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L’antefatto

Tutto nasce nella stagione 2015/2016 quando le due associazioni pallavolistiche di Montecosaro
(Pro.Mo.Volley) e di Morrovalle (Il Ponte Volley), dovendo dare continuità ai rispettivi gruppi fuoriusciti
dal minivolley e non sufficienti numericamente ad allestire autonome compagini per i campionati di
categoria (Under), decidono di intraprendere una collaborazione per partecipare ai campionati provinciali
Under 13 ed Under 16 femminili, condividendo atleti, tecnici e strutture sportive.

L’esperienza viene confermata nell’annata successiva (2016/2017) con la partecipazione al campionato
provinciale Under 16 femminile ed a quello regionale Under 14, sempre nel femminile. Nella stessa
annata si consolidano i rapporti e si aggiunge la partecipazione, per la squadra Under 16,  di alcune atlete
del Volley Montelupone, nonché la fattiva collaborazione della dirigenza di questo storico sodalizio.
Sempre nel 2016/2017, grazie allo sforzo congiunto delle due società, si riesce a d allestire un piccolo
gruppo maschile con il quale si prende parte ai campionati provinciali Under 12 ed Under 13 3vs3.

La situazione attuale

Dovendo programmare la stagione 2017/2018, sembra opportuno pensare ad un ulteriore
implementazione di quanto promosso in precedenza, con l’obiettivo di crescere ulteriormente e proporsi
come un gruppo di lavoro che sappia interpretare le esigenze del territorio ed abbia capacità attrattive
maggiori per promuovere lo sport della pallavolo.

Per fare ciò si è pensato di potenziare il rapporto di collaborazione tra Pro.Mo Volley e Il Ponte Volley,
allargandolo in maniera ufficiale alla società V. Bachelet di Montelupone e formando un’entità
riconoscibile, denominata “3M Volley”, pubblicizzata a livello territoriale, istituzionale e federale.

Facendo una foto attuale delle Associazioni interessate e delle rispettive peculiarità territoriali, si ottiene
un quadro che parla di tre società sane, votate principalmente al settore giovanile il cui operato si può
sintetizzare con questi numeri:



Contenuti della collaborazione

Le tre associazioni dilettantistiche precedentemente menzionate, si impegnano ad instaurare un progetto
di collaborazione che si basa sui seguenti principi:

 Autonomia delle associazioni sportive:

Ognuna delle società sportive in questione conserva, in linea generale, un profilo di autonomia, gestendo
per proprio conto il rapporto con le istituzioni comunali, la scuola, le figure deputate alla gestione degli
impianti sportivi, il rapporto con gli atleti tesserati e con le loro famiglie, il legame con gli sponsor e tutto
quanto concerne gli aspetti territoriali rispetto ai quali il radicamento e la tradizione sono elementi
virtuosi da preservare. L’attività di minivolley e promozionale va inclusa in questo contesto e verrà gestita
distintamente da ciascuna associazione, per proprio conto.

 Condivisione delle risorse e del personale:

Le associazioni aderenti mettono a disposizione le proprie risorse, al fine di costituire un’entità sportiva
comune che esplica il proprio mandato nell’allestimento di gruppi di lavoro (atleti, tecnici, dirigenti) con lo
scopo di partecipare ai campionati agonistici FIPAV, di serie e di categoria, sia maschili che femminili.

Oggetto di condivisione sono quindi:

- Gli atleti
- I dirigenti
- I tecnici
- Le strutture sportive
- I mezzi di trasporto societari
- Materiali, iniziative e quant’altro utile al progetto.

 Nome e visibilità del progetto di collaborazione

Le associazioni aderenti al progetto saranno parte integrante di una nuova entità, chiamata “3M Volley”
che sarà riconoscibile da nome e dal logo che ribadiscono gli aspetti individuali e sinergici della
collaborazione. Anche a livello federale, le squadre oggetto del progetto saranno iscritte con il nome 3M
Volley che seguirà quello dello sponsor della squadra, ad esempio “Pasticceria Essenza – 3M Volley”
oppure “CGF di Pranzetti – 3M Volley”.

