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Gentili società, 

 

a causa della situazione pandemica, negli ultimi due anni come federazione non siamo riusciti a seguire la 

crescita tecnica e fisica di molte delle vostre atlete tesserate. 

 

Nella stagione in corso, riprendiamo un percorso di monitoraggio/qualificazione rivolto alle atlete del 2006 e 

soprattutto del 2007, annata che non ha fino ad ora preso parte ad alcun processo selettivo.  
 

Questo il duplice percorso (vedi scheda completa pag. 2): 

 

 1 2 

Livello qualificazione Territoriale/Regionale Nazionale 

Annata coinvolta 2007 2006-2007 

Fase 1 Territorial Day Stage regionali 

Fase 2 Territori riuniti - Quadrangolare misto Stage nazionali 

 

 

Vi chiediamo dunque di segnalarci le ragazze entro il 02/11/2021 indicando:  

 

Cognome, Nome, data di nascita, criterio selettivo scelto fra quelli indicati, percorso (1 o 2) 

 

Referente Rappresentativa F - Flavio Sambugaro - tel. 335.7084984 flavio.sambugaro@fipavvenezia.it   

Responsabile Tecnico CT Venezia: Matteo Trolese – tel. 328.0529478 matteo.trolese@fipavvenezia.it  

Responsabile Rappresentativa F - Andrea Grandese tel. 392.0630756 andrea.grandese@gmail.com 

 

 

Ringraziandovi fin da ora per la vostra collaborazione, restiamo a disposizione per qualsiasi 

chiarimento, dubbio o confronto nella scelta delle vostre atlete da segnalare. 

 

CT VENEZIA 

Fabio Pazzi – Flavio Sambugaro 
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Percorso 1: 

Il 28 novembre 2021 “TERRITORIAL DAY” nel quale lo staff del Centro di Qualificazione Territoriale, assieme a quello del 

Centro di Qualificazione Regionale, conosceranno le atlete 2007.  

 

Questi i criteri utili a individuare le atlete di interesse che vorrete gentilmente segnalarci ed invitare a partecipare: 

 Atlete alte 180 cm o più,  

 Atlete che toccano saltando 290 cm o più. 

Oppure 

 Atlete particolarmente abili in un ruolo identificando lo stesso con il fondamentale che lo caratterizza: 

• sensibilità in palleggio, 

• potenza del colpo d'attacco,  

• sensibilità nel bagher di ricezione. 

 

Nel periodo Dicembre - Gennaio il percorso proseguirà con altri appuntamenti a territori riuniti per sfociare poi in un 

quadrangolare misto previsto per la fine di gennaio. 

 

Percorso 2 

Il 9 novembre 2021 a Torri di Quartesolo (VI) stage con il Centro di Qualificazione Nazionale, con la collaborazione dei 

selezionatori regionali e la presenza dei selezionatori territoriali. Atlete di interesse 2006/2007 

Questi i criteri utili a individuare le atlete di interesse che vorrete gentilmente segnalarci: 

Annata 2006 

 Giocatrici «molto alte» (categorie T1-T2): 

• Altezza superiore a 189 cm e con un BMI inferiore a 21,9 

• Reach 1 mano superiore a 245 cm e con indice di salto d’attacco non inferiore a 305 cm 

 Giocatrici «molto performanti» (categoria T3): 

• giocatrici che militano come titolari nei campionati di B2 e B1 in particolare nei ruoli di ricevitore o di 

alzatore 

Annata 2007 

 Giocatrici «alte» (categorie T1-T2): 

• Altezza superiore a 184 cm 

• Reach 1 mano superiore a 238 cm  

 Giocatrici «abili» (categoria T3): Appartengono alla suddetta categoria le giocatrici che riescono ad utilizzare in 

modo adeguato una o più tecniche in situazione di gioco e che dimostrano personalità intesa come 

consapevolezza dei propri mezzi: 

• La valutazione della competenza tecnica va riferita alle tecniche di base (palleggio, bagher, schiacciata e 

gestione degli spostamenti nello spazio di gioco) ed è indipendente dal ruolo della giocatrice 

 

 


