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Nel segno dello sport
e dell’amicizia

gruppo.acea.it

Il Gruppo Acea, partner del Volley Scuola da 27 anni, è una 
multiutility integrata che o�re ai cittadini servizi essenziali di qualità 
a livello nazionale ed internazionale.
Coniugare l’educazione ai temi della sostenibilità e della salvaguardia 
delle risorse naturali con la competizione sportiva o�re un’esperienza 
formativa per i giovani, interdisciplinare e di aggregazione sociale.
Percorso valoriale che Acea promuove da sempre.
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Andrea Burlandi
Presidente Fipav Lazio

Quest’anno l’abbraccio agli studenti è particolarmente caloroso 
e sentito poiché si comprende bene il disagio causato dall’aver 
interrotto le attività e la quotidianità degli incontri e degli svaghi, che 
a questa età rappresentano il cuore pulsante della vita. È con una 
soddisfazione ancora maggiore, quindi, che Acea promuove la 28° 
edizione del Torneo Volley Scuola - Trofeo Acea, con l’augurio di 
poter contribuire, attraverso la sana competizione sportiva, a ristabilire 

l’attesa normalità, favorendo la condivisione di 
quelle esperienze e quelle emozioni che forse solo 
lo sport riesce a creare. Anche per l’edizione 2021 
ci proponiamo di coniugare lo sport con l’educazione 
e la sensibilizzazione delle nuove generazioni sui 
temi della sostenibilità e della salvaguardia delle 

risorse naturali, in particolare di quella idrica. Con i diversi webinar e gli 
educational dedicati racconteremo ai ragazzi i motivi per cui l’acqua va 

considerata un bene universale, mentre la nuova App Waidy li porterà a scoprire, tra giochi, storia e cultura, quali sono le 
sue qualità. 

Michaela Castelli 
Presidente di Acea S.p.A.

Volley Scuola 2021Volley Scuola 2021
La pallavolo si conferma ancora una volta come strumento di educazione e 
di inclusione tra i giovani, nonché lo sport più amato all’interno degli istituti. Il 
Volley Scuola - Trofeo Acea, da 28 anni, si pone questo obiettivo, rinnovando-
si continuamente. L’edizione 2021 si adatterà a un’emergenza sanitaria che 
ha messo in ginocchio tutto lo sport italiano, trovando 
nuove strade per arrivare al cuore delle persone. Grazie 
alla passione di studenti, docenti e dirigenti scolasti-
ci abbatteremo i muri della distanza, creando ponti di 
dialogo e proponendo un format completamente nuovo 
attraverso i seminari che ci accompagneranno nei mesi 
di marzo e aprile. Siamo orgogliosi di poter dire che il 
nostro Volley Scuola è ormai diventato il Volley Scuola di tutti, una creatura 
che oggi cammina con le proprie gambe e non teme le sfide del futuro. Anche 
quando ritorneremo a giocare nelle palestre delle scuole, non dimenticheremo 
mai i valori di una manifestazione fortemente legata alla crescita dei giovani. 
Vogliamo essere uno strumento a servizio del mondo scolastico per alimentare la consapevolezza della cittadinanza 
attiva, l’apprendimento delle regole, l’importanza di temi sociali e ambientali, affinché possano costruire con le loro idee 
un futuro più sostenibile. Da presidente, non posso che essere orgoglioso del percorso portato avanti in questi anni. 
E sono certo che questo torneo continuerà a coinvolgere migliaia di studenti a Roma e provincia tramite il gioco, 
l’apprendimento, l’amicizia, il fair play e l’attenzione nei confronti dei più deboli.
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Sembra ieri… e invece sono già passati 28 anni. 
Era il 1994 e, insieme agli amici del Corriere dello 
Sport-Stadio, il Comitato Regionale FIPAV Lazio ha 
dato vita al Volley Scuola. Un torneo unico nel suo 
genere, in grado di includere sport, sano agonismo, 
divertimento e approfondimenti “fuori dal campo” di 
quelle tematiche sociali che risultano determinanti 
per la crescita umana dei giovani. Da 28 anni, Volley 
Scuola accompagna le generazioni. E mai avremmo 
immaginato, dopo tutto questo tempo, di vivere una 
stagione senza le gare del torneo a causa di una 
pandemia. Eppure Volley Scuola ha saputo andare 
oltre le difficoltà, re-inventando se stesso con dei se-
minari dedicati agli studenti che allevieranno questo 
momento di grande sofferenza, continuando a essere 
uno straordinario punto di riferimento per lo sport sco-
lastico. Ho visto nascere questa creatura quando ero 
presidente del CR e oggi la guardo diventare grande, 
crescere in consapevolezza, strutturarsi, rimanere al 
passo coi tempi e abbattere le barriere delle distanze 
interpersonali. Il mio ringraziamento va ai docenti, ai 
dirigenti scolastici, alla sapiente regia di Alessandro 
Fidotti e a tutti i collaboratori del Comitato Regionale 
che ogni giorno lavorano con passione e abnegazione 
al progetto. La Federazione Italiana Pallavolo, come 
sempre, continuerà ad accompagnare il CR Lazio 
condividendo la filosofia ispiratrice di Volley Scuola e i 
suoi straordinari valori educativi. 

