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Per il 28° anno consecutivo il Gruppo Acea è partner di “Volley Scuola”, la 
manifestazione ideata dalla Fipav e dedicata agli studenti delle scuole 
superiori di Roma. Un evento che vede 130 istituti romani e 3.500 atleti 
misurarsi in competizioni che celebrano lo spirito di squadra, l’amicizia, il 
benessere. Anche quest’anno Acea conferma la sua partecipazione per 
condividere, oltre alle emozioni sportive, i valori della solidarietà e 
dell’ambiente nei quali da sempre si riconosce.
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I saluti istituzionali
Il nostro campo di 9 metri per 9 è un quadrato dove il senso della 
squadra emerge in modo straordinario, dando vita a un progetto unico 
come il Volley Scuola-Trofeo Acea. Quattro lati, perfettamente simme-
trici: lo staff del Comitato Regionale FIPAV Lazio; una fedele compagna 
di viaggio come Acea che dimostra quanto i valori di un’azienda possa-
no sposarsi con i valori dello sport; i docenti delle scuole del Lazio in 
grado di mettere a disposizione passione e competenze; e ovviamente 
gli studenti, i protagonisti di questa meravigliosa avventura che prose-
gue da 29 anni. Volley Scuola è amicizia, solidarietà, fair play ed è sem-
pre più cultura, studio e riflessioni a 360 gradi. Volley Scuola abbraccia il 
mondo scolastico - culla della pallavolo - attraversa le generazioni e va-
lorizza i giovani, anziché discriminarli come spesso accade nella società 
in cui viviamo. Li mette al centro di un progetto educativo che parte 
dai seminari e si conclude con un contenitore di creatività dedicato agli 
alunni: i concorsi “Raccontaci Volley Scuola”, “Click and Volley”, “Comi-
cs on the net”, “slogan sull’uso consapevole dell’acqua” e “FAO e alimentazione”. Nel nostro campo di pallavolo 
affrontiamo dal 1994 tante sfide, in sinergia con le istituzioni del territorio, per ultima quella di una pandemia che 
ci ha reso la vita più difficile senza però scalfire l’entusiasmo nostro e di chi rende possibile ogni giorno il sogno 
di Volley Scuola. Dall’altra parte della rete c’è un avversario difficile da battere, ma noi siamo una squadra vera e 
stiamo giocando la nostra migliore partita.

Andrea Burlandi
Presidente Fipav Lazio

Acea promuove anche quest’anno il Torneo Volley Scuola – Trofeo 
Acea, la manifestazione che nelle sue 29 edizioni ha visto in campo mi-
gliaia di studenti in una competizione sportiva che li ha coinvolti anche 
durante la pandemia. Un lungo periodo in cui i ragazzi si sono dovuti 
adeguare a una realtà mutevole e imprevedibile, stravolgendo il modo 
di vivere le loro relazioni, gli svaghi e le altre attività che speriamo si pos-
sano riprendere al più presto. Lo sport è un elemento essenziale della 
vita a qualsiasi età, tanto più nella fase della crescita e della costruzione 
della personalità, anni intensi in cui ricerchiamo anche il nostro posto 
nella società. Per questo abbiamo voluto che il Torneo andasse avanti 
comunque, reinventando le modalità di svolgimento affinché restasse 
quell’eccezionale mezzo di trasmissione di valori positivi. Ma non solo. 
Abbiamo pensato che il Torneo dovesse diventare un veicolo di cono-
scenza di tematiche verso le quali i giovani mostrano grande attenzione. 

Così, la sostenibilità fa da filo conduttore offrendo un percorso di sensibilizzazione sulla risorsa idrica e sull’ambien-
te, anche in termini di ricerca e innovazione, e sugli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, quei simboli potentissimi 
nella loro semplicità, che soltanto lo sguardo puro dei ragazzi riesce a leggere come traguardi senza alcun dubbio 
possibili, perché di tutti, e dunque frutto di un lavoro di squadra che conoscono già.

Michaela Castelli 
Presidente di Acea S.p.A.
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Saluto con grande entusiasmo il ritorno di Volley Scuola, lo storico torneo di 
pallavolo dedicato alle scuole superiori di Roma e Provincia, a cui partecipano 
annualmente migliaia di ragazzi e ragazze. Da questa manifestazione sportiva, ol-
tre a tanto divertimento, sono nate progettualità comuni che hanno riempito di 
senso la partnership tra Fipav e Regione Lazio. Saremo quindi ancora una volta 
accanto a organizzatori, ragazze e ragazzi, insegnanti. Il volley è uno degli sport 
che riscuote maggior successo nella nostra regione, come dimostrano le centina-
ia di società sportive affiliate alla federazione, ma anche i tanti appassionati che, 
nelle spiagge nei parchi o nelle palestre scolastiche, lo praticano divertendosi e 
creando occasioni per stare insieme all’insegna della socialità e del benessere. È 
per questa capacità di coinvolgere e per lo spirito positivo che anima questo sport 
che la Regione Lazio ha sempre guardato con interesse al mondo della pallavolo. 
Anche grazie al rapporto proficuo con la Fipav e le tante associazioni del volley sul 
territorio, ci siamo dati l’obiettivo di incoraggiare la pratica sportiva, soprattutto 
tra i giovani. Lo facciamo stando accanto a chi lo sport lo promuove, lo pratica 
e lo ama: aiutando le scuole a promuovere lo sport, favorendo gli investimenti 
nell’impiantistica, ristrutturando palestre, abbattendo barriere architettoniche, 

