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I saluti istituzionali
Cambiare senza snaturarsi, adeguandosi ai tempi. Questo è Volley Scuola-Trofeo Acea, 
il nostro fiore all’occhiello che festeggia in questo 2023 ben 30 anni. Una storia di 
Valori con la V maiuscola, che sanno legare le generazioni tramite il filo rosso della pas-
sione. Non poteva esserci occasione migliore del trentennale per tornare finalmente 
alle partite nelle palestre scolastiche dopo tre anni di “sospensione” del torneo gioca-
to a causa dell’emergenza sanitaria. Eppure, nonostante le difficoltà della pandemia, 
questo contenitore di socialità e aggregazione non ha mai smesso di rappresentare un 
punto di riferimento per docenti e studenti. Negli ultimi tre anni abbiamo messo tutte 
le energie sui seminari di educazione civica, su tornei di beach volley da record in ter-
mini di partecipazione e sui concorsi che rappresentano la parte “creativa” del Volley 
Scuola. Ora, come da tradizione, riprendiamo a far volare in aria quel pallone carico di 
significati. Uniti da una rete che - anziché dividerci - ci permetterà di condividere sogni 
e speranze. Viva il Volley Scuola!

Volley Scuola è la tradizione che valorizza il passato per scrivere il futuro. Tren-
ta anni di storia rappresentano la plastica testimonianza dell’attività promossa 
nell’interesse dello sviluppo del movimento attraverso la sinergia con la galassia 
didattica, secondo un percorso che deve costituire l’orizzonte cui tendere per 
costruire una società migliore. Complimenti alla FIPAV Lazio guidata dal Presi-
dente Burlandi, all’ideatore Luciano Cecchi, al Responsabile Alessandro Fidotti e 
a tutti i dirigenti, i volontari e gli appassionati che si sono scambiati il testimone 
garantendo continuità a un progetto, sostenuto dal gruppo Acea, che ha saputo 
evolversi e che - da sempre - schiude orizzonti speciali per le alunne, gli alun-
ni che lo onorano con il talento e l’impegno. Dietro questo traguardo ci sono i 
valori che ci rappresentano, la spinta per continuare a sognare in grande. Tanti
auguri, Volley Scuola!

Siamo molto orgogliosi di promuovere anche quest’anno il Torneo Volley 
Scuola – Trofeo Acea che celebra nel 2023 la sua trentesima edizione. Acea 
considera infatti questa manifestazione particolarmente importante per la sua 
capacità di coniugare lo sport con aspetti educativi e culturali, altamente for-
mativi, sensibilizzando al contempo i ragazzi su quei valori etici e sociali che 
li riguardano maggiormente e su quelle tematiche connesse alla sostenibilità 
ambientale così attuali e rilevanti per il loro futuro. Un contesto sano, quello 
dello sport, che il Gruppo Acea riconosce da tempo come uno dei luoghi in 
cui è possibile trasmettere più efficacemente la conoscenza di quelle preziose 
risorse, quali l’acqua e l’energia, che troppo spesso sono date per scontate. 
Questo trentesimo compleanno regala ai ragazzi il ritorno al gioco indoor nelle 
palestre e a quella normalità tanto attesa soprattutto dai giovani. È una ripresa 
che assume particolare significato perché consente di sfidarsi di nuovo anche 
nella versione Sitting Volley. Sarà ancora una volta una grande emozione as-
sistere alle partite, partecipando con entusiasmo all’impegno e alla passione 
come sempre messi in campo dai giocatori di numerose scuole che in tutto il 
Lazio si confronteranno nel torneo.

Andrea Burlandi
Presidente Fipav Lazio

Giovanni Malagò
Presidente CONI

Michaela Castelli 
Presidente di Acea S.p.A.
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I saluti istituzionali

La nostra scintilla si chiama passione. Dal 1994. Quando mi chiedono “cos’è il Volley 
Scuola?” amo rispondere che è un sogno divenuto realtà, in grado di camminare ora 
sulle gambe di migliaia di studenti. Ricordo ancora l’incontro di 30 anni fa nella sede 
del Corriere dello Sport, che accolse con entusiasmo il progetto che gli presentai. 
Oggi Volley Scuola non è più una “nostra idea”, ma un bene comune da custodire; è 
un’avventura che portiamo avanti con l’entusiasmo dei primi giorni, accompagnan-
do i giovani nel loro percorso di crescita sportivo, culturale, educativo e umano. È il 
torneo degli istituti più importante, longevo e partecipato d’Italia e la Federazione 
ha sempre riconosciuto la validità di questo “gioiello”, trovando negli istituti le porte 
sempre aperte. A tutti i dirigenti scolastici, i docenti e gli alunni va quindi un sincero 
e autentico “grazie” per la fiducia che ripongono nella nostra istituzione sportiva. 
Con orgoglio, ci sentiamo parte della stessa famiglia.

Il Volley Scuola, il più partecipato torneo scolastico del nostro territorio, festeggia 
ben trenta anni di storia. Un traguardo importante per un evento nato con un senso 
di progettualità comune, che ha coinvolto nella sua storia migliaia di ragazze e di 
ragazzi. Il Volley è uno degli sport che riscuote più successo, generando socialità, 
competizione atletico-sportiva e spirito di squadra, esso rappresenta un veicolo di 
crescita per i nostri giovani anche per la capillare presenza nelle scuole. La Regione 
Lazio vuole essere ancora al suo fianco, promuovendo la pratica agonistica e met-
tendo a disposizione risorse per l’impiantistica. Lo sport può rappresentare un tram-
polino per i nostri ragazzi, dopo la pandemia vogliono sentirsi liberi e condividere  
valori fondamentali per la loro crescita, proprio quelli che il Volley racchiude. Da 
amministratori abbiamo il dovere di promuovere iniziative come questa. In bocca ai 
protagonisti della competizione. Facciamo il tifo per voi.

La pratica della pallavolo a scuola rappresenta per molti giovani atleti un’occasione 
unica e preziosa di crescita umana. Importante non solo sul piano dello sviluppo psi-
co-motorio, ma anche della socializzazione e della formazione ai valori del “fare squa-
dra”. Una disciplina che è passione, è sacrificio e gioia, è condivisione con i compagni 
di squadra di momenti da portare sempre con se. È educazione e rispetto verso gli altri 
e verso le regole, è lealtà. Roma Capitale è a fianco dello sport e siamo felici di ospitare 
importanti manifestazioni legate alla pallavolo, dai tornei giovanili fino alle competi-
zioni dei professionisti. Come la Final Four della Coppa Italia Maschile del prossimo 25 
e 26 febbraio. Un’occasione per migliaia di appassionati da tutta Italia per godere di 
un grande spettacolo di sport e per visitare la nostra città. Alle atlete e agli atleti che 
scenderanno in campo per il Volley Scuola, ai professori di educazione fisica, agli ar-
bitri e a tutti coloro che avranno l’opportunità di dare il proprio contributo alla buona 
riuscita dell’appuntamento, va il mio sincero apprezzamento e un grande in bocca al 
lupo. Forza ragazze, forza ragazzi!

Luciano Cecchi
Vicepresidente FIPAV

e ideatore Volley Scuola-Trofeo Acea

Daniele Leodori
Presidente Vicario Regione Lazio

Alessandro Onorato
Assessore Sport, Grandi Eventi,

Turismo e Moda di Roma Capitale 
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Ci sono eventi che ti entrano dentro più di altri, per me 
è accaduto così con Volley Scuola, sentendo crescere 
la passione, sbirciando il calendario e aspettandone 
l’arrivo; l’adrenalina, le lunghissime giornate trascorse 
in Comitato con compagni di viaggio straordinari quan-
do la tecnologia di oggi neanche la pensavamo e Volley 
Scuola era come un prodotto uscito dalle mani sapien-
ti di un artigiano. Molto è cambiato, ma quella voglia 
infinita di esserci resta. Grazie Luciano, grazie Andrea, 
grazie Tiziana, Luca, Pierpaolo, Giorgio e tutti i magni-
fici collaboratori di questi anni. E grazie amici Docenti 
e meravigliosi ragazzi e ragazze. In questi tre decenni 
alla Fipav Lazio abbiamo organizzato Mondiali, Euro-
pei, Coppe dei Campioni, tutto bellissimo, però Volley 
Scuola resta l’evento degli eventi, la storia delle storie, 
l’emozione che arriva al cuore. Per sempre.