Luciano Cecchi
Vicepresidente FIPAV e ideatore Volley Scuola 

Neanche la pandemia ha fermato Volley Scuola 
Trofeo ACEA che, sia pure in una veste rinnovata, 
sta prendere il via per la ventottesima volta conse-
cutiva. L’idea di tenere dei seminari nel solco dell’E-
ducazione Civica ha incontrato da subito il favore 
delle scuole e così nei mesi di marzo e aprile mi-
gliaia di studenti - che non mancheranno di essere 
i soliti, entusiasti, protagonisti - potranno ascoltare 
specialisti di settore e personalità che parleranno 
loro di Valori dello Sport, Agenda ONU 2030 Fame 
Zero, dell’acqua come bene comune, di Bullismo e 
Cyberbullismo, di donazione del sangue, di uso con-
sapevole del web e di dipendenze. A impreziosire i 
seminari ci saranno testimonial che hanno fatto la 
storia della Pallavolo mondiale e di Volley Scuola, 
primo fra tutti Andrea Lucchetta. Conoscenza ed 
emozioni faranno da filo conduttore i concorsi tradi-
zionali di volley scuola, nei quali - ne siamo certi - gli 
studenti sapranno infondere il loro innegabile talento 
e la loro voglia di esserci. Tutto questo con la spe-
ranza di poter presto tornare a fare il Volley Scuola 
che hanno imparato ad amare di più, quello che si 
gioca guardando un pallone dal vivo. Nel frattempo 
la “squadra” del Comitato che avrò l’onore di guidare 
in questo Volley Scuola è pronta, i miei compagni 
di viaggio Giorgio Marota e Pierpaolo Santoro sono 
pronti. A farci da Virgilio, trattandosi di indicare per-
corsi alternativi a ragazzi che vivono con difficoltà 
questo momento, ci sarà la figura carismatica e indi-
menticabile di Franco Favretto.