sostenendo le famiglie affinché non escludano dai loro consumi la pratica sportiva per i propri figli. Elementi che si sono rivelati 
preziosissimi soprattutto dopo i giorni più difficili della pandemia. Questa edizione di Volley Scuola è ancora più importante 
rispetto agli anni precedenti: sarà un’occasione per dare una spinta a un ritorno alla vita normale, dopo le restrizioni dovute alla 
pandemia. Ai ragazzi e alle ragazze che prenderanno parte al torneo, ai professori di educazione fisica che ne organizzeranno la 
partecipazione, ai tecnici, agli arbitri e a tutti coloro che avranno l’opportunità di partecipare anche ad una sola delle tante tante 
iniziative collaterali di Volley Scuola va il mio sincero apprezzamento e un grande in bocca al lupo. Mai come in questo momento 
storico abbiamo bisogno dei valori dello sport per riconquistare le nostre libertà, la nostra serenità e la gioia di stare assieme.

È per me un vero piacere porgere il mio saluto, in qualità di assessore allo Sport 
di Roma Capitale, per l’inizio della 29° edizione del Volley Scuola Torneo ACEA. 
Una manifestazione che, già dalla sua longevità, palesa il forte impatto e l’entu-
siasmo che, attraverso uno sport nobile come la pallavolo, riesce a trasmettere 
ai giovani. Lo scorso anno ha visto coinvolti oltre 20 mila sportivi, la testimo-
nianza di come, nonostante il difficile periodo ancora pervaso dalla pandemia, 
lo sport riesca ad accendere gioia e voglia di vivere nei nostri ragazzi. La pratica 
sportiva rappresenta non solo e semplicemente una valvola di sfogo e un mezzo 
per mantenere uno stile di vita sano, ma anche e soprattutto il tramite per pro-
muovere valori come la socialità, il rispetto delle regole e dell’avversario, l’inclu-
sione, lo spirito di squadra. Ecco perché è un dovere per noi amministratori dare 
ampio spazio a iniziative come queste poste in essere dalla FIPAV Lazio.
Roma Capitale è al fianco dello sport, siamo felici di ospitare grandi manifesta-
zioni legate alla pallavolo, siamo certi che la promozione dello sport possa es-
sere non solo fondamentale per le generazioni più giovani ma anche un volano 
importantissimo per rilanciare il turismo e il brand Roma nel mondo. Possiamo 

e dobbiamo proseguire a praticare ogni sport, anche quello bellissimo ed entusiasmante del volley. Faccio un in bocca al lupo a 
tutti i giovani partecipanti al torneo a nome mio e del Sindaco Roberto Gualtieri. 

Nicola Zingaretti
Presidente Regione Lazio

Alessandro Onorato
Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo

di Roma Capitale

I saluti istituzionali
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Volley Scuola-Trofeo Acea è una luce che può ispirare 
il mondo dello sport in una duplice direzione: da una 
parte evidenziando il rapporto tra un’organizzazione 
come la FIPAV Lazio e l’istituzione scolastica, per un 
legame indissolubile che sa resistere al tempo; dall’al-
tra celebrando l’unicità di una partnership con Acea 
che prosegue da 28 anni, mettendo al centro valori 
e aspetti educativi prima ancora che commerciali.
Sinergie istituzionali e accordi con le aziende: questa è 
la strada che il Comitato Regionale percorre da quasi 
trent’anni, raccogliendo consensi. Questa, mi permet-
to di dire, è la strada che lo sport italiano dovrebbe 
seguire per affrontare con fiducia le sfide del domani. 
Nel mio ruolo di vicepresidente della Federazione Pal-
lavolo oggi non posso che portare l’esempio del Lazio 
in tutta Italia, raccontando l’importanza di Volley Scuo-
la-Trofeo Acea per la crescita degli studenti. Quando 
gli amici del CR Lazio mi ricordano quei giorni del 1994 
nei quali, insieme al Corriere dello Sport, nacque l’idea 
di far nascere il torneo, penso che tanto è stato fatto 
e che tanto c’è ancora da fare per trovare ogni anno 
nuovi stimoli e per saper cogliere in anticipo i cam-
biamenti socio-culturali affinché questo progetto sia 
sempre fresco, attuale e attraente. Volley Scuola oggi 
non è soltanto animato dalle sfide sul campo di una 
palestra o sulla sabbia di una spiaggia. Volley Scuola è 
ormai diventato un contenitore di sport e cultura nel 
quale entrano di diritto le principali istituzioni: dalla 
Regione Lazio a Roma Capitale, passando per la Città 
Metropolitana, il MIUR, il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, la FAO, il Coni, il 
Comitato Italiano Paralimpico, il Garante dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza e l’Istituto per il Credito Sportivo. È 
una soddisfazione immensa, per me, vedere che que-
sto progetto oggi cammina sulle gambe di migliaia di 
giovani, accompagnando i loro sogni.