Ho un ricordo dolcissimo degli anni delle medie a Bo-
logna. Il mio professore di ginnastica ci introdusse alla 
pallavolo. Allenamenti, partite, fatica, nelle due ore 
dedicate. Un divertimento assoluto. In alcuni di noi il 
germe Zanetti produsse passione e determinazione, 
al punto che qualche anno dopo ritrovai un paio di ex 
compagni di classe professionisti in A1. Quel professo-
re, allora giovanissimo, si chiamava Nerio Zanetti, e dal 
‘73 al ’95 allenò in B (Cus Bologna), A1 e A2 (Bologna, 
Treviso, Schio). È morto a 77 anni nel settembre 2017, 
io non l’ho mai dimenticato. Amo la pallavolo proprio 
per merito suo. E di un istituto - Irnerio della mia città 
- che ebbe il coraggio e il buonsenso di dare un senso 
compiuto a quelle due ore settimanali. Allo sport ci si 
avvicina nel migliore dei modi se chi lo insegna ha la 
capacità di toccare le corde giuste dei giovani, un Paese 
civile dovrebbe permettere a tutti gli Zanetti di allevare 
generazioni di sportivi - donne, uomini - autentici, ap-
passionati e sani. 

Ho un ricordo dolcissimo degli anni delle medie a Bo

Alessandro Fidotti
Responsabile Concorsi
e Coordinatore Seminari

Ivan Zazzaroni
Direttore
Corriere dello Sport - Stadio
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Volley Scuola una lunga storia di passione...

Dal 1994 scrive pagine importantissime, è il Volley Scuola, nato da una felice intuizione dell’al-
lora Presidente della Fipav Lazio Luciano Cecchi, subito raccolta dal Corriere dello Sport e dal 
Provveditorato agli Studi. La sua crescita è esponenziale (nel ‘96 le squadre sono già duecento), 
le categorie di gioco diventano quattro, all’Open Maschile e Femminile si aggiungono le Junior 
Maschile e Femminile, lo sport è per tutti, giusto che giochino anche i non tesserati. Volley Scuola 
diventa un must per migliaia di studenti, il consenso istituzionale si allarga a macchia d’olio, stam-
pa, radio e TV ne riportano le vicende, i partner sono importanti, prima fra tutti l’ACEA, che crede 
nell’evento sin dal 1995. Nel 2000 arriva l’innovazione dei concorsi, progressivamente arrivati a 
cinque, “Raccontaci Volley Scuola” (Letteratura) “Click&Volley” (Fotografia), “Co-
mics On the net” (Fumetti), “Slogan sull’uso consapevole dell’acqua” (una frase 
a effetto sull’importanza della risorsa idrica - Premio ACEA) e “Gran Premio FAO” (Agenda 
ONU 2030); la fantasia degli studenti sale al potere (vedi pagg. 20, 21 e 22 per i vincitori 
dello scorso anno). Altra svolta con il COVID, Volley Scuola lo mette KO, i concorsi entrano 
nella didattica a distanza, l’evento funziona anche in DAD, anzi, trova nuova linfa e vede crescere i 
consensi. L’inserimento nel format (2021) di numerosi seminari su temi sociali, è l’ulteriore valoriz-
zazione di un progetto unico in Italia. In due anni ne vengono organizzati ben trentasei, con decine 
di migliaia di studenti coinvolti, anche fuori regione. L’ultimo sprazzo del 2022 riporta un barlume di 
normalità, si gioca il Beach Volley a Scuola - Trofeo ACEA, anche qui un boom stratosferico con 749 
squadre iscritte. Il 2023, il trentennale, saluta il ritorno alla normalità e certifica una verità assoluta, 
Volley Scuola è unico, vero, entusiasmante.

Volley Scuola è anche cultura e solidarietà. In questi trent’anni 
esso ha collaborato con: la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
per un campagna contro la droga, l’AISM del Premio Nobel Rita 
Levi Montalcini per l’informazione sulla Sclerosi Multipla, l’Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù, il Ministero della Salute per la 
Ludopatia Giovanile, il Ministero dell’Interno (Polizia Ferroviaria 
e Polizia Postale) per specifiche campagna sulla sicurezza e 
contro il bullismo, il Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e FAO per la sensibilizzazione sull’Agenda 2030 
dell’ONU, in particolare sulla Giornata Mondiale dell’Alimenta-
zione, l’Associazione Mary Poppins, attiva nell’assistenza ai 
bambini ricoverati nel Reparto Oncologico del Policlinico Umber-
to I di Roma, la Fondazione Fatebenefratelli per la raccolta del 
sangue, la Race for the Cure per la campagna contro il tumore al 
seno, la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione 
Lazio, le Università LUMSA e quella telematica San Raffaele. 
Sempre vicini a Volley Scuola gli Enti Locali, Roma Capitale, la 
Città Metropolitana di Roma Capitale e soprattutto la Regione 
Lazio. Perfetta la simbiosi con l’Ufficio Scolastico Regionale La-
zio del Ministero della Pubblica Istruzione.

...solidarietà e prestigiose collaborazioni
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...solidarietà e prestigiose collaborazioni

La tradizione recente dei Seminari è nata in concomitanza con la pandemia da Covid 
che, di fatto, ha interrotto ogni attività in presenza. Volley Scuola ha saputo reagire in 
maniera straordinaria  e grazie alla collaborazione di un gruppo di docenti e dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale, è riuscito a inserire i concorsi nella didattica a distanza. 
L’iniziativa ha avuto subito un grande successo e questo ha consentito di proseguire 
nella sperimentazione con l’inserimento nel format originale di numerosi seminari ri-
conducibili al ritorno dell’Educazione Civica tra le materie curricolari. Volley Scuola, 
quindi, è diventato sempre di più un laboratorio nel quale i ragazzi, oltre alla parte 
sportiva, hanno potuto contare su un compagno di viaggio affidabile e multidisciplina-
re. Nel 2021 e nel 2022 ne sono stati organizzati ben trentasei, rispettivamente con  
29.000 e 67.000 studenti coinvolti, anche fuori regione. Per il trentennale, con il ritorno 
in presenza, si è pensato di far coincidere i seminari con alcune Giornate Mondiali ce-
lebrative di temi sensibili, ai quali i ragazzi potessero ispirarsi non solo per riflessioni 
personali, ma anche per trarre gli spunti giusti finalizzati ai concorsi di Volley Scuola.

Ecco il programma dei Seminari in calendario nel 2023. Un grazie speciale va 
ai Dirigenti Scolastici e al corpo docente delle scuole che per prime, tra le tante 
che si erano offerte, hanno messo a disposizione l’Aula Magna dei loro plessi.