Alessandro Fidotti
Responsabile progetto Volley Scuola - Trofeo Acea

I SalutiI Saluti
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Il Volley Scuola-Trofeo Acea è una straordinaria festa 
dello sport scolastico nella quale si fondono tutti i valori 
positivi e aggreganti della pallavolo: fair play, rispetto, 
amicizia, divertimento e solidarietà. Ogni anno - dal 1994 
- gli alunni e le alunne delle scuole superiori di Roma e 
provincia assaporano la gioia di scendere in campo per 
difendere i colori del proprio Istituto, in centinaia di partite 
che si svolgono da febbraio a fine maggio.
A causa dell’emergenza sanitaria, la FIPAV Lazio nel 
2021 non potrà organizzare il torneo scolastico nella sua 
forma più tradizionale. Ma Volley Scuola non fermerà e 
continuerà a coinvolgere migliaia di giovani attraverso 
dei seminari online in DAD, con relatori di alto profilo e 
testimonial del mondo dello sport, nell’ambito del proget-
to “V come Volley Scuola. V come Valori”. Gli studenti 
affronteranno diverse tematiche sociali nei vari incontri: 
no alla droga, alla Ludopatia giovanile, al bullismo e al 
cyberbullismo; uso consapevole del web e dei social con 
riferimento al grooming e al sexting; Fame Zero SDG2 
Sustainable Development Goals (La FIPAV Lazio ha 
aderito alla Giornata Mondiale dell’alimentazione in col-
laborazione con la FAO e il MAECI); uso consapevole 
dell’acqua (il 24 marzo si celebra la Giornata Mondiale); 
donazione del sangue; no alle dipendenze, droga, alcool 
e ludopatia giovanile; aspetti valoriali dello sport, la Carta 
Olimpica, il rispetto delle regole, il senso d’appartenenza, 
l’aggregazione e l’inclusione. Oltre a questi, l’organizza-
zione si riserva la possibilità di abbracciare altre temati-
che in un percorso condiviso con il MIUR e con le scuole. 
Con i seminari, il progetto Volley Scuola-Trofeo Acea si 
aggancia alla sua storica vocazione sociale e valoriale, 
approfittando del ritorno dell’educazione civica come 
materia curriculare e inserendosi nell’Agenda 2030 
dell’Onu. Il percorso partirà lunedì 8 marzo e si conclu-
derà il 26 aprile con un’iniziativa corale che unirà tutti 
gli alunni, per poi proseguire con i concorsi paralleli che 
fin dalla prima edizione di Volley Scuola rappresentano 
il filo rosso in grado di unire sport e cultura. All’iniziativa 
parteciperanno relatori di altissimo profilo della FAO, del 
Ministero degli Esteri, del Ministero della Salute, della 
Fondazione Fate Bene Fratelli, di Acea, dell’Ufficio del 
Garante dell’Infanzia della Regione Lazio e del Comitato 
Regionale FIPAV Lazio.

Novità 2021,
Volley Scuola in DAD
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SeminariSeminari
I temi dei 

di

 » Uso consapevole dell’acqua

 » Fame Zero Sustainable Development Goals

 » Uso consapevole del WEB, Grooming e Sexting

 » Bullismo e Cyberbullismo

 » Valori dello Sport

 » Donazione del Sangue

 » No alle dipendenze - Ludopatia giovanile
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Giuseppe Baratta
Responsabile Comunicazione Top Volley Cisterna

Katia Meloni
Outreach and Promotions Branch Office of Communications
Ufficio Promozione FAO di Roma

Jessyama Forlini
DGCS, Unità per la Strategia, i Processi Globali e le Organizzazioni Internazionali
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Marco Della Ventura
Responsabile Servizio di Medicina Trasfusionale
e Immunoematologia Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli di Roma

Mirko Cazzato
Presidente Associazione “MA BASTA”

Monica Sansoni
Ufficio Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza - Regione Lazio

Jacopo Marzetti
Garante per l’Infanzia Regione Lazio

Pietro Canuzzi - Ministero della Salute
Direzione Generale Ufficio per la Prevenzione
delle dipendenze, doping e Salute Mentale

Pierfrancesco Pugliese
Responsabile Presidio Tecnico Direzione Operazioni - Acea Ato2 S.p.a.

Patrizia Spisso
Membro del Team Waidy Supporto Operativo - Acea Ato2 S.p.a.

Laura Trebbi
Sponsorship and value Liberality

I Relatori dei Seminari
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TestimonialTestimonial
che parteciperanno

ai seminari
Simonetta Avalle
Selezionatrice CQR Lazio
Docente Nazionale FIPAV

Arianna Barboni
Atleta di Beach Volley

Flavia Barigelli 
Atleta Nazionale Italiana
Femminile di Sitting Volley

Fabio Camilli
Referente Regionale Sitting Volley 
Membro Giunta Regionale CIP Lazio

Domenico Cavaccini
Atleta Top Volley Cisterna

Matteo Cavagnini
Atleta di Sitting Volley,
campione d’Italia
e d’Europa di basket
in carrozzina
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ai seminari

Alessandra Vitale
Atleta e Capitano della Nazionale
Italiana Femminile di Sitting Volley

