
 1 

                   

Una  Grande  Famiglia per il Volley 
 

Stagione Sportiva 2016-2017 

Notiziario della Settimana n.1 di settembre 2016 

SOMMARIO : 

    : Programma stagione sportiva 2016-2017 

 :            Campionato Regionale 

 : Campionato Provinciale 

   :    Campionato Provinciale                                 

 :    Campionato Provinciale 

          :     Campionato Provinciale   

        :     Campionato Provinciale 

         :     Campionato Provinciale  

            :Scuola di Pallavolo da 8 a 12 anni 



 2 

 

UNA GRANDE FAMIGLIA PER IL VOLLEY 

Programma stagione sportiva 2016-2017 

..il 30mo !!...anno della nostra storia !! 
 

Le  Società Pallavolo Villanuova e Pallavolo Gavardo  si sono riunite  giovedì  28 luglio 2016   

per programmare la nuova stagione sportiva 2016-2017,  qui di seguito Vi portiamo a 

conoscenza  delle novità e del programma delle società e delle squadre. 

 

Elezione nuovo presidente della Pallavolo Villanuova : 

Dopo le dimissioni del presidente in carica Eugenio Abbaiatini al quale va il ringraziamento 

della società per la sua passione e impegno mostrato in tutti questi anni al servizio della 

Pallavolo Villanuova  e comunque continuerà a collaborare nell’ importante  e strategico ruolo 

di acquisire gli sponsor che ci sostengano per le spese di gestione dell’attività sportiva. 

È stato eletto all’unanimità il nuovo presidente il Prof. Caldera Renato , anche lui come 

Eugenio cofondatore della società, al quale vanno i complimenti per la nuova  e più importante 

carica della società, da parte di tutti i componenti delle società Pallavolo Villanuova  e 

Pallavolo Gavardo. 

 
 

La Società Pallavolo Villanuova e Gavardo : 

La società riparte  con vigore ed entusiasmo in questo nuovo anno sportivo dove  il nostro 

obbiettivo principale rimane come da nostra filosofia societaria lo sviluppo della pallavolo fra i 

giovani. Mai come quest’anno viene data ai nostri giovani atleti l’opportunità di far vedere le 

loro qualità nelle due squadre di categoria: Serie C e 1a Divisione. 

 

Pallavolo per i giovani : 

E’ stato confermato ancora una volta la intenzione di sviluppare e promuovere anche 

quest’anno lo sport della Pallavolo maschile nel territorio, soprattutto per i giovani dagli 8 ai 18 

anni, che avranno così l’opportunità di crescere praticando uno sport sano,educativo, fare nuovi 

amici e fare parte di una squadra di categoria Under, seguiti dai nostri bravi, esperti e validi 

allenatori federali. ( Le squadre giovanili di categoria Under saranno ben 6.) 

Con la concreta prospettiva di fare parte un domani della prima squadra !!!...e mai come 

quest’anno molti dei nostri giovani, sono stati inseriti nella rosa e potranno fare vedere le loro 

qualità anche nelle due squadre maggiori di categoria : Serie C Regionale  e 1a Divisione. 
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Collaborazione con la società Pallavolo Calvagese: 

Da quest’anno nasce una interessante collaborazione per  i ragazzi categoria UNDER 13 con la 

società Pallavolo Calvagese al fine di ampliare e promuovere la pallavolo maschile fra i più 

giovani nel nostro territorio, che agli ordini di mister Cozzi Mattia (ex atleta Pallavolo 

Villanuova) si cimenteranno nel campionato Under 13,  6 contro 6  

e il nuovo campionato  3 contro 3 
 

Le squadre  che parteciperanno ai campionati stagione 2016-2017  FIPAV sono : 

Pallavolo Villanuova  Serie   C  : Campionato Regionale 

Pallavolo Villanuova  Serie  1° Divisione. : Campionato Provinciale 

Pallavolo Villanuova  Under 19 : Campionato  Provinciale per i nati ; 1998 - 1999 

Pallavolo Villanuova  Under 18 : Campionato  Provinciale per i nati ; 1999 - 2000 

Pallavolo Gavardo      Under 16 : Campionato  Provinciale per i nati ; 2001 - 2002 

Pallavolo Gavardo      Under 14 : Campionato  Provinciale per i nati ; 2003 - 2004 

Pallavolo Gavardo      Under 13 : Campionato  Provinciale per i nati ; 2004 - 2005 

Pallavolo Villanuova  : Scuola di Pallavolo Minivolley per i nati (scuola elementare) 

 (Per l’organico e l’organizzazione logistica di tutte le squadre leggete i dettagli nelle 

pagine successive personalizzate !!!)  

