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COLPACCIO VOLLEY VALLE PO:  
COLLABORERA’ CON IL GLORIOSO LILLIPUT  
E’ nata la collaborazione tecnica con il Lilliput Pallavolo, vera e 

propria “officina” di atlete per la Nazionale Italiana 

 
 

Grande novità in Vallata per la sezione Volley della Polisportiva Valle Po. 

È di questi giorni la conferma ufficiale che tutta l’attività Fipav S3, ovvero quella che va dal 

Minivolley all’Under 12, verrà effettuata in collaborazione con il Lilliput Pallavolo. 

“E’ per noi motivo di grande orgoglio che il Lilluput abbia accettato di collaborare con una neonata 

società pallavolistica come la nostra in quanto significa che hanno creduto nella bontà del 

progetto e, soprattutto, hanno dato fiducia a questa nostra società di Valle ed alle persone che la 

rappresentano” dicono i dirigenti della Sezione Volley della Polisportiva Valle Po. 

Il LILLIPUT PALLAVOLO s.s.d.a.r.l. è una società sportiva di Settimo Torinese con oltre 40 anni di 

storia ed il cui prestigio potrebbe già essere sintetizzato dalla sua partecipazione al Campionato 

Nazionale Serie B1 oppure dagli innumerevoli risultati ottenuti a livello giovanile in ambito 

nazionale, regionale e provinciale ma questo sarebbe comunque limitativo.  

Infatti, maggior lustro sull’efficacia del metodo formativo delle atlete può essere dimostrato dai 

recenti risultati individuali raggiunti da alcune ragazze cresciute in tale società come ad esempio 

l’atleta Marina LUBIAN che fa ormai parte in pianta stabile della Nazionale Italiana e che partecipa 

ai Campionati Mondiali che si stanno disputando in questi giorni in Giappone. 

Oppure come le atlete Rachele MORELLO, Jessica JOLY e Fatim KONE che con la Nazionale Italiana 

U19 hanno il 9 settembre scorso vinto il Campionato Europeo. 



 

 

 

 

Senza ovviamente dimenticare le decine e decine di ragazze che, magari meno dotate da un punto 

di vista fisico, hanno tuttavia saputo trarre i giusti profitti dagli insegnamenti ricevuti in tale 

società e hanno proseguito in ambiti nazionali, regionali e provinciali la propria attività.    

In questo contesto di collaborazione si inserisce anche il progetto “Volley in Valle - la Pallavolo va 

a scuola”, svolto in sinergia con gli Istituti Comprensivi di Revello e di Sanfront-Paesana, che 

prevede una serie di lezioni svolte nelle varie classi delle scuole primarie della vallata. 

L’obiettivo principale di questo progetto sta nell’avvicinare il maggior numero di ragazzine ad uno 

sport sano e genuino e, soprattutto, fruibile direttamente in Vallata affinché possano anche nei 

momenti extra-scolastici continuare il percorso di crescita personale che passa attraverso  una 

crescita sportiva ma, soprattutto, mediante il “lavorare/divertirsi” in gruppo che può favorire 

l’integrazione delle ragazze in contesto sociale positivo. 

Questo progetto, attuato con gli allenatori delle due società appositamente formati per tale 

tipologia di attività (cosiddetti Smart Coach), vede la supervisione di Barbara Medici (primo 

allenatore della squadra del Lilliput che partecipa al Campionato Nazionale di serie B1 e  che 

conosce molto bene il territorio per precedenti esperienze professionali in zona). 

“L’interazione tra gli staff tecnici e delle piccole atlete delle due società - dice il Direttore Sportivo 

della Pallavolo Lilliput Daniele Russo - sta alla base del progetto di partnership. E’ nostra 

intenzione attuare collaborazioni concrete sul territorio piemontese affinché si possa ampliare il 

movimento pallavolistico regionale e siamo ben grati di poter essere di supporto al Volley Valle Po 

affinché questa recentissima realtà possa fin da subito dotarsi di un metodo di insegnamento 

largamente testato e che, dai risultati ottenuti, pare ovviamente funzionare”. 

Per chi fosse interessato ad avviare le proprie ragazze all’attività pallavolistica può contattare il 

Volley Valle Po ai n. 340-5232445 / 328-5834724 oppure tramite mail (volleyvallepo@gmail.com) e 

seguire l’attività su Instagram e sulla pagina Facebook (SPD Valle Po Volley). 

 

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE E RESTANDO A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE 

INFORMAZIONE, PORGIAMO CORDIALI SALUTI. 

S.P.D. VALLE PO – Sezione Volley 
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