Andrea Lucchetta
Pluricampione d’Italia e
del mondo di Pallavolo

Gaia Guiducci
Atleta Acqua & Sapone
Roma Volley Group

Ilaria Spirito
Atleta Acqua & Sapone
Roma Volley Group

Adriano Paolucci
Campione d’Italia
di Pallavolo
e di Volley Scuola
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Il Beach Volley Scuola - Trofeo Acea spegnerà final-
mente le sue 10 candeline. Dopo l’interruzione della 
passata edizione, con l’albo d’oro congelato al 2019 
(vittoria del Labriola nello Juniores maschile, del Paci-
notti - Archimede nello Juniores femminile, del Democri-
to nella categoria Allievi e del Montale in quella Allieve), 
nell’ambito del progetto Volley Scuola - Trofeo Acea la 
FIPAV Lazio è pronta a tornare sulla sabbia. Lo farà, 
come sempre, insieme ad Acea, società multiservizi at-
tiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nel 
settore idrico, fedele compagna di viaggio del Comitato 
Regionale dal 1995. Vista l’impossibilità di organizzare 
il tradizionale torneo di pallavolo indoor nelle palestre 
scolastiche, l’evento sulla spiaggia segnerà un definitivo 
ritorno alla normalità per il Volley Scuola dopo le grandi 
difficoltà affrontate nel periodo Covid, dando uno slan-
cio decisivo verso il futuro dell’intero torneo che dalla 
prossima stagione riabbraccerà anche il sitting volley, la 
disciplina paralimpica che permette l’inclusione tra atleti 
normodotati e diversamente abili. L’appuntamento da 
cerchiare in rosso sul calendario è quello di mercole-
dì 9 e giovedì 10 giugno, due date (tabellone maschile 
e femminile, fase a eliminazione diretta e finali) in cui 
gli studenti tesserati si sfideranno alla Pinetina Beach 
Village di Ostia (Roma) per una due giorni di grande 
spettacolo e divertimento. L’edizione 2021 del torneo 
- la 10a in assoluto da quando la manifestazione ha 
sposato anche la disciplina del beach - farà da apripi-
sta alla grande estate del beach volley laziale, che nei 
mesi di giugno e luglio vivrà l’emozione dell’Ics Beach 
Volley Tour Lazio, arrivato alla 18° anno di vita (il 5° in 
sinergia con l’Istituto per il Credito Sportivo). La banca 
pubblica dello sport accompagnerà anche i giovani atleti 
degli istituti superiori in questo viaggio alla riscoperta dei 
valori e dell’amicizia. 

il grande ritorno!
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“Raccontaci Volley Scuola” è il concorso letterario nel 
quale gli studenti possono raccontare le emozioni vissute 
dentro e fuori dal campo, in un “dietro le quinte” di gran-
de respiro che lascia ampio spazio all’immaginazione. Si 
tratta di un tema o di un saggio breve che si pone come 
obiettivo quello di far esprimere il talento narrativo dei ra-
gazzi e delle ragazze.