22 MARZO
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
con relatori ACEA presso l’IIS Via Silvestri di Roma

5 APRILE
GIORNATA MONDIALE DELLO SPORT
con testimonianze di grande campioni presso il Liceo Spallanzani di Tivoli

21 APRILE
GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 
con relatori della FAO presso il Liceo E. Majorana di Roma

28 APRILE
METTI KO IL BULLISMO!
Relatore Mirko Cazzato dell’Associazione MA BASTA,
presso il Liceo Giordano Bruno di Roma

5 MAGGIO
GIORNATA DELLA SICUREZZA STRADALE
Relatori Monica Sansoni, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio
e Polizia Stradale presso l’Istituto CRISTO RE di Roma

16 OTTOBRE
GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE
Relatori della FAO, presso l’Istituto CRISTO RE  di Roma

I seminari di Volley Scuola
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SQUADRE PARTECIPANTI Maschili
I.I.S. LEOPOLDO PIRELLI Roma
IIS A.PACINOTTI-ARCHIMEDE Roma
IIS CROCE ALERAMO Roma
IIS EDOARDO AMALDI Roma
IIS ENZO FERRARI Roma
IIS EVANGELISTA TORRICELLI Roma
IIS FEDERICO CAFFE’ Roma
IIS G. MARCONI Civitavecchia
IIS GAETANO DE SANCTIS Roma
IIS GIORGI WOOLF Roma
IIS GIOSUE CARDUCCI Roma
IIS LEONARDO DA VINCI Maccarese
IIS M. MONTESSORI Roma
IIS PAOLO BAFFI Fiumicino
IIS TOMMASO SALVINI Roma
IIS VIA COPERNICO Pomezia
IIS VIA DEI PAPARESCHI Roma
IIS VIA SILVESTRI Roma
IISP ROSARIO LIVATINO Palestrina
IISS SANDRO PERTINI Roma
IPS G. VERNE-ITE F. MAGELLANO Roma
IPS MAFFEO PANTALEONI Frascati
ISTITUTO CRISTO RE Roma
ISTITUTO MASSIMILIANO MASSIMO Roma
ISTITUTO PARITARIO CAVANIS Roma
ISTITUTO PARITARIO VINCENZO PALLOTTI Roma
ISTITUTO SCOLASTICO PIO XII Roma
ISTITUTO SUPERIORE AMARI MERCURI Ciampino
ISTITUTO TECNICO AGRARIO G.GARIBALDI Roma
ITA EMILIO SERENI Roma
ITCS VINCENZO ARANGIO RUIZ Roma
ITET EMANUELA LOI Nettuno
ITIS CANNIZZARO Colleferro
ITIS ENRICO FERMI Roma
ITIS GALILEO GALILEI Roma
ITIS GIOVANNI XXIII Roma
LC CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II Roma
LICEO AMALDI sede Pietrasecca
LICEO ANCO MARZIO Roma
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LICEO ARTISTICO ENZO ROSSI Roma
LICEO BENEDETTO DA NORCIA Roma
LICEO BERTRAND RUSSEL Roma
LICEO CANNIZZARO Roma
LICEO CHRIS CAPPELL COLLEGE Anzio
LICEO CLASSICO F. VIVONA Roma
LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO Albano
LICEO CLASSICO VIRGILIO Roma
LICEO E. VISCONTI Roma
LICEO ENRIQUES Roma
LICEO EUGENIO MONTALE  Roma
LICEO GAIO VALERIO CATULLO Monterotondo
LICEO GALILEO GALILEI Civitavecchia
LICEO GINNASIO T. TASSO Roma
LICEO IMMANUEL KANT Roma
LICEO L. SPALLANZANI Tivoli
LICEO MAMIANI Roma
LICEO MANARA Roma
LICEO MARCO TULLIO CICERONE Frascati
LICEO ORAZIO Roma
LICEO SCIENTIFICO B. TOUSCHEK Grottaferrata
LICEO SCIENTIFICO CAVOUR Roma
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO E. MAJORANA Roma
LICEO SCIENTIFICO FRANCESCO D’ASSISI Roma
LICEO SCIENTIFICO G. PEANO Monterotondo
LICEO SCIENTIFICO G. PEANO Roma
LICEO SCIENTIFICO ISACCO NEWTON Roma
LICEO SCIENTIFICO LOUIS PASTEUR Roma
LICEO SCIENTIFICO NOMENTANO Roma
LICEO SCIENTIFICO PLINIO SENIORE Roma
LICEO SCIENTIFICO PRIMO LEVI Roma
LICEO SCIENTIFICO TALETE Roma
LICEO SCIENTIFICO TERESA GULLACE Roma
LICEO SCIENTIFICO TULLIO LEVI CIVITA Roma
LICEO SOCRATE Roma
LICEO STATALE JAMES JOYCE Ariccia
LICEO VITO VOLTERRA Ciampino
LICEO VITTORIO GASSMAN Roma
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SQUADRE PARTECIPANTI Femminili
I.I.S. LEOPOLDO PIRELLI Roma
IIS CROCE ALERAMO Roma
IIS EDOARDO AMALDI Roma
IIS ENZO FERRARI Roma
IIS EVANGELISTA TORRICELLI Roma
IIS G. MARCONI Civitavecchia
IIS GAETANO DE SANCTIS Roma
IIS LEONARDO DA VINCI Maccarese
IIS M. MONTESSORI Roma
IIS PAOLO BAFFI Fiumicino
IIS RENATO CARTESIO Olevano Romano
IIS TOMMASO SALVINI Roma
IIS VIA DEI PAPARESCHI Roma
IIS VIA DELLE SETTE CHIESE Roma
IIS VIA SILVESTRI Roma
IISP ROSARIO LIVATINO Palestrina
IPS G. VERNE-ITE F. MAGELLANO Roma
IPS MAFFEO PANTALEONI Frascati
ISS CONFALONIERI-DE CHIRICO  Roma
ISTITUTO CRISTO RE Roma
ISTITUTO MAGISTRALE GIORDANO BRUNO Roma
ISTITUTO MASSIMILIANO MASSIMO Roma
ISTITUTO PARITARIO CAVANIS Roma
ISTITUTO PARITARIO VINCENZO PALLOTTI Roma
ISTITUTO SALESIANO VILLA SORA Frascati
ISTITUTO SUPERIORE AMARI MERCURI Ciampino
ISTITUTO TECNICO AGRARIO G.GARIBALDI Roma
ITA EMILIO SERENI Roma
ITCS VINCENZO ARANGIO RUIZ Roma
ITET EMANUELA LOI Nettuno
ITIS GIOVANNI XXIII Roma
LC CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II Roma
LICEO ANCO MARZIO Roma
LICEO ARISTOFANE Roma
LICEO ARTISTICO ENZO ROSSI Roma
LICEO BENEDETTO DA NORCIA Roma
LICEO BERTRAND RUSSEL Roma
LICEO CANNIZZARO Roma
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LICEO CHRIS CAPPELL COLLEGE Anzio
LICEO CLASSICO F. VIVONA Roma
LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO Albano
LICEO CLASSICO VIRGILIO Roma
LICEO DEMOCRITO Roma
LICEO E. VISCONTI Roma
LICEO ENRIQUES Roma
LICEO EUGENIO MONTALE  Roma
LICEO GAIO VALERIO CATULLO Monterotondo
LICEO GALILEO GALILEI Civitavecchia
LICEO GINNASIO T. TASSO Roma
LICEO L. SPALLANZANI Tivoli
LICEO MAMIANI Roma
LICEO MANARA Roma
LICEO MARCO TULLIO CICERONE Frascati
LICEO NICCOLO’ MACHIAVELLI Roma
LICEO ORAZIO Roma
LICEO SCIENTIFICO B. TOUSCHEK Grottaferrata
LICEO SCIENTIFICO CAVOUR Roma
LICEO SCIENTIFICO FRANCESCO D’ASSISI Roma
LICEO SCIENTIFICO G. PEANO Monterotondo
LICEO SCIENTIFICO G. PEANO Roma
LICEO SCIENTIFICO LOUIS PASTEUR Roma
LICEO SCIENTIFICO NOMENTANO Roma
LICEO SCIENTIFICO PLINIO SENIORE Roma
LICEO SCIENTIFICO PRIMO LEVI Roma
LICEO SCIENTIFICO TALETE Roma
LICEO SCIENTIFICO TERESA GULLACE Roma
LICEO SCIENTIFICO TULLIO LEVI CIVITA Roma
LICEO SOCRATE Roma
LICEO STATALE JAMES JOYCE Ariccia
LICEO VITO VOLTERRA Ciampino
LS CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II Roma
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Albo d’oro

