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Miranese Volley Asd nasce più di 40 anni fa, dall’eredità lasciata dalla GPS Miranese. E’ una società storica 

del comune di Mirano e della provincia di Venezia, ben consolidata e conosciuta per l’attività di pallavolo 

che svolge per ragazzi e ragazze dagli 8 anni in su.  

Agli inizi la società si sviluppava prettamente nel settore maschile ma con il passare degli anni, il settore 

femminile ha iniziato a raccogliere adesioni fino a diventare, ai giorni nostri, il settore più importante per 

numeri di atlete coinvolti.  

Nei primi anni 2000 con il presidente Lucio Artusi, la società raggiunse la prima promozione in serie C 

rimanendo in questa categoria per diversi anni e sfiorando per 2 anni la promozione in B.  

Dal 2004, con l’attuale presidente Luca Frasson, la Miranese compie un ulteriore salto di qualità 

strutturandosi con ruoli e compiti ben definiti.  

Arrivano i primi riconoscimenti da parte della federazione con l’ottenimento del marchio di “scuola di 

pallavolo”; in quest’ultimo biennio la Miranese Volley ha conseguito il riconoscimento del marchio 

d’argento. 

Miranese volley è promotrice di due progetti condivisi con altre società del territorio, nati per accrescere la 

qualità nella pallavolo giovanile: l’Agorà Venezia nel maschile e il Synergy Volley Venezia nel femminile. 

Con questi progetti si raccolgono risultati significativi e di prestigio come la partecipazione alle fasi nazionali 

dei campionati giovanili femminili. Attualmente la società è presente nelle scuole per il reclutamento e si 

pone come obiettivo la crescita e lo sviluppo delle squadre giovanili. Al momento è protagonista con la 

serie D regionale per il Maschile e per il Femminile. Da cinque anni il fiore all’occhiello della società è 

l’Urban Beach, una struttura per il beach volley in città, realizzata per fare giocare, allenare e divertire i 

ragazzi e le ragazze durante il giorno, per organizzare camp estivi a fine anno scolastico e per essere punto 

di riferimento per il beach volley serale.  

In provincia Miranese Volley è una delle società più importanti per il numero di campionati disputati ed è la 

seconda società per numeri di iscritti, contando più di 200 tesserati e circa 25 allenatori. 