Luciano Cecchi
Vicepresidente FIPAV
e ideatore Volley Scuola-Trofeo Acea

Alessandro Fidotti, coordinatore anche di questa 29a edizione di 
Volley Scuola-Trofeo Acea, è una della anime storiche della ma-
nifestazione, avendo affiancato l’ideatore del progetto Luciano 
Cecchi sin dal 1994. Sua l’idea dei Concorsi inseriti nella didattica 
a distanza in piena pandemia, e quella successiva dei seminari.
Qual è il segreto della longevità di Volley Scuola-Trofeo Acea?
La credibilità acquisita presso le Istituzioni, l’entusiasmo che ha 
generato presso decine di migliaia di alunni e docenti, la solidità 
del rapporto con ACEA. 
La soddisfazione più bella in questo percorso?
Essere arrivati sin qui partendo da molto lontano con immutato 
seguito. E vedere ogni volta la felicità dei ragazzi in campo e lo 
spirito di appartenenza con il quale hanno vissuto l’evento an-
che coloro che hanno solo assistito, fatto il tifo e partecipato ai 
concorsi. 
Perché i valori della pallavolo possono aiutare i giovani nella 
loro crescita?
Tutti gli sport possono – e devono - essere veicoli di crescita per 
i giovani, la nostra disciplina in particolare per la sua capillare 
presenza nelle scuole. Amicizia, rispetto, inclusione, salute, la 
capacità di mettere a frutto le sconfitte sono un grande patri-
monio morale. In questo contesto, a cercare una grande assente, 
nominerei la politica, incapace purtroppo di strategie di lungo 
periodo. Eppure lo sport di ogni Paese costituisce un segno di-
stintivo fondamentale, sia sul piano educativo che su quello so-
ciale, relazionale e anche economico. Lo Sport prepara alla vita, 
e la Pallavolo è in prima linea
Guardando al futuro, dove vuole arrivare Volley Scuola?
Spero lontano, anche al di là delle persone che attualmente lo 
gestiscono. La speranza è che esso sia sempre meno “nostro” e 
sempre più “loro”, cioè delle alunne e degli alunni. 
C’è qualcuno che vuole ringraziare per aver reso possibile il so-
gno di Volley Scuola-Trofeo Acea?
Luciano Cecchi in primis, l’attuale Presidente Andrea Burlandi, 
tutti collaboratori del passato e del presente, non faccio nomi, 
ma loro sanno bene quanto io li apprezzi. Sullo sfondo, a fare da 
cornice, la figura di Franco Favretto, quel dirigente illuminato che 
tanto ci manca, che di Volley Scuola fu uno dei supporter più veri

Alessandro Fidotti
Responsabile progetto
Volley Scuola - Trofeo Acea
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Una storia di grande successoUna storia di grande successo
L’intervista
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Volley Scuola - Trofeo Acea 2022

I valori di Volley sono valori di Vita. Volley Scuola-Trofeo Acea, la manifesta-
zione organizzata dalla FIPAV Lazio e dedicata alle scuole più longeva d’Italia, 
spegnerà 29 candeline. Lo farà per il 28° anno consecutivo insieme ad Acea: il 
Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallavolo e una delle principali 
multiutility italiane, attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei 
business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente, porteranno avanti anche 
nel 2022 il progetto di “didattica a distanza” per il mondo scolastico, vista 
l’impossibilità – a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso – di orga-
nizzare il tradizionale torneo di pallavolo nelle palestre degli istituti. A partire 
da inizio marzo verranno lanciati una serie di seminari sui valori dello sport e 
studio della Carta Olimpica, sulla Giornata mondiale dell’acqua, sulle energie 
rinnovabili, sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo, sulla cronaca sporti-
va che diventa emozione, sull’uso consapevole del web e sull’alimentazione, 
insieme alla FAO, nell’ambito dell’agenda ONU 2030. Già 50 mila gli studenti 
coinvolti, con 43 istituti aderenti all’iniziativa e tre testimonial che rappresen-
tano dei simboli per le nuove generazioni: i campioni d’Europa Elena Pietrini
(Savino del Bene Scandicci) e Daniele Lavia (Trentino Volley), e la campiones-
sa del mondo Under 20 Gaia Guiducci (Wealth Planet Perugia), la quale ha 
vinto il Volley Scuola-Trofeo Acea con il Giordano Bruno.