*Dal 1996 è stata istituita la doppia sezione Open e Junior

1994
M - L.S. Nomentano Roma
F - L.S.S. Innocenzo XII Anzio
1995
M - I.T.I.S. G. Marconi Civitavecchia
F - L.S. G. B. Morgagni Roma
1996
M Open* - L.S. Farnesina Roma
M Junior* - L.S. S. F. d’Assisi Roma
F Open* - L.G.S. Plauto Roma
F Junior* - L.S.S. Innocenzo XII Anzio
1997
M Open - L.S.G. Marconi Zagarolo
M Junior - L.S.S. S. Enriques Ostia
F Open - L.C. Socrate
F Junior - L.G. S. Benedetto da Norcia
1998
M Open - I.T.C. G. Baffi Fregene
M Junior - L.S.S. S. F. d’Assisi
F Open - Amedeo Savoia Tivoli
F Junior - I.T.C. Radice Roma
1999
M Open - Vallauri Velletri
M Junior - L. Radice
F Open - Touschek Grottaferrata
F Junior - L.S. Tasso Roma
2000
M Open - L.S. Archimede
M Junior - L.S. F. d’Assisi
F Open - L.S. F. d’Assisi
F Junior - I.T.T. Marco Polo Roma
2001
M Open - L.S. Benedetto Croce Roma
M Junior - L.S. F. d’Assisi
F Open - L.S. Malpighi Roma
F Junior - I.T.T. Marco Polo Roma
2002
M Open - L. S. Malpighi Roma
M Junior - I.T.I.S. Marconi Civitavecchia
F Open - L.S. B. Croce Roma
F Junior - I.T.T. Bottardi Roma
2003
M Open - L.S. Malpighi Roma
M Junior - L.C. Giulio Cesare Roma
F Open - L.S. Francesco d’Assisi Roma
F Junior - I.T.T. Bottardi Roma

2004
M Open - L.S. Nomentano Roma
M Junior - L.S. Labriola Roma
F Open - L.C. Montale Roma
F Junior - L.C. Giulio Cesare Roma
2005
M Open - L.S. Nomentano
M Junior - L.S. Labriola
F Open - L.C. Virgilio
F Junior - L.S. Labriola
2006
M Open - L.S. Enriques di Ostia
M Junior - L.C. Seneca Roma
F Open - L.S. Pedemontana Palestrina
F Junior - L.S. Peano Monterotondo
2007
M Open - I.T.I.S. Vallauri Velletri
M Junior - L.C. Seneca Roma
F Open - I.S. Villa Sora Frascati
F Junior - L.S. Peano Monterotondo
2008
M Open - L.S. Francesco d’Assisi Roma
M Junior - L.S. M. Malpighi Roma
F Open - L.C. Eliano Palestrina
F Junior - L.C. Giulio Cesare Roma
2009
M Open - I.I.S. M. Faraday
M Junior - Ist. Liceo Malpighi
F Open - Ist. Liceo S. Francesco d’Assisi
F Junior - Ist. Toscanelli
2010
M Open - I.T.I.S. G. Vallauri di Velletri
M Junior - L.S. M. Malpighi
F Open - L.S. F. Enriques
F Junior - I.T.C. Toscanelli
2011
M Open - I.T.I.S. Vallauri
M Junior - Liceo Scientifico Malpighi
F Open - I.T.T. C. Colombo Succursale
F Junior - I.I.S. Jean Piaget
2012
M Open - L.S. Morgagni
M Junior - I.I.S. J. Von Neumann
F Open - Liceo Scientifico F. Enriques
F Junior - Liceo Classico L. Manara

2013
M Open - I.I.S. Pacinotti - Archimede
M Junior - I.I.S. Leopoldo Pirelli
F Open - Liceo Scientifico Nomentano
F Junior - Liceo Scientifico Visconti
2014
M Open - I.I.S. A. Pacinotti - Archimede
M Junior - I.T.C.G. Matteucci
F Open - Liceo S. Nomentano
F Junior - I.I.S. L. Pirelli
2015
M Open - Liceo Scientifico Labriola
M Junior - I.I.S. Via Silvestri (ex Malpighi)
F Open - Liceo Scientifico Nomentano
F Junior - Liceo Scientifico G. Peano
2016 
M Open - Pacinotti - Archimede
M Junior - Di Vittorio - Lattanzio 
F Open - Nomentano
F Junior - I.I.S. Via Silvestri
2017 
M Open - Pacinotti - Archimede
M Junior - Ist. Magistrale Giordano Bruno 
F Open - Pacinotti - Archimede
F Junior - I.I.S. Via Silvestri 301
2018
M Open - Pacinotti - Archimede
M Junior - L.C. Virgilio
F Open - Pacinotti - Archimede
F Junior - Ist. Magistrale Giordano Bruno 
2019
M Open - Tullio Levi Civita
M Junior - Salvini
F Open - Pacinotti-Archimede
F Junior - Via Silvestri
2020
interrotto a causa dell’emergenza sanitaria,
inserito nella didattica a distanza
2021
Torneo indoor non disputato
per il Covid-19 (progetto di Educazione
Civica in DAD e torneo di beach volley)
2022
Torneo indoor non disputato
per il Covid-19 (seminari nelle scuole
e torneo di beach volley)
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Hit Parade

I.I.S. Via Silvestri (ex Malpighi) 10
L.S. Francesco d’Assisi di Roma 8
I.I.S. Pacinotti - Archimede 8 
(prima del 2013 L.S. Archimede di Roma)  
L.S. Nomentano di Roma 7
L.S. Labriola Ostia 4
L.S. Enriques Ostia 4
L.S. Vallauri di Velletri 4
L.C. Giulio Cesare di Roma 3 
IST. Toscanelli di Roma 2
I.T.I.S. Marconi Civitavecchia 2
L.S. Innocenzo XII di Anzio 2
I.T.C. Radice di Roma 2
I.T.T. Marco Polo Roma 2 
L.S. Benedetto Croce di Roma 2

I.T. Bottardi di Roma 2
L.S. G. B. Morgagni 2
L.S. G. Peano Monterotondo 2
L.C. Seneca di Roma 2
II Leopoldo Pirelli 2
IST. Magistrale Giordano Bruno 2
L.C. Virgilio di Roma 2 
L.C. Plauto di Roma 1 
I.T.C. Marconi Zagarolo 1
I.S.S. Pedemontana Palestrina 1
L.S. Benedetto da Norcia 1
L.S. Farnesina 1 
L.S. Baffi di Fregene 1
L.C. Amedeo di Savoia Tivoli 1
L.S. Touschek Grottaferrata 1

L.C. Tasso di Roma 1
L.C. Socrate 1
L.C. Montale di Roma 1
I.S. Villa Sora Frascati 1
L.C. Eliano di Palestrina 1
I.I.S. M. Faraday 1
I.I.S. Jean Piaget 1
I.T.T. C. Colombo Succursale 1
Liceo Classico L. Manara 1
I.I.S. J. Von Neumann 1
Liceo Scientifico Visconti 1
I.T.C.G. Matteucci 1
Liceo Scientifico G. Peano 1
I.I.S.S. Di Vittorio Lattanzio 1
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JUNIORES M - FINALI
1-2 posto: Gualandi-Molinaro-Dulack (Cavour) - Passamonti-Fanì (Democrito) 4-15
3-4 posto: Basilotta-Grandi (Democrito) - Lucioli-Leacche (Foscolo) 6-15

JUNIORES F - FINALI
1-2 posto: Faresin-Feliziani (Giovanni Paolo II) - Marsili-Tallone (Touschek) 15-10
3-4 posto: Marchetti-Caldarelli (Da Vinci) - Calò-Ferrari (Touschek) 15-11

ALLIEVI M - FINALI
1-2 posto: Giuliano-Massaro-Cannatelli (Majorana) - Padova-Funari (Democrito) 6-15
3-4 posto: Sed-Pezzopane (Democrito) - Loreti-Lorenzoni (Croce Aleramo) 15-14