Questa strana situazione che siamo costretti a vivere 
mi ha regalato molto tempo per riflettere su diversi 
aspetti. Uno dei tanti che mi è venuto in mente è 
quello riguardante l’attività fisica che ormai compio 
da circa 5 anni, il mio hobby e il mio miglior passa-
tempo: la pallavolo. 
Con l’arrivo del virus tutto è cambiato ed ho imparato 
veramente ad apprezzare tutte quelle piccole cose 
che si davano per scontato. Il lunedì, il martedì e il 
giovedì, giorni della settimana in cui mi allenavo, ora 
hanno acquisito una sfumatura nostalgica perché 
non ho più quell’appuntamento fisso con le mie com-
pagne e con la palestra che conosco da quando ero 
piccolina. Mi manca poter rivedere i colori pastello 
del pavimento e poter stare a contatto con il campo 
che troppe volte mi ha spellato i gomiti o fatto venir i 
lividi alle ginocchia. Mi mancano quei quadrati perfet-
ti che mi separavano dalle avversarie. Tutte le forme 
del campo mi sembrano armoniose, tutto lo sport è 
geometria i campi le linee rette, le linee curve nel loro 
insieme non trovo proprio nessun elemento o regola 
soprattutto della pallavolo che non sia semplice, ele-
mentare e comprensibile come la natura. Potrei para-
gonare il gioco della pallavolo ad una quercia, perché 
noi atlete utilizziamo il prezioso campo con le stesse 
funzioni di questo albero maestoso e secolare: noi 
pallavoliste raffiguriamo solo le foglie che ciclicamen-
te cambiano, ma la parte che mai muterà è il campo, 
ovvero il tronco. È strano come tutta la magia che 
ruota intorno ad un campo di pallavolo possa svanire 
se non ci è permesso di viverlo dall’interno. Mi manca 
veramente tanto quell’ambiente gioioso che mi face-
va terminar gli allenamenti con la consapevolezza di 
far parte di una squadra, e proprio questa sensazio-
ne che rivivo ad occhi chiusi ogni giorno.
Non so cosa ci aspetterà al termine di questa situa-
zione, ma non ho mai smesso di attendere il ritorno 
alla normalità e all’imprevedibilità che una partita di 
pallavolo mi può riservare! Spero di ritornare il più 
presto possibile a contatto con la dimensione con cui 
mi sento più appagata ovvero quella che mi permet-
te di essere libera e spensierata giocando a palla-
volo! Questa è la mia natura: sana alimentazione e 
sport…. quale? la pallavolo!!!

Primo ClassificatoPrimo Classificato

RaccontaciRaccontaci
Volley Scuola

Questa è la mia natura 

1
1° Classificato
Ludovica Stanco
Questa è la mia natura 
Liceo G. V. Catullo di Monterotondo 
Prof. Loredana Adornato

2° Classificato
Chiara Stocchi
Una nonna con la pallavolo
nel cuore
I.I.S. Via Silvestri

2° Classificato
Elena Carraro 
Punti di vista
Istituto Via Silvestri

3° Classificato
Xhaia Samanda 
La forza di una corda spezzata 
L.S. Ettore Majorana

3° Classificato
Sharon Tondi 
Mi chiamo Marta
L.S. Ettore Majorana
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Primo ClassificatoPrimo Classificato

Click Click 
Volley Scuola & Volley

Risorgeremo insieme

Confermato anche per il 2021 il concorso fotografico “Click&Volley”. 
Fotografare le emozioni è un compito arduo e al tempo stesso molto 
affascinante. Un contest che mette in atto tutta una serie di meccani-
smi legati alla fantasia e alla capacità degli studenti di immortalare il 
momento giusto, grazie a una corretta inquadratura.

1° Classificato
Federica Bizzarri
Risorgeremo insieme
I.I.S. Via Silvestri 

2° Classificato
Emma Attili
Libertà
L.S. Ettore Majorana

3° Classificato
Chiara Orlando
Virus io ti schiaccio
L.S. Ettore Majorana

3° Classificato
Federica Nannini
Nessuno ci ferma
L.S. Ettore Majorana

Premio Speciale
Lorenzo Carli
Palla spiaggiata
I.I.S. Paolo Baffi

1
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Comics onComics on
“Comics on the net” metterà in gioco non solo la cre-
atività degli studenti, ma anche le loro doti artistiche at-
traverso l’ideazione di fumetti che raccontino il gioco, la 
sportività, la passione per la pallavolo, il rapporto 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”.

1
1° Classificato
Sara Civitelli
Madre acqua ci dà la vita
L.S. Ettore Majorana

2° Classificato
Benedetta Aryiano
Uniti ce la faremo
L.S. Ettore Majorana

2° Classificato
Emanuele Bejan
Tutto è possibile
I.I.S. Via Silvestri 

3° Classificato
Chiara Perelli
Stili di vita
L.S. Ettore Majorana

3° Classificato
Alessia Mattioli
Aiutaci a salvare la terra
L.C. Francesco Vivona

Premio speciale
Daniele del Tavano
iorestoincasa
L.S. Ettore Majorana

Primo ClassificatoPrimo Classificato
Madre acqua ci dà vita

the net
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Comics onComics on
Anche quest’anno il Volley Scuola, in sintonia con ACEA, pone l’accento sull’importanza della risorsa per eccellenza: 
l’acqua. Un tema centrale nella crescita culturale dei giovani, per rafforzare un convinto “no” allo spreco idrico, valore e 
bene comune irrinunciabile per tutti gli esseri umani. Lo “slogan sull’uso consapevole dell’acqua” si conferma uno dei 
capisaldi tra i concorsi dedicati agli studenti. Sono ritenuti validi ai fini del contest i lavori con una frase utilizzabile come 
slogan per una campagna di comunicazione, compresi quelli a cui viene allegato un disegno o una grafica.

