SAG VOLLEY GORDOLA – STAGIONE SPORTIVA 2020/21
DAL TISPIKE ALL’UNDER 14
UNA SCUOLA DI PALLAVOLO COMPLETA PER TUTTE LE ETA’

Da quest’anno la sezione Volley della SAG Gordola completa l’avvicinamento alla pallavolo dei
grandi allestendo un’offerta formativa completa e adatta a tutte le età preagonistiche.
A partire dai 6 anni i più piccoli delle classi scolastiche di 1° e 2° elementare potranno
avvicinarsi al volley scoprendolo dal suo lato più spettacolare: la possibilità di schiacciare,
imitando così l’azione più conosciuta e enfatizzata della pallavolo moderna.
Il TISpike è la novità di programma nell’articolata offerta SAG, il modo migliore per
appassionare i mini pallavolisti prima del loro ingresso nel quadriennio del Minivolley.
I due bienni successivi potranno quindi convincere ancora meglio i praticanti del volley che la
loro scelta è quella giusta, un mix ideale tra divertimento e crescita tecnica.
Per questi anni così delicati di formazione attraverso il percorso sportivo, il responsabile della
sezione Volley del club, Roland Richard ha scelto un tecnico italiano di grande esperienza specie
nell’ambito Minivolley.
Marco Calcaterra, docente per la Federazione Italiana Pallavolo, lavora a stretto contatto con
il tecnico del gruppo Under 14 Oliver Wagner, anch’egli tecnico dal curriculum prestigioso
maturato in Germania e Svizzera.
Il passo successivo è quello del settore giovanile che la SAG quest’anno compone con i due
gruppi Under 15, seguiti da Oliver Wagner e Under 17/19 seguiti da Marinko Calusic
partecipanti anche ai due campionati di Regionali di 3° e 2° lega.
La squadra senior di punta è la formazione di 1° lega che partecipa per il quinto anno consecutivo
al Campionato Nazionale con l’orgoglio di essere formata unicamente da atlete della regione in
particolare del territorio del Sopraceneri.
L’attenzione al divertimento, alla formazione educativa, alla crescita tecnica individuale nel
rispetto dei valori del gruppo-squadra fanno della SAG un bell’esempio di sport giovanile dove
gli atleti sono al centro del lavoro del club con particolare attenzione alla professionalità dei
tecnici operanti in palestra.
Per il nostro settore Minivolley siamo sempre ancora alla ricerca di nuove ragazze o ragazzi.
Per chi avesse interesse ci contatti a sagvolley@saggordola.ch.