                                                

  Il Notiziariodella settimana tramite email: 
Viene riconfermato il servizio gratuito di invio tramite e-mail ( newsletter ) del Notiziario della 

settimana per rimanere sempre aggiornati su: notizie della società con programmi, iniziative, 

eventi etc.., e notizie di tutte le nostre squadre con risultati, classifiche, commenti e foto. 

La newsletter del notiziario viene inviato di solito tutti i lunedì sera a partire dall’inizio dei 

campionati previsti a metà ottobre ,a tutti i giocatori, allenatori, dirigenti; e  ai simpatizzanti che 

ne fanno richiesta !!!...e-mail: pallavolovillanuova@gmail.com 

 

Sito internet : www.pallavolovillanuovagavardo.it 

E’ stato creato il sito internet delle nostre società, siete invitati a consultarlo per rimanere 

sempre aggiornati sui programmi, iniziative e eventi  delle società Villanuova e Gavardo, oltre 

a calendari, risultati, classifiche  e commenti sulle gare, di tutte le nostre otto squadre.  

 

Il Comitato Promotore della Pallavolo Villanuova e Gavardo: 

Viene riconfermata la presenza del Comitato Promotore all’interno della società che è formato 

da un gruppo ristretto di dirigenti e sostenitori, diretti da Federica Bignotti,  con l’intento di 

proporre e organizzare  al meglio,  iniziative, eventi e sistemazione palestra,  durante la 

stagione sportiva e rendere più interessante e piacevole il nostro stare insieme con la pallavolo. 
 

Festa di presentazione stagione sportiva 2016-2017, squadre e giocatori : 

Vista l’importanza  dell’iniziativa , anche quest’anno organizziamo la Festa di presentazione 

della nuova stagione sportiva, di tutte le squadre e giocatori. 

Al momento non abbiamo una data certa in quanto siamo in attesa dei calendari dei campionati 

Probabilmente si farà come tradizione entro la seconda settimana di ottobre !?!? 
 

Costi e ricerca nuovi Sponsor : 

Per svolgere l’attività sportiva le due società hanno dei costi da sostenere (iscrizioni, tasse gara 

campionati, palestre, trasferte, istruttori e giocatori rimborsi benzina, iniziative e materiale vario 

Per coprire tali costi in parte ci auto-finanziamo con le tessere  di adesione alla società (E.15,00) 

mailto:pallavolovillanuova@gmail.com
http://www.pallavolovillanuovagavardo.it/
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e con i biglietti  lotteria della festa di fine anno sportivo (E.50,00) distribuiti a tutti i 

componenti, dirigenti e giocatori delle società, che aderiscono come contributo per l’attività 

sportiva  svolta  nell’anno in corso. 

E in parte con l’importante aiuto di attività e aziende locali come sponsor delle squadre. 

Anche la stagione scorsa si è chiusa in perdita tra entrate e  costi sostenuti. 

Per cui per tentare di pareggiare almeno il bilancio, nasce la necessità di avere nuovi sponsor, 

con lo scopo , da una parte pubblicizzare le loro aziende e dall’altra far svolgere una attività 

sportiva, la Pallavolo maschile, a Villanuova e Gavardo , socialmente molto utile nel territorio.  

Invitiamo pertanto a chiunque conosca aziende che possano e vogliano sponsorizzare  la nostra 

realtà e avvicinarsi al mondo pallavolistico della nostra società di contattarci o segnalarle. 
 

 

 sponsor :  

Stagione Sportiva 2016-2017 
 Partecipazione al Campionato Regionale  “ SERIE  C “ 

 Inizio Campionato Sabato 15 ottobre 2016 

 Partecipazione alla Coppa Lombardia…inizio il 17 settembre 2016 

 Partite casalinghe a Villanuova sul Clisi palestra via  S.Pellico ;  Il sabato ore 21,oo 

 ELENCO GIOCATORI : 

     Boioni      Tiziano (K) ; schiacciatore ; ( confermato ) 

     Grumi      Marco          ; schiacciatore ;  ( confermato ) 

     Rinaldin   Roberto        ; palleggiatore ; ( confermato ) 

    Signorelli  Andrea         ; opposto           ( confermato ) 

