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PROGETTO RAPPRESENTATIVA FEMMINILE UNDER 14 – ANNO AGONISTICO 2019/20 

Con il mese di ottobre 2019 parte l’attività della rappresentativa femminile U14.  

Il progetto non è rivolto esclusivamente alle 12 ragazze della selezione che parteciperanno al 

Trofeo dei Territori 2019, ma vuole essere un momento di crescita, di formazione tecnica e di 

confronto per un numero sempre maggiore di atlete provenienti da tutte le società della provincia.  

Per questo motivo, soprattutto nei concentramenti di inizio stagione e nei collegiali di fine 

anno, si invitano gli allenatori e le società, a dare la possibilità ad almeno 3/4 ragazze di confrontarsi 

e condividere con le atlete di altre società questo momento di crescita, da qualsiasi livello tecnico 

esse partano. 

Confidiamo quindi che le società non inseriscano partite del campionato U14, nelle mattine o 

pomeriggio in cui, come da programma già definitivo e di seguito riportato (grazie anche alle società 

che hanno reso disponibili i loro spazi palestre), sono programmati i concentramenti e gli 

appuntamenti successivi. 

Il progetto si compone di 2 attività separate, anche se con le medesime finalità:  

• Rappresentativa u14, finalizzata alla partecipazione al Trofeo dei TERRITORI 2019;  

• Collegiali Tecnici. 

1. RAPPRESENTATIVA FEMMINILE U14 
 

L’attività di selezione riguarderà le atlete nate negli anni 2006 e 2007, impegnate nei campionati 
organizzati dal CT Venezia. Durante gli allenamenti/camp verranno visionate le atlete che le varie Società, 
ritenendole dotate di idonee capacità tecniche, fisiche e serietà per l’impegno sportivo, avranno deciso di 
proporre. 

Ogni società è pregata di anticiparne i nominativi ai selezionatori o al dirigente.  

Dopo gli appuntamenti delle prime due fasi, incluso il Trofeo Raika del 24 novembre, lo staff tecnico 
lavorerà con un gruppo ristretto di 16 atlete che potrà essere modificato in qualsiasi momento chiamando 
atlete che hanno effettuato le prime 2 fasi o i Collegiali previsti. In concomitanza degli allenamenti della 
rappresentativa, sarà possibile spostare eventuali partite di campionato u14, senza sanzione alcuna. 

Durante lo svolgimento del campionato provinciale u14, una rappresentanza dello staff tecnico 
assisterà ad alcune partite, in modo da poter valutare le ragazze inserite nelle propria squadra di 
appartenenza, al di là delle valutazioni effettuate ai camp, al trofeo Raika o agli allenamenti stessi. In queste 
occasioni, sarà anche occasione per invitare tutte le atlete alla fase finale del TROFEO dei TERRITORI, che 
quest’anno sarà organizzato dal Comitato Territoriale di Padova dal 24 al 26 aprile.   

Le convocazioni delle atlete dalla seconda fase in poi, saranno anticipate sul sito del comitato, nella 

sezione RAPPRESENTATIVE, per poi essere pubblicate sul primo C.U. disponibile. Sempre sul sito saranno 

pubblicate stampati, info organizzative, gallery fotografiche degli allenamenti e del trofeo dei Territori. 

 

Staff progetto rappresentativa femminile Under 14 – anno agonistico 2019/20:  

• Andrea Grandese, responsabile tecnico e primo allenatore 

• Arianna Guiotto e Mattia Zulian, selezionatori 

• Fabio Pazzi – dirigente e referente per il Comitato Territoriale cell. 329.9439497; e-mail: 

fabio@ventinove.it 



In tutti gli allenamenti programmati, la Federazione darà possibilità agli allievi del corso di formazione per 

allenatori 1°grado, di partecipare in qualità di tirocinanti e contribuire quindi alla riuscita degli appuntamenti 

programmati. 

Presenza staff selezione regionale: in alcuni allenamenti saranno presenti i selezionatori regionali, per 
assistere alle sedute e per uno scambio di informazioni con allenatori e selezionatori. 
 