Questo aspetto andrà curato in merito alla pubblicazione con le istituzioni, la federazione, gli interlocutori
consueti come sponsors, scuola ecc., al fine di evitare equivoci ed incomprensioni e sfruttarne l’aspetto
mediatico ed organizzativo.

Obiettivi del progetto

 Divulgazione dello sport della pallavolo come attività socializzante, educativa e formativa sia sotto
il profilo fisico che sotto quello umano.



 Creazione di una struttura maggiormente organizzata sul fronte  tecnico e dirigenziale, capace di
fornire opportunità di crescita per i ragazzi e le ragazze coinvolti.

 Gestione di gruppi maggiormente numerosi grazie ai quali proporre la possibilità di una
maturazione tecnica adeguata alle capacità dell’atleta.

 Sfruttare al meglio le professionalità e le risorse già presenti, in un’ottica di condivisione virtuosa,
per la formazione di atleti, tecnici e persone che legittimino un pensiero “di prospettiva” per le
associazioni coinvolte ed, in generale, per la pallavolo nel nostro territorio.

Durata del progetto

Il progetto avrà una durata di 3 anni, a partire dalla stagione 2017/2018, con verifiche annuali circa
l’andamento e la valutazione in merito a criticità, efficacia e correttivi da apportare per il miglioramento
dello stesso.

Modalità di attuazione

La collaborazione, da un punto di vista organizzativo, andrebbe impostata in un’ottica di condivisione
delle risorse, partendo da 3 macro-settori, per ciascuno dei quali va individuata un’associazione referente
che gestirà tali risorse, coordinando il lavoro.

I 3 macro-settori sono i seguenti:

 Maschile
 Femminile (Senior - U18)
 Femminile Under (U13 - U14 - U16)

Per ogni macro-settore va individuato un responsabile tecnico che indicherà gli obiettivi e proporrà i
percorsi e le modalità di lavoro da lui ritenuti utili per raggiungere gli obiettivi stessi.

Tutte e tre la Associazioni partecipano, in base alle loro possibilità e competenze, all’implementazione di
ciascun settore, valorizzando le risorse possedute e mettendole a disposizione per la crescita del gruppo.

Alcune idee per iniziare …..

L’allargamento delle risorse andrebbe da subito utilizzato per la creazione di 2 progetti permanenti che
risultano strategici per implementare la capacità di reclutare atleti e qualificare il lavoro tecnico che si
svolge su di loro ed, in particolare:

 Creazione di un gruppo di lavoro che attivi un “Progetto scuola” da proporre nei POF degli Istituti
scolastici dei tre Comuni interessati, al fine di sensibilizzare ed interessare i ragazzi alla pallavolo
con l’obiettivo di portarli in palestra a provare questo sport.



 Utilizzare la palestra di B.go Pintura di Morrovalle per introdurre e sperimentare una modalità di
allenamento diversa e, per le nostre abitudini “innovativa”, basata sul concept utilizzato dalla
scuola di pallavolo del Prof. Giuseppe Bosetti. Tale modalità propone, in un contesto unico,
l’allenamento di un gruppo numeroso di 30-40 atleti, seguiti da 4-5 allenatori che ne curano in
maniera meticolosa l’aspetto tecnico congiuntamente a quello fisico, dato dalla dinamicità
dell’allenamento stesso. Questo tipo di attività potrebbe essere sperimentato con una seduta
fissa settimanale nel gruppo Femminile Under, valutando, dopo una fase di verifica, la diffusione
eventuale ad altri gruppi.

Il “Logo”

Semplicità, concretezza e tradizione; il logo rappresenta questi tre concetti, alla base delle tre Associazioni
dilettantistiche. I colori sociali delle tre realtà si ritrovano nella composizione della scritta che identifica la
nuova realtà creata.


