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Presentato a Padova il progetto
1,2,3…minivolley

Ospiti anche i piccoli della Scuola Primaria San Camillo di Padova ed i campioni azzurri
Cisolla e Centoni.
Vernice questa mattina all’hotel Holiday Inn di Padova, del nuovo progetto
nazionale della Federazione Italiana Pallavolo “1,2,3…Minivolley, la RiEvoluzione a
scuola”.
Alla presentazione hanno partecipato il Consigliere Nazionale Fipav Gastone De
Zorzi, il dott. Antonio Sambo dell’Assessorato allo Sport della Regione Veneto, il prof.
Umberto Nicolai presidente del Coni Vicenza e delegato del Miur di Vicenza e Renato Dal
Torchio dell’USP di Padova, il reggente del CONI Veneto prof. Gianfranco Bardelle, i
Presidenti dei CP Fipav di Rovigo e Padova ed i Consiglieri del CR Veneto Michele De Conti
e Francesca Nardin (Resp. del Settore Scuola e Minivolley) guidati dal Presidente Adriano

Bilato.

Ospiti una trentina di piccoli dell’Istituto Primario “San Camillo” del 5° Circolo
di Padova, accompagnati da insegnati e dalla direttrice prof.ssa Ornella Sturz, che hanno
simpaticamente assalito con domande (e di autografi a presentazione terminata) i
campioni azzurri Alberto Cisolla della Sisley Treviso e Nadia Centoni della Megius
Padova.
È stato il Presidente del CR Veneto Adriano Bilato ad aprire l’incontro sottolineando
nell’intervento l’importanza che riveste il progetto per il mondo della pallavolo. A Francesca
Nardin è toccato invece il compito di illustralo nel dettaglio, supportata anche da materiale
allestito nella sala Muse e da un vivace filmato registrato dalla nazionale di Montali. Nel
loro intervento il prof. Nicolai ed il prof. Bardelle hanno messo in risalto l’importanza
dell’educazione sportiva soprattutto nella fascia scolastica.
Ma cos’è l’1,2,3…minivolley? É un grande progetto teso ad ampliare l’offerta in
materia di attività motoria nella scuola primaria, sostenuto dal partner storico della
Fipav, la Ferrero, con il marchio Kinder+Sport la quale sta investendo da anni sullo sport
sottolineando da una parte la necessità di un corretto stile di vita (Kinder +Sport) e
dall’altra l’energia dei suoi prodotti (Kinder nutre i ragazzi come i campioni). Un progetto
che grazie agli investimenti dell’azienda piemontese continua un cammino avviato nel 2003
e che rappresenta la sintesi di tutte le esperienze precedenti, dalle Kinderiadi Trofeo
delle Regioni (svoltosi anche nel Veneto nel luglio del 2005), al Trofeo delle Province (in
programma per la stagione in corso nel mese di maggio ad Abano Terme), all’intervento
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nelle Scuole Medie, ma introduce elementi di novità capaci davvero di generare un piccola
RiEvoluzione nelle scuole elementari.
E’ una rivoluzione unita ad un’evoluzione, appunto, perchè può cambiare il modo di
fare movimento nelle scuole elementari e allo stesso tempo rappresenta un processo di
crescita di qualcosa di già conosciuto nelle scuole.
Un progetto quello dell’1,2,3…Minivolley dai grandi numeri. Con l’inizio del 2007 sono
state infatti 3.500 scuole sparse in tutta Italia che hanno ricevuto i kit comprendenti i
nuovi impianti di minivolley, studiati e pensati proprio per garantire il coinvolgimento di
tutte le classi interessate, senza distinzione di sesso e altezza.
E questo è solo il primo passo. Il progetto Fipav-Kinder+Sport infatti è triennale e
fino al 2009 altre 7.000 scuole riceveranno altrettanti kit per arrivare ad una
copertura di quasi il 65% dei plessi scolastici interessati (10.500 su oltre 16.000), per un
coinvolgimento complessivo di circa 1.600.000 alunni della scuola primaria.
Nella regione del leone alato, saranno 6149 gli Istituti coinvolti (3047 hanno già
ricevuto nel mese di dicembre il kit di lavoro) per un totale di quasi 123 mila alunni.
Accanto al materiale consegnato ad ogni scuola (kit con il campo da minivolley e 6
palloni Molten di diverse grammature), il Settore Scuola e Promozione della Fipav ha
affiancato un percorso didattico consigliato alle scuole, composto da corsi di
formazione, corsi e tornei di minivolley, una guida e un DVD per consentire agli
insegnanti un approccio e uno sviluppo più agevole di tutto il lavoro.
Nel corso del secondo Quadrimestre del corrente anno scolastico, ogni Comitato
Provinciale della Fipav Veneto si attiverà per organizzare un corso di due seminari da 3
ore, già autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione e rivolto alla formazione dei
Docenti della Scuola Primaria. Il tutto coordinato e finanziato dal Comitato Regionale
Fipav Veneto. La pallavolo non si ferma ai risultati del campo. Nelle sconfitte (poche), come
nelle vittorie (tante), la pallavolo resta uno sport che sa guardare avanti con fiducia,
credendo sulla sana crescita delle giovani generazioni.
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