PRIMA FASE 

 
Negli allenamenti della prima fase, le ragazze potranno utilizzare magliette d’allenamento della società di 
appartenenza. 
 
Domenica 13 ottobre: mattina / CAMP zona OVEST  
Ore 9.30/12,30: allenamento di selezione c/o Palestra Bennati di SPINEA  
(in collaborazione con Associazione Pallavolo Spinea) 
Società convocate: ASD S.Giorgio Chirignago / Miranese Volley / C.U.S. Venezia / Libertas Scorzè / Nuove Speranze Martellago / 

Fusion Team Volley / A.S.D. Pol. Cazzago / Pallavolo Spinea / Pol. Arcobaleno Trivignano / Pol. Salzano Volley / Pol. Sporting C. Noale 

A.S.D / A.D. Volley Dolo / Pallavolo Strà / Volley Clodia Femminile / A.D. Clodia Volley Laguna Volley / F229 Volley project Mira / 

Pallavolo Pellestrina / P.G.S. Hyades Venezia-Lido 

Domenica 13 ottobre: pomeriggio / CAMP zona EST 
Ore 14.30/17.30: allenamento di selezione c/o Palestra Fontebasso di NOVENTA DI PIAVE 
(in collaborazione S.Donà Piave Volley) 
Società convocate: Mestre Volley Center / Pol. Bissuola / Volley Favaro / Pol. Terraglio / Volley Elpis Volley Meolo ASD / Pol. Annia / 

A.S. Sporttorre / S.S.D. San Donà Piave Volley / Pallavolo Portogruaro / ASD Pall. Ceggia / Union Volley / ASD Pallavolo Concordia / 

Volley Fossalta Pol. Fossaltina / ASD Vola Volley Cinto / ASD Happy Volley Portogruaro / New Volley Marcon / Volley S. Stino / Volley 

Team Bibione Mare asd 

Domenica 10 novembre: mattina / CAMP zona EST 
Ore 9.30/12.30: allenamento di selezione c/o Palestra Fontebasso di NOVENTA DI PIAVE 
(in collaborazione S.Donà Piave Volley) 
Società convocate: Mestre Volley Center / Pol. Bissuola / Volley Favaro / Pol. Terraglio / Volley Elpis Volley Meolo ASD / Pol. Annia / 

A.S. Sporttorre / S.S.D. San Donà Piave Volley / Pallavolo Portogruaro / ASD Pall. Ceggia / Union Volley / ASD Pallavolo Concordia / 

Volley Fossalta Pol. Fossaltina / ASD Vola Volley Cinto / ASD Happy Volley Portogruaro / New Volley Marcon / Volley S. Stino / Volley 

Team Bibione Mare asd 

Domenica 10 novembre: pomeriggio / CAMP zona OVEST 
Ore 14.30/17.30: allenamento di selezione c/o palestra Trento 2 di MARTELLAGO 
(in collaborazione Fusion Team Volley) 
Società convocate: ASD S.Giorgio Chirignago / Miranese Volley / C.U.S. Venezia / Libertas Scorzè / Nuove Speranze Martellago / 

Fusion Team Volley / A.S.D. Pol. Cazzago / Pallavolo Spinea / Pol. Arcobaleno Trivignano / Pol. Salzano Volley / Pol. Sporting C. Noale 

A.S.D / A.D. Volley Dolo / Pallavolo Strà / Volley Clodia Femminile / A.D. Clodia Volley Laguna Volley / F229 Volley project Mira / 

Pallavolo Pellestrina / P.G.S. Hyades Venezia-Lido 

 

SECONDA FASE 

 
Negli allenamenti della seconda fase, le ragazze dovranno utilizzare solo le magliette fornite in occasione del 
trofeo Raika. 
 
TROFEO RAIKA - Domenica 24 novembre pomeriggio: (convocate 40/45 ragazze circa) 
Ore 14,30/19,00 Palazzetto di S.STINO DI LIVENZA – Via Canaletta 18 
(in collaborazione Volley S.Stino) 
Le atlete che saranno suddivise in 4 squadre, selezionate nel corso dei 2 camp della prima fase, per lo 
svolgimento del torneo RAIKA, appuntamento fisso della pallavolo veneziana.  
 
