
 

Ricordare i bei tempi in cui 
spensierata passavo ore e ore tra 
palestre, campi di pallavolo 
all’aperto, riunioni e preparazione 
degli allenamenti … 

 

Direi che erano gli anni 1987/ 1988 quando ho iniziato questa avventura grazie anche e soprattutto al 
sostegno del grande MAGGIORE Gerardo che mi ha fatto entrare in questo mondo meraviglioso e scoprire 
quanto fosse bello poter donare del tempo ai giovani costruendo qualcosa di davvero importante per tutti 
loro. 

Mi ha fatto conoscere l’ANSPI e tutto lo staff organizzatore delle fasi Nazionali, peccato che comunque 
tutto quello che si era costruito con tanta fatica, ora sia andato quasi del tutto perso. 

Ricordo bene che all’inizio la pallavolo al Campo Giochi era nata un po’ per gioco, poi invece iniziavano ad 
esserci sempre più ragazze che chiedevano di poter imparare a fare un palleggio, una battuta, un bagher 
con noi e così abbiamo pensato di fare le cose seriamente preparandole ed iscrivendole ad un 
campionato. Volendo fare le cose per bene, abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché c’erano già 24 
ragazze e la palestra troppo piccola per ospitarne altre. 

Con l’arrivo della bella stagione le cose andavano meglio perché ci si allenava là fuori, all’Oratorio, 
occupando sia il campo da pallavolo che quello attiguo usato per il pattinaggio con molti più spazi a 
disposizione e decisamente più grandi. 

Uno dei momenti più belli e storici è stata 
l’organizzazione del torneo misto per la 
festa del Campo Giochi aperto a tutti i 
giovani. 

Si erano iscritte anche squadre provenienti 
dai paesi limitrofi. Ogni sera c’erano 4 
partite e si finiva sempre molto tardi; il 
Campo era sempre pieno di gente che 
veniva un po' per curiosità un po' per tifare, 
ma poi si appassionavano e tornavano ogni 
sera: era stato davvero un successo!!  

Finito questo torneo, bisognava pensare 
alle qualificazioni per le finali Nazionali di 
Misano Adriatico prima e Caorle poi.  

Squadra vincente torneo Regionale ANSPI anno 1991 

Squadra anno 1990 
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Purtroppo però a fine 1994 ho dovuto lasciare la palestra e gli allenamenti per dedicarmi a quello che 

sarebbe stato il mio futuro lavoro; poi con la nascita e crescita dei miei figli, questa voglia di giocare ed 

insegnare pallavolo è ritornata e così 

nel 2007, per cercare di trasmettere 

alla mia bimba Marta un po' della 

mia passione, mi sono rimessa a 

disposizione e con la collaborazione 

anche di Tiziana Boccia, mi sono di 

nuovo immersa in questa bella 

avventura.   

Allenamenti, partite, risate e tanta, 

tanta collaborazione da parte dei 

genitori per far si che si potessero 

fare le cose per  bene.  

Squadrette Mini volley  2007 

CAORLE con il segretario Doriano Reburdo Momenti di spensieratezza in attesa della partita 

Allenamenti, partite, risate e tanta, tanta collaborazione da parte dei genitori per far si che si potessero fare le 

cose per bene.  

Alcuni momenti del torneo 



E poi prima di Natale chi dimentica la consegna del Bravo Sportivo per l’atleta più meritevole?? 

Il Calciatore Vincenzo IAQUINTA durante la premiazione del Bravo Sportivo 2007 

Tutti attendevano con trepidazione quel momento, soprattutto perché a premiare c’era sempre o un 

calciatore del Torino o della Juventus. 

Per concludere cito le parole del buon Gerardo che per il Campo Giochi ha dato davvero tanto:  

” Allenare in un Oratorio è fare giocare tutti insieme i ragazzi bravi e meno bravi, ricchi con 

poveri, educatissimi e meno e riuscire a dare loro qualcosa durante l’adolescenza che non 

dimenticheranno mai. “ 

Quel che resta di un’avventura fantastica  

… e aveva ragione, perché 

dopo tanti anni incontro 

ancora oggi ragazze, ora  

mamme, che si ricordano 

di me e degli allenamenti 

che facevo fare: questa si 

che è davvero una gran 

bella soddisfazione.!!      