Una volta terminati i seminari, verrà avviata la seconda fase di Volley Scuo-
la-Trofeo Acea, un mix tra competizione sul campo e creatività. Partiranno 
infatti i preparativi per l’11a edizione del Beach Volley Scuola-Trofeo Acea, 
l’attesissima kermesse che permette agli studenti di confrontarsi sulla sab-
bia con l’obiettivo di difendere i colori del proprio istituto. Contemporanea-
mente, gli alunni potranno testare le proprie capacità artistiche nei 5 contest 
paralleli che animano questo progetto fin dalla prima edizione: “Raccontaci 
Volley Scuola” (un tema o saggio breve), “Click and Volley” (il concorso fo-
tografico), “Comics on the net” (il fumetto), “Slogan sull’uso consapevole 
dell’acqua” (una frase che racchiuda il senso del risparmio idrico) e “FAO e 
Alimentazione” (lavori grafici, foto o disegni contro lo spreco alimentare).

A sostenere l’iniziativa diversi partner istituzionali: MIUR – ufficio scolastico 
regionale, Regione Lazio, Città Metropolitana Roma Capitale, Roma Capitale, 
FAO, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Istituto 
per il Credito Sportivo, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Regione Lazio, 
Comitato Italiano Paralimpico e Comitato Regionale CONI Lazio.
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I seminari di Volley Scuola

I VALORI DELLO SPORT: studio della Carta Olimpica, rispetto delle regole, senso
d’appartenenza, aggregazione, inclusione. Presenti testimonial di prestigio 
mondiale;

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA con la partecipazione di ACEA:

BULLISMO E CYBERBULLISMO con la partecipazione della Garante dell’In-
fanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, d.ssa Monica Sansoni; 

AGENDA ONU 2030 con la partecipazione della FAO e del Ministero degli 
Esteri;

SALVIAMO IL FUTURO acqua, ambiente ed energie rinnovabili con la parte-
cipazione di ACEA;

USO CONSAPEVOLE DEL WEB con la partecipazione della Garante dell’Infan-
zia e dell’adolescenza della Regione Lazio, d.ssa Monica Sansoni; 

SCUOLA DEBULLIZZATA con la partecipazione dell’Associazione MABASTA;

QUANDO LA CRONACA DIVENTA EMOZIONE: il racconto giornalistico e le 
gesta dei grandi campioni dello sport, in collaborazione con i giornalisti Rai.

I singoli seminari si svolgeranno con il supporto di esperti del MIUR, Ministero degli Esteri, FAO, Garante 
dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, ACEA e della FIPAV Lazio. Saranno presenti anche 
testimonial di prestigio, tali da polarizzare ancora di più l’attenzione dei ragazzi. Essi saranno scelti tra 
Campioni del Mondo, Europei, Italiani e medaglie Olimpiche di Pallavolo e di Beach Volley. Il progetto avrà 
un’importante appendice. A fine manifestazione, infatti, verrà realizzata un’ulteriore brochure a colori 
con tutti i lavori più significativi degli ultimi tre anni che sarà inviata alle Scuole, ai singoli docenti e loro 
tramite agli studenti, cosi da raggiungere una platea vastissima. Essa rimarrà comunque a disposizione 
sui siti istituzionali della Federazione e su www.volleyscuola.eu

Il progetto del 2022 è legato ad argomenti di grande importanza che saranno illustrati 
attraverso una serie di seminari (sulla piattaforma ZOOM) ai quali potranno parteci-
pare contemporaneamente anche più d’una classe di più istituti. Questi gli argomenti 
dei seminari, che si terranno dal 16 marzo al 29 aprile:
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Giovanni Malagò
Presidente del CONI

Ferdinando De Giorgi
CT della Nazionale italiana maschile di pallavolo

Flavia Barigelli
Giocatrice della Nazionale italiana di Sitting Volley

Elena Pietrini
Giocatrice della Nazionale italiana di pallavolo campione d’Europa

Daniele Lavia
Giocatore della Nazionale italiana di pallavolo campione d’Europa

Gaia Guiducci
Campionessa del mondo Under 20 di pallavolo

Francesco Bosco
Sostenibilità e Rapporti con il Territorio – Acea Ato 2 SpA

Patrizia Spisso
Marketing Acea COO – Acea SpA

Daniele Nigro
ICT Specialist Acquedotto del Fiora SpA Gruppo Acea

Maurizio Segatori
Responsabile Unità Laboratorio Acea Elabori SpA

Alessandro Frugis
Responsabile Unità Ricerca Acea Elabori SpA

Michelangelo Petea
Responsabile Ingegneria e Sviluppo Acea Ambiente

Francesco Cavallari
Direttore Generale Cavallari srl

Monica Sansoni
Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio

Katia Meloni
Divulgazione e attività di promozione Ufficio per la comunicazione
istituzionale Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)