Per gestire l’evento saranno coinvolti 4 esperti allenatori (tutti docenti nei corsi di formazioni x allenatori del 
CT Fipav Venezia), uno per ogni squadra, per dar libertà ai selezionatori di gestire al meglio la selezione e 
per completare il giudizio tecnico delle atlete. 
 
Allenamento di selezione: Lunedì 9 dicembre (convocate 25 ragazze circa) 
Ore 17,00/19,30: allenamento di selezione c/o Palazzetto dello sport di MEOLO – via Buranello 
(in collaborazione Elpis Volley) 
 
Allenamento di selezione di recupero: Lunedì 13 gennaio (convocate 25 ragazze circa) 
Ore 18,30/20,30: allenamento di selezione c/o palestra S.Donà di Piave 
(in collaborazione S.Donà Piave Volley) 



 

TERZA FASE 

 
Negli allenamenti della terza fase, le ragazze dovranno utilizzare solo le magliette Fipav fornite in occasione 
dell’allenamento del 26 gennaio. 
 
Dall’inizio della Terza Fase, il gruppo sarà composto da 16 ragazze (12 dall’allenamento del 14 aprile) 
 
Allenamento: domenica 26 gennaio 
Ore 14,30 / 17,30: allenamento c/o Palazzetto di FOSSALTA DI PIAVE  
(in collaborazione con Polisportiva Fossaltina) 
 

Allenamento: domenica 23 febbraio SOSPESO 

Ore 15,30 / 18,00: allenamento c/o Palestra Terraglio, via Penello 5, MESTRE 
(in collaborazione con Terraglio Volley) 
 

Amichevole: martedì 24 marzo SOSPESO  

Ore 17.30 / 19.30: Scuola Media Leopardi di MIRA 
(in collaborazione con F229 Volley Project) 
 

Allenamento: martedì 31 marzo SOSPESO 

Ore 17.30 / 19.30: palestra Istituto Tecnico Scarpa, S.DONA’ DI PIAVE 
(in collaborazione S.Donà Piave Volley) 
 
Amichevole: martedì 21 aprile 
Ore 17.30 / 19.30: Impianti Olivi - CHIOGGIA 
(in collaborazione con Volley Clodia Femminile) 
 
Allenamento: mercoledì 22 aprile  
Ore 18.30 / 20.30: Scuola elementare Manin - S.LIBERALE 
(in collaborazione con New Volley Marcon) 
 
PARTENZA per Padova: venerdì 24 aprile 
 
Trofeo dei Territori 24/26 aprile 2020 
(organizzazione CT PADOVA – sede partite e programma ancora da definire). 
 
Venerdì 24 aprile: allenamento di rifinitura Palestra di Mestrino 
Venerdì 24/25/26 aprile TROFEO DEI TERRITORI (programma non ancora pubblicato) 
 
2. PROGRAMMA COLLEGIALI  

 
Il programma COLLEGIALI, è rivolto alle ragazze partecipanti ai campionati u14 del CT Venezia, ad 
esclusione delle ragazze del gruppo rappresentativa Fase 3. 
Le ragazze saranno convocate direttamente dai selezionatori, in accordo con gli allenatori di tutte le squadre 
che hanno disputato il campionato u14.  
Eventuali ragazze partecipanti ai collegiali, potranno comunque essere aggregati in sostituzioni della 
ragazze fase 3 per il trofeo delle Province o essere segnalate ai selezionatori regionali per i Regional day e 
Progetti Talenti. 
  
Sono previsti due incontri domenicali, tenuto dagli allenatori della rappresentativa o da allenatori docenti CT 
Venezia, con un argomento tecnico per ogni collegiale. 
 
Collegiale: 1 domenica pomeriggio nel mese di marzo (sede da definire) 
Collegiale: 1 domenica pomeriggio nel mese di maggio (sede da definire) 
 
 
Buon lavoro a tutte le società del CT Venezia. 
 

 

 


