
A Signa s’insegna la Pallavolo! 
 
Assegnata la “Scuola di Pallavolo” al Volley Club Le Signe dalla FIPAV. 
 
La Federazione Italiana Pallavolo nell’obiettivo di concentrare attenzione, energia e risorse a 
supporto delle Associazioni come punto di riferimento sportivo, culturale e promozione sociale sul 
territorio, ha bandito il 1° Concorso per il riconoscimento di Scuola di Pallavolo, da conferire a 
quelle Società che hanno fatto dell’attività d’insegnamento della pallavolo di qualità nell’arco 
dell’età dai 6 ai 14 anni il proprio segno distintivo e di metodologia di lavoro. 
Per le peculiarità e caratteristiche della Società non poteva mancare questo riconoscimento al Volley 
Club le Signe che ha partecipato al Bando portando come Direttore della scuola il Prof. Marco 
Giannini. 
Ebbene le garanzie offerte, la professionalità degli istruttori, la qualità dell’insegnamento e l’attività 
proposta dalla nostra Società, hanno fatto in modo che la FIPAV conferisse, insieme ad altre 250 
Società in Italia, il titolo di “Scuola di Pallavolo”, riconoscimento di cui andiamo fieri e che fa 
naturale integrazione con l’assegnazione, per il terzo biennio consecutivo, del “Marchio di Qualità 
nel settore giovanile” già assegnatoci sempre dalla FIPAV. 
250 Società possono sembrare tante, ma se le dividiamo per regione e poi per provincia si capisce 
subito la forte selezione operata dalla Federazione, riconoscendo solo alle Società che garantiscono 
un’alta qualità nell’insegnamento e nello sviluppo della pallavolo un titolo così importante. 
Inizia così, o meglio dire continua così, il lavoro dell’insegnamento della pallavolo nella fascia 
d’età particolare dal 6° anno al 14°, che ha contraddistinto negli anni Le Signe e che ha portato la 
stessa ad ottenere grandi ed importanti risultati nel settore giovanile non solo in Toscana ma anche a 
livello nazionale, con la partecipazione alle finali nazionali per ben 4 volte negli ultimi 8 anni. 
A dimostrazione di quanto investe sulla formazione, sulla crescita, sulla qualità dell’insegnamento e 
nella Scuola di Pallavolo, la Federazione si è impegnata nel tenere una serie di corsi di 
qualificazione riservati ai direttori di queste nuove scuole che si sono svolti ad Ancona dal 10 al 20 
Luglio, tenuti dai migliori istruttori sia sportivi che amministrativi ed organizzativi. (il programma 
completo è disponibile sul sito www.federvolley.it sotto la voce “Scuola e promozione”) 
In una ambientazione sicuramente ottima ed anche suggestiva si è svolto, in due turni di vero ed 
intenso lavoro, il 1° Corso per “Direttori delle Scuole Federali di Pallavolo” con una serie di temi 
che hanno spaziato dall’aspetto prettamente tecnico/sportivo, fino alla parte normativa, fiscale e 
medico/psicologica. 
Si è trattato quindi di un corso veramente importante e che ha spaziato a 360 gradi su tutto ciò che 
riguarda non solo l’insegnamento della pallavolo come disciplina sportiva, ma ha compreso anche 
tutta la parte normativa, organizzativa, assicurativa e persino medica, privilegiando l’aspetto 
psicologico dell’approccio all’insegnamento per una fascia d’età così delicata dei bambini che sono 
in piena formazione. 
A questi corsi ha partecipato anche il nostro direttore Prof. Marco Giannini che ha riportato queste 
impressioni: 
“Il Corso Nazionale per Direttori di Scuole Federali di Pallavolo, svoltosi ad Ancona a 
metà luglio, ha formato 250 nuove figure federali scelte fra i più titolati e qualificati 
tecnici d'Italia. 
Questi Direttori danno l'opportunità alle Società che hanno dei precisi requisiti di 
efficienza e qualità, tramite collaborazione, di diventare Scuole Federali. 
Le società divenute Scuole hanno quindi canali preferenziali per lavorare con le Scuole 
elementari  e medie del territorio garantendo promozione, reclutamento e altissima 
qualità tecnica. 



Il corso ha visto protagonista il Prof. Carmelo Pittera (C. T. della nazionale dello 
storico argento ai mondiali del ’78 N.d.R.) che ha sviluppato delle interessantissime 
progressioni didattiche  di apprendimento dei fondamentali attraverso il metodo 
analogico simbolico, messo a punto da lui stesso in anni di sperimentazioni, 
particolarmente rivolto ai bambini della scuola elementare. Altri relatori hanno poi 
illustrato il metodo di approccio e di collaborazione con gli istituti scolastici e varie 
problematiche burocratiche ed amministrative. 
Esco da questo corso entusiasta di averci partecipato, pienamente convinto di avere 
ricevuto una formazione ad hoc per la Scuola e col desidero d’iniziare al più presto 
questa nuova avventura che, sebbene sia impegnativa, porterà a grandi soddisfazioni.” 
Non c’è che dire; la Federazione ha veramente trovato la strada giusta per qualificare il movimento 
e portare ancora più in alto nel mondo la pallavolo italiana che tante soddisfazioni ci ha regalato con 
le nostre squadre di club che hanno vinto tutto in Europa. 
Non solo, ma le nostre nazionali hanno fatto ancora di più e di meglio nel mondo, assurgendo come 
fulgido esempio per tutti i giovani e giovanissimi aspiranti campioni e campionesse che desiderano 
praticare uno sport bellissimo ed altamente formativo. 
Le Scuole Federali di Pallavolo saranno quindi la fucina dove si forgeranno oggi i campioni di 
domani. 
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