ALLIEVE F - FINALI
1-2 posto: Giusti-Fiori (Democrito) - Porcacchia-Aromatario (Democrito) 13-15
3-4 posto: Testa-Andreani (Democrito) - Fioravanti-Salerno (Democrito) 15-8

Un trionfo “Mondiale”. Parallelamente al percorso dei seminari e a 
quello dei concorsi, allo stabilimento “La Spiaggia” di Ostia nell’edi-
zione 2022 è andato in scena un Beach Volley Scuola - Trofeo Acea 
a dir poco sensazionale, con il record assoluto di squadre partecipanti 
(750) per una manifestazione scolastica della disciplina sulla sabbia. 
Per oltre un mese le scuole si sono sfidate nell’11a edizione della 
kermesse, con finali il 25 maggio, che ha lanciato il Mondiale di Be-
ach Volley al Foro Italico di giugno. Rispettando la tradizione, il BVS 
2022 si è sviluppato su 4 differenti categorie: Juniores maschile (nati 
nel 2002, 2003 e 2004), Juniores femminile (stessa età), Allievi (nati 
nel 2005, 2006, 2007 e 2008) e Allieve (stessa età). Nello Juniores 
maschile ha vinto la coppia del Democrito composta da Passamonti 
e Fanì, che ha superato in finale i ragazzi del Cavour, Gualandi, Mo-
linaro e Dulack. Nello Juniores femminile hanno trionfato le ragazze 
del Giovanni Paolo II, Faresin e Feliziani, dopo un’avvincente finale 
contro Marsili e Taccone del Touschek. Negli Allievi il titolo del Beach 
Volley Scuola - Trofeo Acea è andato a Di Padova e Funari del Demo-
crito (contro Massaro-Giuliano-Cannatelli del Majorana), mentre nelle 
Allieve hanno alzato la coppa al cielo di Ostia Porcacchia e Aromataro 
del Democrito (autentica regina della categoria con 4 squadre tutte in 
semifinale), in grado di superare le colleghe Giusti e Fiori. 
L’edizione 2023 - la dodicesima, sempre in sinergia con Acea - è già 
pronta a regalare emozioni e spettacolo, nel solito clima di allegria, 
amicizia e condivisione che caratterizza ormai da anni le “giornate 
del beach” dedicate alle scuole. Una manifestazione che condurrà la 
FIPAV Lazio a un traguardo altrettanto speciale: la 20a edizione del 
Beach Tour Lazio, il torneo itinerante che nel corso dell’estate acco-
glie sul litorale le migliori coppie d’Italia, mettendo in palio il titolo di 
“campione regionale”.
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Sitting Volley
Riusciranno a scalzare l’IIS Via Emery Calamandrei dal trono? A 
quattro anni di distanza dall’ultima volta – tanto è durata l’inattività, 
a causa della sospensione del 2020 e dell’impossibilità di scendere in 
campo nel 2021 e nel 2022 – ritornerà in grande stile anche il Sitting 
Volley Scuola - Trofeo Acea, la competizione inclusiva arrivata alla 7a

edizione, che attraverso la disciplina paralimpica permette agli studenti 
diversamente abili di giocare insieme a quelli normodotati, in un torneo 
divertente e al tempo stesso ricco di valori sportivi e umani. Come inse-
gna il Sitting, da “seduti a terra” siamo tutti uguali: e allora via a nuove 
ed entusiasmanti sfide, per una manifestazione che nelle ultime tre 
edizioni (2017, 2018 e 2019) ha visto festeggiare proprio il Calaman-
drei della prof. Aquili, la scuola del Municipio XV, in zona Grottarossa.
La manifestazione del 2022 comincerà nel mese di aprile, quando il 
torneo di pallavolo indoor si troverà già nella fase a eliminazione diretta 
e quello di beach volley starà scaldando i motori in vista del mese di 
maggio. La FIPAV Lazio – tra i primi Comitati Regionali in Italia a pro-
muovere le specificità tecniche e l’importanza culturale e sociale della 

disciplina, attraverso progetti ed eventi sul territorio – ha sempre im-
maginato il Sitting Volley Scuola - Trofeo Acea come un vero e proprio 
“collante” in grado di legare le varie anime della kermesse, con l’obiet-
tivo di fare sport mettendo al centro la solidarietà: la pallavolo indoor 
è il principio, il beach volley è la conclusione, prima della finestra sui 
concorsi, ma senza il sitting il Volley Scuola non sarebbe così speciale 
e autentico. Nel 2019 – ultima edizione disputata – parteciparono alle 
finali del Pala Luiss 72 studenti in rappresentanza di 6 diversi istituti 
(IIS Via Emery Calamandrei, Ipseoa P. Artusi, IIS Via dei Papareschi, 
ITAS Garibaldi, Liceo Anco Marzio e IIS ViaSalvini).
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Un anno d’oro. Per lo sport e in particola-
re per la pallavolo italiana. Nei dodici mesi 
che hanno sancito il record assoluto di 
medaglie nella storia del Coni – con 219 
podi europei nelle discipline olimpiche e 
102 mondiali – il Volley ha saputo rita-
gliarsi un ruolo da assoluto protagonista. 
La Nazionale maschile di Fefé De Giorgi 
ha conquistato il campionato del mondo 
battendo 3-1 la Polonia (padrona di casa) 
nella finalissima di Katowice, giocando 
un torneo di altissimo livello dopo aver 
conquistato, nel 2021, il titolo europeo. 
Il Mondiale ha portato in dote la “quinta 
stella” della storia azzurra (4 nel maschi-
le, 1 nel femminile), arricchendo la bache-
ca iridata della pallavolo maschile a 24 
anni di distanza dall’ultimo titolo del 1998 
che rese immortale la “Generazione dei 
fenomeni” di Velasco e Bebeto, con cam-
pionissimi del calibro di Gardini, Bracci, 
Giani, Bernardi, Cantagalli, Tofoli… e tra 
questi anche De Giorgi, che ha scritto il 
proprio nome in modo indelebile – sia da 
giocatore, sia da allenatore – in tutti e 4 i 
trionfi azzurri. Con l’ultima medaglia con-
quistata dalla selezione Under 20 sono 
salite a 8 le medaglie d’oro vinte questa 
estate dalle Nazionali giovanili italiane. 
In una stagione indimenticabile hanno 
trionfato negli Europei l’Under 17 femmi-
nile, l’Under 18 maschile, l’Under 21 fem-
minile, l’Under 22 maschile, l’Under 19 
femminile, l’Under 20 maschile e le due 
selezioni protagoniste agli EYOF (Euro-
pean Youth Olympics Festival), cioè l’Un-
der 20 maschile e l’Under 19 femminile. 
A queste si sommano i tre ori conquistati 
dalle Nazionali seniores (VNL Femminile, 
Mondiale Maschile, Giochi del Mediterra-
neo Femminile), il bronzo Mondiale delle 
ragazze di Davide Mazzanti e la medaglia 
di bronzo vinta dalla nazionale maschile 
ai Giochi del Mediterraneo.