Mirko Cazzato
MaBasta Movimento anti bullismo

Jacopo Volpi
Vicedirettore RaiSport e conduttrice televisiva

Simona Rolandi
Giornalista RaiSport e conduttrice televisiva

Maurizio Colantoni
Giornalista RaiSport e telecronista

Ferdinando Mezzelani
Fotografo sportivo 

I Relatori

CT della Nazionale italiana maschile di pallavolo



9

Dieci anni sono un traguardo importante perché se-
gnano un punto di riferimento, un’asticella che serve a 
ripartire verso nuovi e ancora più ambiziosi traguardi. 
A giugno 2021 il Beach Volley Scuola-Trofeo Acea ha 
spento 10 candeline sulla sabbia di Ostia e nel 2022 si 
prepara a un’undicesima edizione particolarmente av-
vincente, nella quale gli studenti del Lazio torneranno 
a sfidarsi in coppia per difendere i colori della propria 
scuola. Amicizia, divertimento, fair play, sano agoni-
smo e competitività sono i valori che animeranno que-
sta kermesse, che rappresenterà la parte giocata della 
29a edizione di Volley Scuola vista l’impossibilità - cau-
sa pandemia - di organizzare il tradizionale torneo di 
pallavolo indoor nelle palestre scolastiche. Dopo aver 
approfondito le varie tematiche di educazione civica 
nei seminari in DAD e aver messo alla prova la loro cre-
atività nei concorsi paralleli, gli alunni potranno uscire 
dalle classi per partecipare a un evento attesissimo con 
vista mare, in una location ancora da definire. 
Nella 10a edizione del Beach Volley Scuola-Trofeo 
Acea hanno trionfato Flavia Fiori e Sara Porcacchia 
del liceo Democrito (tabellone femminile) e la coppia 
del Labriola, formata da Federico Vender e Leonardo 
Morsia (maschile). A completare il podio delle ragaz-
ze le 2e classificate Miriam Aromatario (Democrito)/ 
Ylenia Faresin (Giovanni Paolo II) e le 3e Giulia Bagnoli 
(Labriola)/Marzia Bagnoli (Magellano); tra i ragazzi se-
condo posto per Andrea Grasselli (Labriola)/Simone 
Marchetti (Peano), terzo per Jacopo Belli (Socrate)/
Lorenzo Dagioni (Morgagni). Anche nel 2022 il Beach 
Volley Scuola anticiperà la grande estate della FIPAV 
Lazio, che sta già scaldando i motori per 19a edizione 
del Beach Tour Lazio alla presenza dei più grandi cam-
pioni della disciplina. Una carovana di divertimento, 
musica, aggregazione e giocate spettacolari è pronta 
a mettersi in viaggio per toccare, in sei diverse tappe, 
alcune delle più belle spiagge del litorale.

9
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Dal 2021 dei successi all’anno Mondiale
Il 2021 è stato l’anno d’oro della pallavolo, che si è laureata campione d’Europa sia nel maschile con 
i ragazzi di De Giorgi sia nel femminile con le ragazze di Mazzanti. Un doppio trionfo in grado di arric-
chire il palmares azzurro, confermando quel “miracolo sportivo” italiano che nasce ogni giorno nelle 
scuole e nelle palestre di provincia. Daniele Lavia ed Elena Pietrini, due campioni d’Europa, durante 
la conferenza stampa di presentazione di Volley Scuola-Trofeo Acea hanno raccontato del loro legame 
con il mondo scolastico, autentica fucina di talenti nel Lazio e non solo. Ripartiamo da qui, dal Volley 
italiano sul tetto d’Europa, per vivere un 2022 ancora più stellare che ci condurrà ai Mondiali maschile 
e femminile

I SUCCESSI DELLE NAZIONALI
• Medaglia d’Oro Europei maschili
• Medaglia d’Oro Europei femminili
• Medaglia d’Oro Mondiali U21 maschili
• Medaglia d’Oro Mondiali U20 femminili
• Medaglia d’Argento Mondiali U18 femminili
• Medaglia d’Argento Europei U16 femminili
• Medaglia d’Argento Europei di Sitting Volley
• Medaglia d’Argento Mondiali di Beach Volley U21

220 podi conquistati nella storia
della pallavolo nell’ambito delle
più importanti manifestazioni
internazionali

TOTALE TESSERATI PALLAVOLO
AL 17 DICEMBRE 2021
251.021

11

I RISULTATI DELLE NAZIONALI NEL 2021
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Raccontaci
Volley Scuola 2021

“Raccontaci Volley Scuola” è il concorso letterario (un tema, un rac-
conto, un saggio breve) nel quale si racconta tutto quello che avviene 
in campo, ma soprattutto fuori, un dietro le quinte di grande respiro. 
A Volley Scuola si vivono le emozioni dentro e fuori dal campo, con il 
trasporto di chi ha voglia di sentirsi parte integrante di un’avventura 
emozionante. Questi gli studenti premiati nella passata edizione.

