesso anno si acquisiscono i diritti per la serie A2. Della squadra fanno 

parte: la bulgara Kamelia Malinova, prima straniera della storia della società, e 

talenti del calibro di Rachele Sangiuliano, Manuela Secolo e Jenny Barazza, le 

quali vinceranno titoli continentali e anche mondiali con le nazionali giovanili e 

assolute. 

Nel 1998 arriva il primo di una lunga serie di scudetti giovanili: è il titolo 

Juniores e Rachele Sangiuliano viene premiata come MVP. 

Nel 2000 arriva la prestigiosa conquista della Coppa Italia A2 e, con essa, la 

decisione di cedere la serie per rivolgere ancora maggiori attenzioni al settore 

giovanile, dal minivolley all’Under 18. 

Da qui un crescendo di successi: 103 titoli provinciali; 52 titoli regionali; 11 

scudetti tra Fipav e CSI, l’ultimo dei quali conquistato nel maggio scorso dalla 

formazione U14 dello storico coach Paolo Silvestrini. 

E ancora 12 medaglie d’argento e 10 medaglie di bronzo alle varie finali nazionali 

di categoria, 43 in tutto! 

Innumerevoli le atlete convocate nelle nazionali giovanili e assolute, tanti i 

titoli europei e mondiali vinti da giocatrici griffate Volley Pool Piave. 

E, da ultimo, nel 2019, il riconoscimento del di aver conquistato il 1°posto nel 

ranking della pallavolo giovanile italiana. 

Insomma: 50 anni di pallavolo che hanno coinvolto atlete, tecnici, collaboratori e 

famiglie in un ambiente stimolante, vincente, genuino e leale. 

 


