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COMUNICATO STAMPA n. 3/2018 del 29 ottobre 2018 

 

ARRIVA IL SITTING VOLLEY IN VALLE PO 

Altra grande novità per il neonato Volley Valle Po 

Non si arresta l’entusiasmo per la neonata sezione Volley della Polisportiva Valle Po.  

Dopo aver raggiunto in pochi mesi un risultato importante in termini numerici nel settore giovanile, riuscendo 

a coinvolgere decine di ragazze della Vallata, parte ora la proposta del Sitting Volley.  

Il Sitting Volley (Pallavolo da seduti a terra) è una disciplina Paralimpica che, all’insegna dell’inclusione, può 

essere praticata anche da normodotati. 

Pertanto, a partire dal mese di novembre, ci si ritroverà in palestra laddove sarà presente anche Sabina 

Fornetti, già atleta della nazionale italiana di Sitting Volley, che coordinerà gli allenamenti e introduce così la 

novità: “Il sitting è la pallavolo paralimpica: stesse regole su un campo ridotto (6 metri di larghezza per 10 

metri di lunghezza) e rete ovviamente più bassa (1.05 per F e 1.15 per M) perché si gioca da seduti a terra. 

Schemi, intensità di gioco, fatica, sano agonismo e grande divertimento sono assicurati ed in più c'è un 

valore aggiunto particolare: l'inclusione... Si, perché possono giocare tutti a sitting volley, disabili e non, 

senza particolari attrezzature. Ecco è proprio questo che mi piace del sitting volley... Io ho sempre cercato di 

fare le cose come tutti gli altri, anche se sono seduta in carrozzina, e vedere che persone libere di 

camminare e saltare si siedono a terra per giocare insieme a Sitting è una bella soddisfazione perché non è 

pietismo, ma vera voglia di giocare e fare un nuovo sport insieme!”. 

 “La volontà della società è quella di far conoscere questa disciplina agli abitanti della Valle e di tutta la 

Provincia di Cuneo, invitando tutti coloro che possono essere interessati ad aggregarsi. Ne approfittiamo 

anche per ringraziare il Sindaco Mattio e l’Assessore Disderi per la disponibilità dimostrata anche in questa 

occasione” dicono dalla Sezione Volley della Polisportiva Valle Po. 

Conclude il Sindaco di Revello Daniele Mattio: “Una bellissima iniziative del Volley Valle Po che, oltre a 

coinvolgere tante ragazze, dimostra anche una grande sensibilità e determinazione nell’affrontare questo 

ambizioso progetto del quale siamo orgogliosi di poter collaborare come Amministrazione”. 

.Gli allenamenti si terranno il venerdì sera dalle 20.30 alle 22 presso la Palestra Comunale di Revello e sono 

ovviamente aperti a tutti; per ulteriori informazioni invitiamo a contattarci al numero 340/5232445 oppure 

inviare una mail a volleyvallepo@gmail.com o sabina.sittingvolley@gmail.com.  

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE E RESTANDO A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE 

INFORMAZIONE, PORGIAMO CORDIALI SALUTI. 
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