2° Classificato
SAMANDA XHAJA
L.S. ETTORE MAJORANA
“per essere felici basta un salto”

3° Classificato
GIORGIA ANTONINI
I.I.S. VIA SILVESTRI
“non si è atleti solo in campo”

3° Classificato
FEDERICO PALMIOLI,
ANTONIO MELCHIORRE
E RICCARDO PIETROSEMOLO
ISTITUTO CRISTO RE
“i valori dello sport: una vita migliore”

Premio speciale Cyberbullismo
DIEGO MARINO
L.C. PILO ALBERTELLI
“cyberbullismo”

Premio speciale Cyberbullismo
AMABEL ZICOSCHI 
L.S. ETTORE MAJORANA
“Cecilia”

Ognuno di noi trova il suo modo di sognare, il mio è attraverso un 
pallone. Un pallone posato lì, in un angolo di quel campo della 
mia scuola che ha visto protagonisti ragazzi di molteplici genera-
zioni. Quel pallone che neanche il vento smuove, fermo, proprio 
come le nostre vite da un anno.
407 giorni su per giù, questo è il tempo trascorso da quando ab-
biamo smesso di vivere la nostra quotidianità, quella che a volte 
ci pesava per la sua monotonia.
Quella stessa quotidianità che adesso si fa fatica a ricordare e a 
ricostruire. Siamo stati costretti a rintanarci nelle nostre abita-
zioni, spaventati da quello che stava accadendo e che tutt’oggi 
cerchiamo di combattere, il covid.
Siamo stati privati di un diritto per noi essenziale, la libertà. La li-
bertà di poter uscire, di abbracciarci, di stare insieme, di studiare, 
di praticare uno sport, di giocare con quel pallone. Un “aggeggio” 
elettronico chiamato computer è diventato per noi ragazzi scuola 
e per gli adulti lavoro.
Ore e ore davanti a uno schermo freddo, dove le emozioni sono 
difficili da captare, dove si aspetta solo la conclusione dell’ora di 
lezione per poter riposare gli occhi ed alzarsi da quella scrivania 
anche solo per un minuto.
Ore e ore a fissare fuori dalla finestra nostalgici del passato. Il do-
lore emotivo nel sentirsi chiusi, soli e demotivati.
E poi la luce in fondo al tunnel.. finalmente si è tornati in presenza 
con tutte le dovute restrizioni, in quell’aula piena di
vita e di futuro, sì perché noi ragazzi siamo il futuro ed amiamo la 
vita, forse oggi ancor più di prima.
I miei occhi si sono rincontrati con quelli dei miei compagni e dei 
miei insegnanti e credo di non essere mai stata così felice ed emo-
zionata nel vederli.
Una cosa, però, mi lascia l’amaro in bocca: la consapevolezza di 
aver perso uno dei miei anni scolastici migliori e della mia ado-
lescenza.
Il tempo corre e non ci aspetta e ora mi ritrovo agli sgoccioli del 
quarto anno e non me ne capacito, vorrei altri anni, altro tempo. 
Vorrei la mia amata quotidianità.
Vorrei poter vedere il sorriso di un’amica che ad oggi mi è vietato 
a causa di una mascherina.
Vorrei abbracciare le persone anche se non sono mai stata aman-
te del contatto fisico, ma ora ne avrei bisogno.
Vorrei ridere e scherzare con la mia compagna di banco. Vorrei 
quelle interrogazioni faccia a faccia col professore che prima mi 
mettevano un’immensa ansia ma che oggi sogno. Vorrei quello 
che tutto il mondo vorrebbe, sono sogni comuni che sembrano 
così lontani.
Abbiamo vissuto questo tempo, che sembra tanto tantissimo, con 
dolore, paura e restrizioni... sarà valsa la pena? Chissà!Ma se è 
vero che dopo la tempesta torna sempre il sole, allora aspettere-
mo per poter rivedere quel pallone in movimento nel cielo e dire 
“ne è valsa la pena”.

1° Classificato
MAILA EVANGELISTA
I.P.S. MAFFEO PANTALEONI
“ne è valsa la pena”
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Click and Volley 2021

1° Classificato
LUCREZIA PISANIELLO 
I.I.S. VIA SILVESTRI 
“toccare il fondo”

Fotografare le emozioni: un compito arduo e al tempo stesso molto af-
fascinante. Il concorso fotografico “Click & Volley” mette in atto tutta 
una serie di meccanismi legati alla fantasia e alla capacità degli studenti 
di immortalare il momento giusto, grazie a una corretta inquadratura.
Questi i lavori premiati nel 2021.

2° Classificato
MATTEO BORGONOVI e
GIORDANO CARRARO
I.I.S. VIA SILVESTRI
“lo sport che unisce”

3° Classificato
CHIARA CARDELLI e
FILIPPO CASINI
ISTITUTO CRISTO RE
“battiamo il bullismo”
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2° Classificato
MATTEO BORGONOVI e
GIORDANO CARRARO
I.I.S. VIA SILVESTRI
“lo sport che unisce”

3° Classificato
CHIARA CARDELLI e
FILIPPO CASINI
ISTITUTO CRISTO RE
“battiamo il bullismo”

Comics on the net 2021Comics on the net 2021
“Comics on the net” metterà in gioco non solo la creatività degli stu-
denti, ma anche le loro doti artistiche attraverso l’ideazione di fumetti 
che raccontino il gioco, la sportività, la passione per la pallavolo, il rap-
porto con gli amici, i compagni di scuola, i professori. Il fumetto potrà 
essere un disegno fatto a mano o al computer, costituito da una singola 
vignetta oppure da una storia articolata in “strisce”. Questi i vincitori 
del 2021.