Primo ClassificatoPrimo Classificato
Risparmiare è scegliere di amare

SloganSlogan
sull’uso consapevole

dell’acqua

1° Classificato
Irene Cardinali
Risparmiare è scegliere
di amare
L.S. Peano Monterotondo

2° Classificato
Gloria Ferrero
Le cose più preziose
sono quelle che scorrono
L.S. Ettore Majorana

3° Classificato
Angelica Falchi
L’acqua è vita
Liceo Statale Gaio
Valerio Catullo

3° Classificato
Martina de Filippis
Come se volesse
rimanere aggrappata
L.S. Peano Monterotondo

Premio Speciale
Martina de Filippis
Alessandra Corrado
We care for water
L.S. Ettore Majorana

1
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PremioPremio

media partner

media partner

Il concorso FAO di Volley Scuola-Trofeo Acea riguarda la 
tematica relativa all’importanza del cibo e al contrasto allo 
spreco alimentare, nell’ambito dell’Agenda Onu 2030 e dei 
progetti di sensibilizzazione per l’obiettivo “Fame Zero”, portati 
avanti dalla FIPAV Lazio e dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale.

1
1° Classificato
Giulia Vespignani
La cecità
L.S. Ettore Majorana

2° Classificato
Zaira Boe
Il paradosso
L.S. Ettore Majorana

3° Classificato
Mattero Irpano
L’acqua e l’alimetzione
fanno di te un campione
I.I.S. Leopoldo Pirelli

FAO
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LA GRANDE SFIDA, le nostre azioni 
sono il nostro futuro, a Volley Scuola 
una campagna per un’alimentazione sana 
e per un mondo #FameZero
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 gra-
zie 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. 
Raggiungere Fame Zero non prevede solo dar da mangiare agli af-
famati, ma anche nutrire le persone e il nostro pianeta. La Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione richiama l’attenzione di tutti i settori affin-
ché tutti abbiano accesso a diete sane e sostenibili. Al tempo stesso, 
chiede di iniziare a riflettere su ciò che mangiamo. Noi italiani siamo 
fortunati perché possiamo beneficiare della nostra dieta mediterranea, 
come tanti altri paesi che posseggono regimi alimentari salutari e ri-
spettosi del territorio. La dieta mediterranea costituisce un insieme 
unico di conoscenze, simboli, rituali e tradizioni, che vanno dall’agri-
coltura, alla pesca e all’allevamento, dalla conservazione del cibo alla 
preparazione dei piatti, fino a includere le pratiche di condivisione del 
cibo comune a molti popoli del bacino del Mediterraneo.

I principi della dieta mediterranea danno un contributo trasversale 
all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e servono ad avere una 
produzione sostenibile, eliminare la povertà estrema e la fame e 
ridurre le disuguaglianze. 
Il focus prevede l’invio alle scuole, docenti e alunni di materiale 
divulgativo e alcuni seminari sui seguenti temi
• Una sana alimentazione e lo sport come elementi di salute indi-

viduale e collettiva
• Sicurezza Alimentare
• Alt allo spreco delle risorse alimentari, iniziamo da noi
• L’alimentazione e il futuro che sarà, prospettive e nuove frontiere.