NAZIONALI GIOVANILI 
Europeo Under 17 Femminile: medaglia d’Oro 
Europeo Under 18 maschile: medaglia d’Oro 
Europeo Under 21 femminile: medaglia d’Oro 
Europeo Under 22 maschile: medaglia d’ Oro 
EYOF – Nazionale Under 20 maschile: medaglia d’Oro 
EYOF – Nazionale Under 19 femminile: medaglia d’Oro 
Europeo Under 19 femminile: medaglia d’Oro 
Europeo Under 20 maschile: medaglia d’Oro

NAZIONALI SENIORES
VNL Femminile: medaglia d’Oro 
Giochi del Mediterraneo Femminile*: medaglia d’Oro
Giochi del Mediterraneo Maschile*: medaglia di Bronzo 
Campionato Mondiale Maschile: medaglia d’Oro
Campionato Mondiale Femminile: medaglia di Bronzo

I SUCCESSI DEL 2022
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Nel 2023 la grande pallavolo internazionale sarà protagonista a Roma a cinque anni di distanza dalla gara inaugurale del Mondiale 
del 2018 al Foro Italico. L’Italia ospiterà i campionati europei maschili e femminili e la Città Eterna accoglierà i campioni del mondo 
e d’Europa in carica di Fefè De Giorgi, con l’obiettivo di spingerli verso un’altra impresa a un anno dalle Olimpiadi di Parigi. Roma, 
Perugia, Ancona, Bari e Bologna le città coinvolte nell’Europeo degli uomini (dal 28 agosto al 16 settembre), con Giannelli e compagni 
che avranno la possibilità di giocare in casa l’intera competizione, incluse semifinali e finali, nonostante l’evento sia organizzato 
anche da Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord. L’Europeo femminile si giocherà invece in Italia (Monza, Firenze, Torino e Verona), 
Belgio, Estonia e Germania dal 15 agosto al 3 settembre, con le azzurre che potranno giocare in casa fino ai quarti di finale.

POOL A (in Italia):
Italia, Serbia, Belgio, Germania,
Estonia, Svizzera
 
POOL B (in Bulgaria):
Bulgaria, Slovenia, Ucraina, Finlandia,
Croazia, Spagna

POOL C (in Macedonia del Nord):
Macedonia del Nord, Polonia, Olanda,
Montenegro, Repubblica Ceca, Danimarca
 
POOL D (in Israele):
Israele, Francia, Turchia, Grecia,
Portogallo, Romania

GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI A ROMA
2004 – Final Four World League maschile
2005 – Campionati Europei di Pallavolo maschile
2006 – Final Four Champions League 
2009 – World Tour di Beach Volley maschile e femminile
2010 – Campionati Mondiali di Pallavolo maschile
2010 – World Tour di Beach Volley
2011 – Campionati Mondiali di Beach Volley maschile e femminile
2012 – World Tour di Beach Volley
2013 – World Tour di Beach Volley
2014 – Campionati Mondiali di Pallavolo femminile
2014 – World League maschile
2015 – World League maschile
2016 – World League maschile
2017 – Champions League maschile
2018 – Campionati Mondiali di Pallavolo maschile
2019 – World Tour di Beach Volley Finals maschile e femminile
2022 – Campionati Mondiali di Beach Volley maschile e femminile

EUROPEI MASCHILI - 28 AGOSTO/16 SETTEMBRE

VERSO GLI EUROPEI 2023 IN ITALIA
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Raccontaci
Volley Scuola 2022

Amo la pallavolo, penso agli allenamenti, alla sensazione di euforia di quando sto in campo con le mie compa-
gne di squadra e penso all’ultima partita che ti può portare alla vittoria o alla sconfitta. Vittoria e sconfitta … 
Siamo sicuri che sia così netta la linea di demarcazione che le separa? Se vai al “dopo” di una gara la differenza 
ti sembrerà evidente: da un lato il giubilo, gli evviva, la festa che continuerà per giorni, la gioia per un trofeo da 
rimirare ancora e ancora in palestra; dall’altra parte l’amarezza per il risultato, per gli errori che si sarebbero po-
tuti evitare, per la delusione di chi era lì per vederti vincere. La vittoria ti dà autostima, la sconfitta ti fa riflettere 
sui tuoi limiti. Ma se vai al “durante”, quella linea diventa impercettibile, specie se la sfida è equilibrata. Di qua 
e di là della rete, le maglie e i colori sono diversi, le emozioni e le ansie sono le stesse; uguali sono la concentra-
zione, la fatica, gli incitamenti, l’esplosione di gioia per un punto o un salvataggio quasi impossibile, un gesto 
di rabbia per un’azione andata male o per un pallone che rotola fuori sfiorando la linea.  Gli atleti appaiono 
come in una danza rituale collettiva, con ruoli e movenze di un copione messo in scena chissà quante volte poi, 
come sempre succede e com’è giusto che succeda, ecco l’ultima palla, un destino sferico tricolore che sta per 
scrivere la storia sportiva della contesa. Hanno un match point, il terzo, li hai annullati tutti. Battuta, ricezione 
difficoltosa, e l’alzatore sceglie proprio te per l’ultima speranza. Si fida di te e tu di lui: sei pronta a lasciare tutti 
a bocca aperta, ma l’alzata non è precisa. Impatti la palla come puoi, davanti a te si parano quattro braccia, un 
baluardo che blocca la visione al di là della rete e arresta l’ultima aspettativa. Ti prendi un muro in faccia che fa 
male, non solo fisicamente, e mentre gli altri esultano scaricando lo stress, a te la realtà sbatte in faccia come 
uno schiaffo e arriva anche una lacrima per non avercela fatta, neanche quest’anno. Ora il contrasto è evidente, 
quella linea sembra un fossato che inghiotte ogni cosa. L’esito esalta da un lato, raggela dall’altro, almeno per 
stasera e domani. Ma non è finita, non puoi arrenderti. Devi trovare il coraggio e la forza di andare avanti e di 
riprovare stagione dopo stagione a inseguire un sogno che non è poi così lontano. Lo sport lascia sempre una 
porta aperta e verrà il momento che quell’ultima palla renderà felice il tuo gruppo. Magari già dopodomani.

1° Classificato
MARTA EVANGELISTA
LICEO G. V. CATULLO Monterotondo
“Le mie emozioni... quell’ultima palla”

2° Classificato
LUCREZIA PISANIELLO
IIS VIA SILVESTRI
“Ricomincio da... Me”

3° Classificato
LUCIANO LULAJ
IIS “A. VOLTA” Frosinone
“ciò che non vedi di me”
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Click&Volley 2022

1° Classificato
CARLOTTA CAROPESO 
L.S. ETTORE MAJORANA 
“spensieratezza”

2° Classificato
DESY LA MARCA 
e DENISE PRIORI
I.I.S. PAOLO BAFFI Fregene
“non buttare via la vita”

3° Classificato
LEONARDO ASSOGNA
L.S. ETTORE MAJORANA
“una risata...”

Comics on the net 2022
1° Classificato
CARINA QUIMBAO
I.M.S. GIORDANO BRUNO
“waidy”

2° Classificato
MARTINA CORSI 
L.S. GIUSEPPE PEANO Monterotondo
“la bellezza della terra”

3° Classificato
YARI MINIERO  
L.S. ETTORE MAJORANA
“soffoco”
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Premi Speciali Individuali 2022

Gran Premio 2022

Slogan sull’uso consapevole dell’acqua 2022

1° Classificato
LORENZO LEKA
L.S. GIUSEPPE PEANO Monterotondo
“l’acqua non è tua”

3° Classificato
GABRIELE TEDESCO
L.S. ETTORE MAJORANA
“niente acqua, niente casa”

2° Classificato
SARA CAIAZZA
L.S. ETTORE MAJORANA
“il nostro futuro”

Gran Premio FAO 2022

1° Classificato
ELISA NATALE
L.S. ETTORE MAJORANA 
“proteggiamo il nostro pianeta”

2° Classificato
SARA MANCINI
LAZZARO SPALLANZANI Tivoli
“le chiavi per una vita migliore”

3° Classificato
GIULIA VESPIGNANI
L.S. ETTORE MAJORANA 
“morire per vivere”

Premio Speciale Individuale Valori
ELEONORA AQUILINI
LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO
Premio Speciale Individuale La Pace
ELISABETTA CASEMA
GIOVANNI PAOLO II
Premio Speciale Individuale Emozione
FEDERICO DEL BELLO
CRISTO RE 
Premio Speciale Integrazione
MARIA CHIARA CAPIZZI e LEONARDO SPERANDINI
LS ETTORE MAJORANA

1° Classificato ex aequo
MAJORANA E GRASSI DI FIUMICINO
3° Classificato
CRISTO RE
4° Classificato ex aequo
GIOVANNI PAOLO II E LEOPOLDO PIRELLI
5° Classificato
SPALLANZANI DI TIVOLI 

Premio Speciale Individuale Poesia
ELENA CARRARO 
ISS via SILVESTRI 
Premio Speciale Individuale La Terra
MONA INSESI
GALILEI S. Marinella 
Premio Speciale Individuale Solidarietà
XHAJA SEUGENA
LS ETTORE MAJORANA
Premio Speciale Individuale Ambiente
LICIA MORICONI
CRISTO RE 

SARA CIVITELLI
L.S. ETTORE MAJORANA

Il Premio dei Premi 2022
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Dalla sua fondazione nel 1945, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) 
ha sempre cercato di rendere il mondo un posto più giusto per tutti senza che nessuno sia lasciato indietro, 
il che significa in gran parte lottare per sconfiggere la fame.