1° Classificato
SARA TARABORRELLI
ISTITUTO CRISTO RE

“Non servono parole”

2° Classificato
SARA SANTORO 
L.S. ETTORE MAJORANA
“proteggila, non sprecarla”

2° Classificato
NOEMI ANNIBALLO
L.S. ETTORE MAJORANA
“bullismo”

3° Classificato
MARIA CRISTINA MOLINARI  
L.S. CATULLO 
“20 anni”

3° Classificato
GIORGIA MARIOTTINI 
L.S. ETTORE MAJORANA 
“aureliano”

Premio Speciale “MULTIDISCIPLINA” 
ALESSIA DOMINICI   
L.S. ETTORE MAJORANA 
“I seminari visti da me”

Premio Speciale “LESS IS MORE”  
SIMONE COSTA    
.S. ETTORE MAJORANA  
“il bullismo ti svuota”

1

2

3
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Slogan sull’uso
consapevole dell’acqua nel 2021
Nel 1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha insignito la Giornata 
mondiale dell’acqua, da celebrarsi il 22 marzo di ogni anno, con l’obiettivo di 
richiamare l’attenzione pubblica sull’importanza vitale dell’acqua e promuovere 
la gestione sostenibile delle risorse idriche. Anche noi del Volley Scuola in co-
munione con ACEA poniamo ogni anno l’accento su questo tanto caro quanto 
delicato tema. Non a caso lo slogan sull’uso consapevole dell’acqua si conferma 
uno dei capisaldi tra i concorsi. L’acqua come valore e come bene comune. Ecco 
chi è salito sul podio nel 2021.

1° Classificato
FILIPPO CASINI e
CHIARA CARDELLI
ISTITUTO CRISTO RE 
“count every drop, because every drop counts”

2° Classificato
TIZIANO TEREBINTO
I.I.S. LEOPOLDO PIRELLI
“il rispetto per l’acqua è
un punto in più per il mondo”

2° Classificato
ADRIANO BALDOLINI
L.S. ETTORE MAJORANA
“l’acqua è come una lacrima:
non versarla inutilmente”

3° Classificato
VALERIO SACCONE
L.A.S. ARGAN
“scarsità d’acqua,
un avversario da battere”

3° Classificato
MARCO D’ALESSANDRI 
I.I.S. PAOLO BAFFI 
“c’è chi lotta anche per un solo
sorso d’acqua.
Valorizzala, non sprecarla”

Premio Speciale MKTG 
LEONARDO MORICONI    
I.I.S. GIORGI – WOOLF  
“H2Okkio”
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PREMIO dei PREMI

FAO e alimentazione nel 2021FAO e alimentazione nel 2021

“FAO e Alimentazione” è il concorso 
di Volley Scuola-Trofeo Acea ideato 
nell’ambito dell’agenda ONU 2030. 
Dopo aver partecipato ai seminari che 
hanno messo al centro i temi dello 
sviluppo sostenibile, in contrasto allo 
spreco alimentare, gli studenti posso-
no produrre disegni, fotografie e lavori 
grafici.

Per la genialità dell’idea, la scelta della 
rappresentazione grafica e l’immediata 
percezione dell’argomento trattato.

1° Classificato
GIULIA VESPIGNANI
L.S. ETTORE MAJORANA 
“vite opposte”

2° Classificato
ELEONORA BUNONE
I.I.S. VIA SILVESTRI
“un biscotto per un sorriso”

3° Classificato
CHIARA PERELLI 
L.S. ETTORE MAJORANA 
“dai a chi manca”

3° Classificato
BENEDETTA GALERI 
L.S. ETTORE MAJORANA  
“lo spreco”

SARA CIVITELLI 
L.S. ETTORE MAJORANA 
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LA GRANDE SFIDA, le nostre azioni
sono il nostro futuro, a Volley Scuola
una campagna per una produzione migliore, 
una nutrizione migliore, un ambiente migliore
e una vita migliore. 
Nel DNA di Volley Scuola ci sono tracce evidenti
della volontà della FIPAV Lazio di proporre
alle scuole momenti di riflessione su temi di
grande rilievo sociale e di Educazione Civica.
Quest’anno, come nella passata edizione, uno dei focus
si concentrerà sull’alimentazione grazie
a una campagna di divulgazione condotta
in collaborazione con la FAO e la Direzione Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La nostra salute e il nostro benessere dipendono dalla di-
sponibilità e dall’accesso ad alimenti nutrienti. La Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2021 ha avuto lo scopo di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di sostenere la 
trasformazione per ottenere sistemi agroalimentari PIÙ ef-
ficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili per una produzio-
ne migliore, una migliore nutrizione, un ambiente miglio-
re e una vita migliore, non lasciando indietro nessuno. Ha 
fatto appello affinché tutti i settori garantiscano che i nostri 
sistemi agroalimentari producano sufficiente cibo nutriente 
e accessibile a tutti. La #GiornataMondialeAlimentazione 
2021 è stata celebrata per la seconda volta durante la pan-
demia del COVID-19, le cui ripercussioni hanno sconvolto i 
sistemi agroalimentari e innescato una recessione econo-
mica globale senza precedenti, che ha causato drammati-
che perdite di mezzi di sussistenza e di reddito e l’aumento 
dell’insicurezza alimentare e delle disuguaglianze. In vista 
anche del Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimenta-
ri avvenuto a settembre 2021, la campagna della Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione ha esortato la trasformazione 
dei sistemi agroalimentari. 