PremioPremio FAO
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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
Titoli non assegnati per interruzione
del torneo a causa
dell’emergenza Covid-19

Albo d Albo d ’’orooro

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



19

Hit ParadeHit Parade
I.I.S. Via Silvestri (ex Malpighi) 11
I.I.S. Pacinotti - Archimede 9
L.S. Francesco d’Assisi di Roma 8
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
I.I.S. Salvini 1
Tullio Levi Civita 1
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Verso Tokyo 2020Verso Tokyo 2020
Le Olimpiadi della rinascita. Tokyo 2020, slittato al 2021 a causa 
dell’emergenza sanitaria, rappresenta una speranza per il mondo: 
quella di uno sport che tra mille difficoltà ritorna alla vita dopo il Covid 
e più in generale alla speranza di un futuro in cui il sano agonismo 
regala emozioni e vittorie. La 28a edizione di Volley Scuola - Trofeo 
Acea farà da apripista - con i seminari dedicati ai valori dello sport e 
all’importanza della Carta Olimpica - ai Giochi che si terranno dal 23 
luglio all’8 agosto e alle Paralimpiadi in programma dal 24 agosto al 
5 settembre, sempre nella Capitale giapponese. Un appuntamento 
irrinunciabile per tutti gli appassionati che vedrà la pallavolo assoluta 
protagonista. La FIPAV, infatti, ha qualificato ben quattro discipline: 
la nazionale maschile indoor guidata da Gianlorenzo Blengini (in-
serita nel gruppo A con Giappone, Polonia, Canada, Iran e Vene-
zuela), quella femminile indoor vice campione del mondo, di Davide 
Mazzanti, (gruppo B con Cina, Usa, Russia, Argentina e Turchia), 
le azzurre del sitting volley (seconde agli ultimi Europei) allenate da 
Amauri Ribeiro - in squadra spicca la presenza della romana Flavia 
Barigelli, miglior giocatrice alle ultime finali scudetto - e le coppie del 
beach volley, con in testa il romano Daniele Lupo e il suo collega 
Paolo Nicolai (entrambi medaglia d’argento a Rio 2016). Quello az-
zurro è un autentico “miracolo sportivo”: nessuno sport di squadra ha 
vinto quanto la pallavolo a livello internazionale. Una tradizione da 
rinverdire in terra nipponica, con le scuole di Roma e provincia che 
abbracceranno virtualmente i loro idoli dandogli la carica giusta per 
l’appuntamento a cinque cerchi.
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Verso Tokyo 2020Verso Tokyo 2020
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L’associazione per Franco Favretto
sempre vicina al Volley Scuola
Torna Volley Scuola ed ecco che al suo fianco, come accade ormai da 
anni, scende l’Associazione per Franco Favretto che, coerentemente 
con le sue finalità, guarda all’evento con grande entusiasmo. Franco 
è stato un uomo-idea, un visionario che sognava città che si conse-
gnassero ai bambini e ai giovani premiandone gli slanci e le speran-
ze. Non sempre accade, ma Volley Scuola rappresenta per fortuna 
un’oasi felice in quanto occasione d’incontro per alunne e alunni che 
difendendo i colori della propria scuola, che raccontano, disegnano 
e fotografano emozioni; per i docenti di Educazione Motoria che ri-
tagliano spazi importanti nell’orario curricolare sacrificando spesso il 
loro tempo, per molti Dirigenti scolastici che guardano lo sport come 
un veicolo di valori. Ai giovanissimi che si accingono a vivere emo-
zionanti mesi di pallavolo coniugati a momenti dedicati alla creatività, 
raccomandiamo di esaltare al massimo lo spirito sportivo e di liberare 
senza freni la voglia di divertirsi, sempre e comunque. Se lo faranno, 
avranno prestato orecchio, magari inconsapevolmente, alle esortazioni 
di Franco Favretto che quando menzionava il connubio Sport e Valori 
Etici sorrideva a pensarli felici sotto una rete. In bocca al lupo ragazzi, 
l’Associazione vi aspetta alla premiazione dei concorsi con i suoi con-
tributi in materiale sportivo.

Il Presidente Alessandro Fidotti

A causa dell’emergenza sanitaria ci auguriamo presto che la grande 
festa della pallavolo dedicata ai bambini nel cuore di Roma possa tor-
nare nella Capitale per un grande evento di solidarietà e divertimento 
nel ricordo del presidente della FIPAV Roma scomparso nel 2009.
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