    Bertelli      Fabio            ; centrale           ( confermato ) 

    Franchini  Alessio          ; libero              ( confermato) 

    Signorelli  Gianluca       ; centrale           ( nuovo arrivo da Motta di Livenza (TV)  

                                                                       e ritorno alla Pallavolo Villanuova ) 

    Bergoli      Andrea          ; schiacciatore   ( nuovo arrivo dall’Atlantide Brescia ) 

    Pavoni      Andrea           ; palleggiatore   ( nuovo arrivo dal Valtrompia Volley ) 

    Benedetti  Nicola            ; centrale           ( promosso dalle giovanili Villanuova) 

    Raus         Andrea           ; opposto           ( confermato ) 

    Baga         Riccardo        ; centrale           ( confermato ) 

    Gyabaah   Teddy            ; schiacciatore   ( confermato  ) 

 STAFF TECNICO : 

1° Allenatore : Caldera Stefano; 2° Allenatore : Zanaglio Andrea;  

Preparatore atletico: Caldera Renato; Fisioterapista: Caldera Paola; Medico sociale Dr.Tiboni D 

 Dirigenti:Berardi M.; Mirandola E.; Leggerini F.Refertista:Merlin  
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 ALLENAMENTI : palestra di Villanuova 

Lunedì  dalle ore 19:30 alle ore 21:15 

Martedì dalle ore 19:30 alle ore 22:30 

Giovedì dalle ore 19:30 alle ore 22:30 

 

***Un Ringraziamento ai giocatori :  

Scabelli Andrea, Feddad Ousama, Bellini Peter  

che lasciano la squadra per nuove esperienze pallavolistiche o per  impegni di lavoro. 

La società Pallavolo Villanuova Vi ringrazia per avere sempre onorato la maglietta che avete 

indossato e per l’impegno e lealtà che avete sempre mostrato verso la società e verso i vostri 

compagni di squadra.   Un Augurio per il vostro futuro, che sia pieno di soddisfazioni.                                             

Da tutto lo staff della Pallavolo Villanuova e da tutti i vostri compagni di squadra!!!!!!!!!!!! 
 

 sponsor:  

Stagione Sportiva  2015-2016 

 
 Partecipazione Campionato Provinciale di Serie: 1a   Divisione 

 Inizio campionato   15 ottobre 2016 

 Partite casalinghe a Villanuova sul Clisi palestra via S.Pellico Il Venerdì ore 21,00 

 

Giocatori: 
Quest’anno la squadra è formata per la maggioranza da atleti che arrivano direttamente 

dalle nostre giovanili Under 18 e Under 19, i quali saranno impegnati su due fronti, 

campionato di categoria e campionato giovanile. Per la società è una grande 

soddisfazione vedere i propri giovani che riescono ad approdare al campionato di 

categoria 1a  Divisione particolarmente impegnativo anche per il nuovo e giovane mister 

Gianluca Signorelli alla prima esperienza come allenatore di categoria e sarà una bella 

sfida nel cercare di completare la maturazione sportiva di questi giovani atleti. 

 

 STAFF TECNICO : 

1° Allenatore : Signorelli Gianluca 

Dirigenti        : Cavagnini Ferdinando; Podavini Giorgio 

Refertista      : Corradini Massimo 

 

 ALLENAMENTI : palestra di Villanuova 

Martedì dalle ore 19:00 alle ore 20:45 

Mercoledì dalle ore 19:00 alle ore 21:00 

Venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22:30 ( fino a inizio campionato ) 
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                   Sponsor:  

STAGIONE SPORTIVA  2016-2017 

 Partecipazione Campionato Provinciale categoria “ UNDER 19 “ 
Per giocatori nati negli anni ; 1998 – 1999 – 

 Alcuni giocatori saranno impegnati anche con 
La squadra “ Under 18 “ e/o  la squadra “ 1a Divisione “ 

 Partite casalinghe  a Villanuova  palestra via S. Pellico ore 18:00 
 

    STAFF TECNICO : 

              1°  Allenatore : Caldera Stefano 

              Dirigenti         : Cipani Emanuela 

              Refertista        :  Bignotti  Federica e Merlin Paolo 

 

 ALLENAMENTI : 

Vedi orari allenamenti Under 18 e 1° Divisione 

Secondo indicazioni di mister Caldera Stefano 

___________________________________________________________________________ 

 

Sponsor:  