Seguite la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2022
su www.fao.org/world-food-day/it
Il nuovo tema sarà lanciato nei mesi di maggio/giugno.
Per qualsiasi informazione scrivete a
World-Food-Day@fao.org 

Il focus prevede l’invio alle scuole, docenti e alunni di materiale
divulgativo e alcuni seminari.
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Attraverso l’acqua, insieme,
possiamo davvero
cambiare le cose. 

Sai cosa c’è dietro
ogni innovazione green? 
C’è la creatività di qualcuno che ha
saputo immaginare un modo diverso
di fare le cose all’insegna
della sostenibilità 
Le piccole azioni quotidiane
contano, ma unire le forze per
salvaguardare l’ambiente
ci avvicina all’obiettivo comune! 
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Volley Scuola verso
i grandi eventi del 2022
Volley Scuola verso
i grandi eventi del 2022

Fin dalla sua nascita, Volley Scuola-Trofeo Acea 
è stato veicolo dei grandi eventi organizzati 
dal Comitato Regionale FIPAV Lazio: uno stru-
mento per comunicare ai giovani i valori della 
pallavolo e, al tempo stesso, per promuovere 
le iniziative di rilievo nazionale e internazionale 
sul territorio… partendo proprio dalle scuole. 
In questi 29 anni di onorato servizio, Volley 
Scuola ha abbracciato gli Europei di pallavolo 
(2005, 2015), i Mondiali maschili (2010 e 2018) 
e femminili (2014), le rassegne di beach volley 
(Mondiale 2011 e World Tour 2019) fino ad ar-
rivare alle diverse edizioni della World League 
di volley e alle finali giovanili regionali e nazio-
nali che annualmente si disputano nella nostra 
regione. Anche nel 2022, la manifestazione 
dedicata al mondo scolastico sarà in grado di 
spalancare una finestra sulle iniziative pro-
grammate in primavera e in estate. 
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Si parte domenica 3 aprile con la tappa di Roma del cam-
pionato italiano di Sitting Volley, la disciplina che per-
mette l’inclusione tra atleti normodotati e diversamente 
abili. Nel mese di aprile si svolgeranno anche le finali ter-
ritoriali del CT FIPAV Roma, che si concluderanno l’1 mag-
gio con un passaggio intermedio di notevole importanza 
per l’intera pallavolo regionale: il Trofeo dei Territori, nel 
quale i migliori giovani delle province di Frosinone, Latina, 
Roma-Rieti e Viterbo - sia al maschile sia al femminile - si 
confronteranno in un torneo di altissimo livello, proprio 
sui campi della Città Eterna.

A maggio si disputeranno nel Lazio la Champions Deca-
thlon Cup di Serie D, le finali regionali Under 19, Under 
18, Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 e Under 13, 
il Memorial Franco Favretto - kermesse che raduna mi-
gliaia di bambini in una location storica nel cuore di Roma 
- e le qualificazioni all’Europeo Under 22 di pallavolo a 
Guidonia, nel quale scenderanno in campo i campioni del 
mondo Under 21 della nazionale italiana. Già nell’ultimo 
weekend di maggio partirà il Beach Tour Lazio, torneo 
arrivato alla 19a edizione; dopo essere diventata mag-
giorenne nel 2021, la manifestazione sulla sabbia che 
abbraccia il litorale alla presenza dei più grandi campioni 
della disciplina, tornerà protagonista sulle spiagge del La-
zio. L’ultima tappa è prevista il 30 e 31 luglio.

Da martedì 31 maggio fino a domenica 5 giugno, inoltre, 
Roma sarà ancor di più “Caput Volley” grazie alle finali 
scudetto di pallavolo Under 16F; a tre anni dalla mani-
festazione nella provincia di Rieti, che seppe esaltare il 
valore dell’amicizia e della solidarietà in un territorio 
pesantemente colpito dal sisma del 2016 avendo come 
punto di riferimento la città di Amatrice, gli appassiona-
ti vivranno una settimana di grande volley accogliendo 
a Roma le squadre più forti nella categoria regina della 
pallavolo giovanile femminile.

Giugno è anche il mese delle finali playoff di Serie C e Se-
rie D, della Coppa Lazio Trofeo Decathlon e, soprattutto, 
del Mondiale di Beach Volley in programma al Foro Italico 
dal 7 al 19. Il filo conduttore di tutti questi eventi sarà pro-
prio Volley Scuola-Trofeo Acea, un’occasione imperdibile 
per avvicinare i giovani allo sport di alto livello.
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