Si sono compiuti grandi progressi nella lotta alla povertà, alla fame e alla malnutrizione. La produttività agrico-
la e i sistemi alimentari hanno fatto molta strada. Tuttavia, troppe persone rimangono vulnerabili. Il rapporto 
del 2022 dello “Stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo” stima che la fame è ancora in 
aumento e nel 2021 ha colpito ben 828 milioni di persone – il che indica un incremento di circa 46 milioni di 
persone dal 2020 e di 150 milioni dal 2019. I conflitti armati, le crisi e i rallentamenti economici, l’emergenza 
climatica e il degrado ambientale sono i principali fattori di insicurezza alimentare e di fame nel mondo. Lo 
stesso vale per gli effetti a catena del COVID-19, che hanno interrotto le filiere di approvvigionamento e limi-
tato la capacità delle persone di guadagnarsi da vivere.  

Con l’obiettivo di porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare per tutti (assicurarsi che le per-
sone abbiano accesso regolare a una quantità sufficiente di cibo di alta qualità per condurre una vita attiva e 
sana) e migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile, la FAO sostiene i paesi al raggiun-
gimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (OSS) 2 delle Nazioni Unite. 

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite sono 17 e sono una guida ai governi per poter 
sviluppare politiche e iniziative per debellare la fame e la povertà, combattere le disuguaglianze e le ingiu-
stizie, contrastare i cambiamenti climatici e raggiungere uno sviluppo sostenibile senza che nessuno sia 
lasciato indietro, che è la vera soluzione permanente. Cibo e agricoltura sono elementi importantissimi per 
ognuno di questi punti perché raggiungere l’obiettivo di porre fine alla fame significa anche realizzare molti 
degli altri OSS. Ad esempio, non è possibile pensare all’istruzione e al benessere se prima non si rende acces-
sibile a tutti un’alimentazione nutriente.
Gli Stati membri delle Nazioni Unite si sono ufficialmente impegnati a fare il possibile per garantire che tutti e 
17 siano raggiunti entro il 2030. Una sfida impossibile? Niente affatto, ma dipende da ognuno di noi. Gli OSS 
sono responsabilità di tutti, e quindi dobbiamo lavorare insieme per raggiungerli.
Ogni anno il 16 ottobre la FAO celebra la Giornata mondiale dell’alimentazione per commemorare la fonda-
zione dell’Organizzazione nel 1945. Lo scopo è promuovere la consapevolezza e l’azione a livello mondiale 
per coloro che soffrono la fame e per la necessità di garantire la sicurezza alimentare e diete nutrienti per 
tutti, senza che nessuno sia lasciato indietro.

Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)

Partecipa al CONCORSO PER I MANIFESTI
per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA)!
Sarà lanciato a giugno.
Segui le modalità per parteciparvi sul sito web della GMA
www.fao.org/world-food-day/it  

Ti aspettiamo ad ottobre per la
Giornata Mondiale dell’Alimentazione per i GIOVANI
che riunirà scuole e gruppi di ragazzi di tutto il mondo in un
entusiasmante evento.
Troverai tutte le informazioni sul sito web della GMA
www.fao.org/world-food-day/it

SCRIVICI SU:
World-Food-Day@fao.org 
per la Giornata mondiale dell’alimentazione 
Group-Visits@fao.org 
per prenotare visite di gruppo
Sito web per tutte le informazioni
sulle visite di gruppo:
https://www.fao.org/about/visit-us/it/ 

SEGUICI SU:
www.fao.org 
www.fao.org/world-food-day 
www.fao.org/about/visit-us 
www.fao.org/get-involved/fao-on-social-media/en/

Il Premio dei Premi 2022
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Pensieri & Parole

Pasquale Di Santillo, nel ‘94 Giornalista del Corriere dello Sport firma storica del 
quotidiano, oggi vicedirettore di Magazine Auto
Era il 1994, ricordo bene quel giorno di Febbraio. Alla scrivania del Vicedirettore 
Enrico Maida, eravamo seduti Luciano Cecchi e io, spiegammo l’idea, lui l’accolse 
subito e così nacque Volley Scuola. La fantastica avventura poteva cominciare.

Leandro De Sanctis - nel ‘94 Giornalista del Corriere dello Sport, firma storica del 
quotidiano e scrittore
Trent’anni fa, quasi un’utopia, una visione, un sogno costruito per vivere il presente 
che sarebbe diventato intramontabile ricordo nel futuro di ragazze e ragazzi diven-
tati adulti. Un ponte per restare connessi dolcemente al passato. La pallavolo, la 
scuola, la gioventù, gli anni più belli.

Giovanni Malagò, Presidente del CONI e amico di Volley Scuola
Avete scritto la storia dando forma ai sogni dei giovani. Siete stati visionari, ideando 
un progetto che fa la differenza. Nel nome della passione per la pallavolo, dell’e-
sempio costruito con capacità e dei risultati raggiunti... un semplice, sincero grazie 
a Volley Scuola da parte di tutto lo sport italiano!

Chicco Testa (nella foto con Julio Velasco) Presidente Acea nel ‘95, primo anno di 
titolazione del torneo
30 edizioni sono tante ed è una grande soddisfazione aver dato un contributo al 
suo decollo. Il volley è uno sport stupendo, mi ha permesso di conoscere grandi 
campioni e grandi uomini. Vi auguro ancora tanti anni di buon lavoro. Crescete 
tanti giovani insegnando loro lo spirito del Volley!

Fabrizio Crespi, nel 1995 Responsabile Relazioni Esterne ACEA
Ho subito creduto nella valenza sociale del Torneo e sono stato ripagato non solo 
dal suo successo ma anche dal rapporto di amicizia e stima che negli anni di colla-
borazione si è creato tra me, Luciano Cecchi, Alessandro Fidotti e Tiziana Maggiore.

Antonino Mancuso, Coordinatore di Educazione Fisica Ufficio Scolastico Regio-
nale del Lazio MI
Frequento da anni Volley Scuola, è il fiore all’occhiello della Regione, ma credo 
che in Italia non vi sia un progetto completo come quello della Fipav Lazio. Esso è 
l’applicazione più calzante dell’Agenda 2030 dell’ONU.
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Simona Rolandi, Giornalista RAI, per anni nell’organizzazione del Torneo, ora lo 
presenta e ne è la madrina
Dalle notti insonne passate al Comitato Regionale tra i comunicati e il riempire 
zainetti di cappellini e magliette, alla gioia di presentarlo per anni e di esserne l’or-
gogliosa madrina: questo è per me Volley Scuola!

Dose e Presta, “Il Ruggito del Coniglio” Programma Cult Rai Radio2 testimonial 
per due anni di Volley Scuola
La pallavolo è uno sport bellissimo che porta allegria. Tra l’altro è uno dei pochi che 
si può giocare... nel salotto di casa. (citazione da Conferenza Stampa).

