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PALLAVOLO SPINEA  

(oggi ASD PALLAVOLO SPINEA) 

DATI STORICI  

 

La nascita della pallavolo Spinea è da ricondursi alla tenacia e alla caparbietà del fondatore che, 

conosciuta la bellezza di questo sport, ha deciso di specializzarsi sia come giocatore sia come 

tecnico, per proporlo a tutti e in particolare ai giovani della sua città natale: Spinea. 

Già nel 1964 vennero organizzati a Spinea i Giochi Studenteschi della Gioventù e 

successivamente, nel 1968, veniva fondata la Polisportiva Spinea, che già l'anno seguente veniva 

affiliata alla neonata FIPAV (Federazione Italiana pallavolo). 

Contemporaneamente, sempre da parte di coloro che credettero in questa avventura, fu fondato 

il centro di avviamento allo sport maschile e femminile (allora chiamato gruppo Giovanile)  e in 

tal modo vennero introdotti alla pratica sportiva moltissimi giovani. 

L'impegno preso sin dall'origine era quello di proporre l'attività sportiva della pallavolo, 

agonistica e non, come  mezzo per crescere nell'amicizia, nel rapporto con gli altri e come 

strumento per crescere e maturare nell'armonia; principi ispiratori dello sport di squadra che 

unitamente al servizio, al lavoro di gruppo, al raggiungimento dell'obiettivo comune offrivano ai 

giovani modelli di comportamento positivi e stimolanti. 

Cinque anni di importanti esperienze e di formazione continua che portarono nel 1975 alla 

prima promozione di categoria e poi di serie, preludio della scalata che porterà la pallavolo 

Spinea in serie A2 nella stagione sportiva 1983/1984. 

E' un avvenimento storico non solo per lo sport spinetense, ma anche e soprattutto per la 

pallavolo Veneta; infatti il team spinetense è stato il primo della provincia di Venezia ad entrare 

nell'olimpo del volley  della Regione con una squadra nella massima serie (A2) nei campionati 

federali 1983/1984. 

Al tempo le giocatrici crescevano nella compagine societaria e vi erano pochi innesti provenienti 

da altre realtà, peraltro limitrofe; tuttavia gli appassionati di volley di Spinea e dintorni, grazie 

alla Pallavolo Spinea, hanno potuto godere di alto spettacolo e di entusiasmanti gare anche per 
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l'arrivo delle prime “straniere”: Stojana Gavrilovich (Jugoslavia) Margie Immelberg e Jerry 

MacGhein ( America). 

Il tutto si svolgeva presso la palestra Pascoli, di Spinea, ove hanno pertanto militato squadre di 

tutta Italia. 

La pallavolo Spinea ha partecipato continuamente e ininterrottamente a tutti i campionati 

Femminili Provinciali e  Regionali Serie D, - Serie C. – Serie B e come sopra specificato anche al 

massimo campionato di serie Nazionale A per due anni. 

Sempre negli anni 80, quando ancora la TV si vedeva in bianco e nero e le partite delle nazionali 

Italiane venivano trasmesse sui primi canali RAI, la pallavolo Spinea ha avuto l’orgoglio di avere 

una sua atleta convocata in Nazionale, durante i campionati Europei; Marina Filippo, un' atleta 

nata e cresciuta nelle giovanili della pallavolo Spinea che, a quegli anni, ha portato il nome della 

città di Spinea a livello internazionale. 

Oltre al settore femminile, la Pallavolo Spinea, dalla sua fondazione e per una decina di anni, ha 

anche  partecipato ai campionati giovanili provinciali e fino alla Serie C Regionale con il Settore 

Maschile, poi chiuso  per impossibilità di gestire entrambi i reparti ad alto livello. 

Nel tempo l'attività della pallavolo Spinea non è mai venuta meno e ha sempre 

ininterrottamente portato beneficio alla propria città offrendo spazio a generazioni e generazioni 

di atlete; ancora oggi moltissime ex atlete fanno riferimento alla società pallavolistica in cui 

hanno militato per portare le proprie  figlie a praticare lo sport della pallavolo. 

Anche negli ultimi anni, pur partecipando a campionati provinciali e comunque sempre a tutti i 

campionati di categoria giovanile, sia FIPAV che CSI, la pallavolo Spinea ha avuto la soddisfazione 

di vedere delle proprie atlete spiccare il volo verso esperienze importanti, anche nazionali; nel 

2017 ha conquistato il titolo di campione nazionale CSI per la categoria U14. 

Estrema importanza ha sempre avuto il settore giovanile e in particolare il mini volley, il vero 

vivaio della società, che ogni anno non smette di stupire per numeri e qualità. 

Con altre due società  limitrofe ha dato vita ad un progetto di qualificazione sportiva volto a dare 

la migliore possibilità di crescita ed espressione ad ognuna delle proprie atlete; la Synergy Volley 

Venezia, che la pallavolo Spinea ha contribuito a far nascere e ancora oggi continua a far 

crescere, è ad oggi una delle più attive realtà del territorio veneziano. 

Il tempo è passato ma il principio ispiratore dell'attività della società rimane sempre lo stesso 

perché da più di 50 anni il fondatore della pallavolo Spinea, Gastone De Zorzi, e la moglie 

Squizzato Giacomina, oggi ancora Presidente della società, hanno continuato a credere nel loro 

sogno: dare la possibilità a tutti di conoscere e praticare questo bellissimo sporti di squadra ! 