STAGIONE  SPORTIVA  2016-2017 

 
Partecipazione al Campionato Provinciale categoria  “ UNDER  18 “ 
Per i giocatori nati negli anni :  1999  e  2000 

 Alcuni giocatori saranno impegnati anche con  
La squadra  “ Under 19 “  e/o  la squadra  “ 1a  Divisione “ 

 Partite casalinghe a Villanuova sul Clisi palestra via S. Pellico, Domenica ore  10:30 
 STAFF TECNICO : 

1° Allenatore : Caldera Stefano 

Dirigenti        : Soldi Ornella 

Refertista       : Bignotti Federica 

 

 ALLENAMENTI : palestra di Villanuova 

Lunedì dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

Martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

Giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
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 Sponsor :  

 

STAGIONE  SPORTIVA  2016-2017 

 Partecipazione al Campionato Provinciale “ UNDER  16  
Per i giocatori nati negli anni  2001  e  2002 

 Partite Campionato Palestra di Villanuova S/C via Silvio Pellico ore 10:30 

 STAFF  TECNICO : 
1° Allenatore  :  Piccoli  Alberto 

Dirigente             :     Venturelli Paola e Crescini Roberto 

Dirigente arbitro :     Citroni Mario 

Dirigente Refertista : Crescini Roberto 

 ALLENAMENTI : palestra di Gavardo via Dossolo 

Lunedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

Mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

Venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

_______________________________________________________________________ 

Sponsor:  
 

STAGIONE  SPORTIVA  2016-2017 

 Partecipazione al Campionato Provinciale  “ UNDER 14 “ 
Per i giocatori nati negli anni  2003  e  2004 

 Partite campionato: Palestra Villanuova S/C via Silvio Pellico 0re 15:00 

 STAFF  TECNICO : 
1° Allenatore : Oppici  Arturo 

          Dirigenti  e Refertisti     : Scotti Giulio e Dujin  Jelena 

          Dirigente  e Arbitro        : Biemmi Fabrizio e Goffi 

 ALLENAMENTI :  palestra di Gavardo via Dossolo 

Lunedì dalle ore 18:00 alle ore 19:30 

Venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

Sabato  dalle ore  17:00 alle ore 19:00 

Per iscrizioni e informazioni presentarsi in palestra 

Orario allenamento 
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STAGIONE  SPORTIVA  2016-2017 

 IN COLLABORAZIONE  

con la società  “PALLAVOLO  CALVAGESE” 

 Partecipazione al Campionato  Provinciale  “ UNDER  13 “ 6x6 
Per i giocatori nati negli anni  2004 – 2005 – 2006 

 Partite campionato ( 6 x 6 ) palestra di Gavardo via Dossolo. Domenica ore16:00 

 Partite campionato ( 3 x 3 ) palestra di Calvagese d/R loc.Mocasina. Domenica ore 15:0 

 

 STAFF  TECNICO : 

1° Allenatore    :  Cozzi Mattia 

          Dirigente          :  Biemmi Fabrizio e Dujin Jelena 

Arbitro             :  Biemmi Fabrizio 

          Refertista          : Dujin  Jelena 

 

 Per iscrizioni e informazioni presentarsi in palestra 

Orario allenamento !!! 
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PALLAVOLO VILLANUOVA  :   

LA SCUOLA DI PALLAVOLO 

 

STAGIONE SPORTIVA  2016-2017 

 

 La Scuola di Pallavolo è il primo approccio con il Volley 

Riservato ai bambini dai 7 agli 11 anni (scuola elementare) 

Sviluppato in forma di gioco e divertimento per imparare i 

primi movimenti con  l’obbiettivo di imparare a giocare a 

pallavolo e un domani far parte di una delle nostre squadre !!! 

 

 Programma allenamenti : 
     A partire dal 1° Ottobre a Villanuova S/C  palestra via S.Pellico 

Sabato dalle ore 14 alle ore 15  

Lunedì  dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

 

 Circuito Provinciale Minivolley : 
Tutti i bambini che hanno frequentato  “LA SCUOLA DELLA PALLAVOLO “ 

Parteciperanno al Circuito Provinciale di Minivolley che si svolgerà nel Maggio 2017 

 

 STAFF TECNICO : 

1° Allenatore  :  Prof. Caldera Renato 

2° Allenatore e Dirigente :  Biemmi Fabrizio 

 

 Per iscrizioni e informazioni presentarsi in palestra 

Orario allenamento 


