
COMUNICATO STAMPA 

IL SETTORE GIOVANILE DEL VOLLEY BERGAMO 1991 

Bergamo, giovedì 8 se0embre 2022  – La linea verde del Volley Bergamo 1991 si prepara ad una 
nuova stagione ricca di novità, tra le atlete come nello staff tecnico.  
Un SeBore Giovanile, quello rossoblù, che punta alla crescita: atleJca, tecnica ed educaJva. Un 
vivaio che accoglie talen< da plasmare e mira all’eccellenza. Un bacino che accoglie da sempre le 
migliori giovani atlete del territorio, che ha accresciuto la sua forza e la sua qualità grazie alla 
sinergia con le migliori realtà spor<ve della bergamasca. E che si è impreziosito con lo Special Team 
campione d’Italia nell’ul<ma edizione dei Giochi Nazionali Special Olympics. 

Dalla serie B1 all’under 13, 9 squadre porteranno il nome del Volley Bergamo 1991 sui campi di 
gioco, perché dalla indissolubile collaborazione con il Volley Bergamo Celadina si è sviluppata una 
rete di rappor< e collaborazioni con la Pallavolo Gorle, il Curno 2010 e il Valpala che 
permeOeranno di alles<re formazioni compe<<ve che possano s<molare il livello di crescita sia 
individuale che di gruppo.  

Coordinatori del progeBo sono Luigi Sana e Giovanni PanzeO, insieme al DireBore Tecnico del 
SeBore Giovanile, Alessandro Licata, che sarà anche l’allenatore del Volley Bergamo 1991 Gorle 
che parteciperà al campionato di serie B1, “una squadra – spiega Licata – che è la realtà di punta di 
un proge0o di qualificazione giovanile nato dalla collaborazione di Volley Bergamo 1991 con 
Pallavolo Gorle, Pallavolo Celadina, Valpala Volley e Curno 2010 e, nello specifico, è orientata alla 
valorizzazione del lavoro di qualificazione svolto in quesH anni dalla Pallavolo Celadina con il 
gruppo 2005 e dal percorso nelle serie nazionali di Warmor Gorle con atlete seniores compeHHve. 
Il gruppo è composto da 10 atlete juniores di cui 8 autoctone e due acquisH (Rebecca Scialanca, 
libero classe 2005, e ValenHna Vecchi, schiacciatrice del 2005), e qua0ro “veterane” tra cui le due 
warmorine Daniela Pillepich e Alice Teli a cui è stato dato il ruolo di capitano. Ci sarà poi il ritorno di 
Simona Marini in terra orobica e la new entry Sofia Felappi. 
La scelta della Società di comporre un roster eterogeneo ha due obieZvi molto evidenH: poter 
schierare un seste0o compeHHvo in serie B1 per perme0ere il graduale inserimento delle juniores, e 
sopra0u0o il voler creare un tenore di allenamento fortemente sHmolante e formaHvo. 
Gli obieZvi di questa stagione saranno sostanzialmente due: la salvezza nel Campionato di B1 e la 
formazione delle atlete per gli scenari che Volley Bergamo 1991 ha delineato per il futuro. 
Affronteremo parimenH con grande entusiasmo e serenità il campionato Under 18 con la 
consapevolezza che non dobbiamo fare bene, ma possiamo e vogliamo farlo con il giusto equilibrio 
tra moHvazione e ambizione.  
Al roster della B1 verranno infaZ integrate altre tre atlete che fanno parte della Serie C allenata da 



Giovanni FreZ e Stefano Rota”.  

Queste le squadre rossoblù al via della stagione 2022/2023:  
 campionato allenatore 

• Volley Bergamo 1991 Gorle Serie B1 e Under 18 Alessandro Licata 
• Volley Bergamo 1991 Serie C1 e Under 18 Giovanni FreZ 
• Volley Bergamo Celadina Valpala Serie D e Under 16 Diego Ficarra 
• Volley Bergamo 1991 Under 16 e 14 Maristella Bitonto 
• Volley Bergamo Celadina Under 13 Enzo Bolla 
• Valpala 2.a Divisione e Under 16 Eugenio Filice 
• Curno 2010 Valpala Volley Bergamo Celadina 2.a Divisione e Under 16 E n z o 

Bolla 
• Pallavolo Gorle Volley Bergamo Celadina Under 14 D i e g o F i c a r r a e 

Franco Perrone 
• Special Team  Valen<na Nava 

MINIVOLLEY. E per le più giovani, via alle iscrizioni ai corsi di Minivolley per le annate 2012, 2013, 2014 e 
2015. Le palestre ciOadine aprono le porte alla voglia di pallavolo delle piccoli aspiran< stelle rossoblù: da 
oOobre a maggio si potranno diver<re imparando la pallavolo con insegnan< qualifica< in grado di garan<re 
il correOo approccio all’aZvità motoria e gli appropria< insegnamen< delle tecniche di gioco di base. Per 
informazioni e iscrizioni: scuolapallavolobg@gmail.com | enzobolla@alice.it | tel. 335.5350329 
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