Xavier Jacobelli, direttore del Corriere dello Sport “nel decennale di Volley Scuo-
la“ e suo convinto supporter
La fede smuove le montagne, la passione le spinge, Volley Scuola è qui a dimostrar-
lo. Il successo straordinario ha premiato chi ha creduto nell’impresa, l’evento si è 
rivelato un formidabile incubatore di passione per uno sport di strepitosa bellezza. 
E la bellezza salverà il mondo.

Dino Candela, docente ancora in servizio, ventisei edizioni all’attivo
Bello assaporare la felicità con i tuoi studenti. L’emozione è per la partita in sé, 
gioisci se è vittoria, ci riprovi se perdi, è comunque esaltante. Tutto questo grazie a 
Volley Scuola: quando andrò via non ti dimenticherò.

Francesco Racanella, vincitore della 1a edizione da alunno con il Nomentano nel 
‘94 e ora la docente partecipante a Volley Scuola con lo stesso Istituto
Ricordare per ridere, emozionarsi nel ricordare: è Volley Scuola! La 1a edizione da 
studente (la vittoria col mio Nomentano!), un’altra da professore tirocinante - fu 
l’ultima partita di Federica Stiffi - ora il ritorno a... casa. In futuro chissà.

Vittorio Sacripanti, figura storica del Volley capitolino, Premio Milita 2022
Quanti Volley Scuola ho vissuto? Tantissimi, da dirigente di società, da Direttore 
Generale della Roma dello scudetto, da Consigliere Regionale, da Dirigente ac-
compagnatore della Nazionale. La costante? Un’emozione fortissima che resta nel 
cuore.

Marcello Catalano, docente presente già alla prima edizione
“Volley Scuola è stato un viaggio meraviglioso, ha dato spessore allo sport scola-
stico, dignità al nostro lavoro, è stato motivo d’impegno e di passione per tante 
generazioni di studenti. Ancora felice di esserci.
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Tiziana Maggiore, Segretaria della Fipav Lazio da settembre 1994
Volley Scuola è uno scrigno dove conservo ricordi ed emozioni. Una costante di 
questi anni? La fatica nell’organizzarlo, nel seguire i mille rivoli operativi e alla fine - 
però - la soddisfazione di vedere le facce sorridenti degli studenti. Mitico.

Adriano Paolucci, vincitore di Volley Scuola, uno scudetto e una Coppa CEV con 
la Piaggio Roma Volley
Ho solo ricordi a cinque stelle di Volley Scuola, l’ho anche vinto. L’adrenalina in 
campo, la festa con i compagni e il divertimento tutto intorno, un’emozione fortis-
sima che ancora mi porto nel cuore.

Mauro Sacripanti, vincitore di quattro Volley Scuola, atleta di Serie A in forza al 
Tuscania
Volley Scuola è per sempre, i compagni di squadra, i professori, l’adrenalina, tante 
vittorie, anche qualche sconfitta, ma averlo avuto come compagno di vita è stato 
un privilegio.

Maria Raffella Aloisio, docente con 26 anni di Volley Scuola
Un patrimonio che il Volley Scuola lascia in eredità ad alunni e professori tutti, è il 
senso di aggregazione, unito alla voglia di promuovere principi di base quali rispet-
to, inclusione, solidarietà. Una palestra di vita.

Franco Favretto, ex Presidente della Fipav Roma, l’uomo delle Città a Misura di 
Bambino. Nella foto è con Maura Catalani, Ufficio Scolastico Regionale del MI.
Volley Scuola è uno spazio vero, vitale ed educativo nel quale i ragazzi si sentono 
a loro agio. I Legislatori e le autorità preposte dovrebbero prendere esempio da 
questo progetto ed elevare lo sport al rango che esso merita.

Nicola Zingaretti, ex Presidente Provincia di Roma e della Regione Lazio
Con i due enti che ho avuto l’onore di presiedere, siamo sempre stati al fianco di 
Volley Scuola, con progetti concreti sul territorio tesi a premiare questo vero mo-
dello di forza positiva dello Sport e di aggregazione giovanile.

Luca Bencivenghi, Responsabile Commissione Gare Fipav Lazio
L’ho giocato, arbitrato e ora ne organizzo le gare. L’ho vissuto da tre punti di osser-
vazione diversi, ma convergenti in un’unica idea: Volley Scuola è un evento speciale 
e magico. Sa regalare emozioni forti agli studenti e a tutti coloro che lo animano.
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Claudio Martinelli, docente di Educazione Motoria e Presidente CT Fipav Roma
Da docente veterano dico che Volley Scuola resta un fiore all’occhiello della mia 
carriera (l’ho anche vinto). Ma quello che ti segna sono le immagini felici dei ragazzi 
e il loro orgoglio per aver difeso i colori della scuola. Anche se sconfitti.

Massimiliano Col, docente storico di Volley Scuola
Volley Scuola, luogo di emozioni, coraggio, determinazione: gli ingredienti indi-
spensabili della pallavolo. I giovani hanno sempre più paura delle sfide che la vita 
presenta; Volley Scuola offre l’opportunità di viverle insieme ai propri docenti.

Attilio Lombardozzi, ex docente IUSM, teorico dello Sport di fama internazionale
Se, finita la scuola, è finita la scuola, la scuola è finita... ma c’è Volley Scuola!

Alessandro Antinelli - Giornalista RAI
Simonetta Avalle - “Signora del Volley”, grande allenatrice di pallavolo
Flava Barigelli - Campionessa di Sitting Volley
Francesco Biribanti - Campione d’Europa, Serie A Latina
Marco Bracci - Pluricampioni del Mondo e d’Europa
Salvatore Buzzanca - Ex Capoufficio Stampa ACEA
Maura Catalani - Ufficio Scolastico Lazio MI
Matteo Cavagnini - Plurimedagliato Basket in carrozzina e Giocatore
di Sitting Volley
Mirko Cazzato - Presidente “MaBasta” contro il bullismo
Maurizio Colantoni - Voce del Volley della RAI 
Ferdinando De Giorgi - Pluricampione del Mondo e d’Europa,
da giocatore e allenatore
Mauro De Santis - Fotografo Internazionale di Volley
Massimiliano Decio  - Uno scudetto a Roma
Jessyama Forlini  - MAECI Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale
Francesco  Fortunato - Uno scudetto a Roma
Andrea Gardini - Pluricampione del Mondo e d’Europa
Stefano Gatti - Ministro Plenipotenziario MAECI Ministero degli Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Max Gazzè  - Cantautore, concerto ai 10 anni di Volley Scuola

Francesco  Giontella - Oro U20 Beach Volley
Vladmir Grbić - Oro Mondiale e Olimpico di Pallavolo, uno Scudetto a Roma
Gaia Guiducci - Campionessa del Mondo U20 2021
Alessandro Issi - Nazionale di Sitting Volley
Daniele Lavia - Campione d’Europa e del Mondo
Andrea Lucchetta - Pluricampione del Mondo e d’Europa
Daniele Lupo - Vicecampione Olimpico di Beach Volley
Carlo Magri - Ex presidente della FIPAV, tifoso di Volley Scuola
Katia Meloni - Outreach and Promotions FAO
Elena Pietrini - Oro Mondiali e Argento Europei
Gianni Rivera - Calciatore, mito di fama mondiale, Pallone d’Oro 1968
Monica Sansoni - Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Regione Lazio
Paolo Tofoli - Pluricampioni del Mondo e d’Europa
Giulia Toti - Campionessa d’Italia di Beach Volley
Julio Velasco - Simbolo del Volley Italiano e Mondiale, allenatore del secolo
Clara Velez Fraga - Chief Outreach and Promotions FAO
Jacopo Volpi - Giornalista RAI, voce storica del volley mondiale 
Silvia Wakalor - Argento Mondiale e Oro Europeo di Volley
Ivan Zaytsev - Vicecampione Olimpico di Volley
Patrizio Zenobi - Storico caporedattore del Corriere dello Sport e
amico appassionato di Volley Scuola

“I tanti amici di Volley Scuola” 1994-2022
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