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COMMISIONE TECNICA 
C/O Gianbattista Toma 

6814 Cadempino 



Stagione 2016/17 

Organigramma 

COMMISIONE TECNICA 
C/O Gianbattista Toma 

6814 Cadempino 

Responsabile CT : Gianbattista Toma 
Responsabile TS : Stefano Frascella 
Segretariato SAR : Sandra Scharfenberger 
2 Allenatori SAR Femminile 
1 Allenatore SAR Maschile 



Ordine del giorno: 
1. Saluto  
2. Talent School Ticino e Moesa 
3. SAR Femminile 
4. SAR Maschile 
5. Vari - domande 

 
 



Info a società: 
Dopo un confronto con Swiss Volley è 
emerso : 
• La parte Tecnica in Ticino è buona. 
• Le ragazze però dovrebbero 

allenarsi maggiormente  

QUINDI PROPONIAMO UNA TALENT SCHOOL CHE SI 
OCCUPA SOLO DI PREPARAZIONE ATLETICA 



Info a società: 
• Target giovani 2000-01-02 
• Esclusi quelli che militano Serie A-B  (casi 

particolari da valutare) 
• Possibilità di partecipare ad 1 / 2 sedute 

settimanali c/o fisioterapista o preparatore 
atletico riconosciuti (posti limitati)  

• Luoghi: Bellinzona, Locarno e Lugano 

 



Info atlete: 
• Un incontro di 2/3 ore prima dell’inizio 

dell'attività. 
• Possibilità di pianificare gli allenamenti 

durante le pause della scuola 
• Supervisione della Talent School Ticino e 

Moesa e di Swiss Volley. 

 



Info a società: 
• Seguire tramite professionisti un 

programma personalizzato per lo sviluppo 
fisico (rafforzamento e stabilizzazione del 
corpo) 

• Dati base test piste su sito Swiss Volley 
(risposta entro 15/09) 
http://www.volleyball.ch/uploads/media/
A_PISTE_f.pdf 

PRIMO ALLENAMENTO IL ???? 



Info a società: 
• Collaborazione diretta con allenatore 

squadra della ragazza/o. 
• Tassa di partecipazione. 

 



Esempio valutazione: 



Esempio valutazione: 



Info a società: 
1. Scheda di valutazione numerica 

(risposta entro 10/09) 
2. Info a società per tesseramenti 

(aspettate a tesserare i ragazzi) 

PRIMO ALLENAMENTO SAR IL 10/09/16 



SAR FEMMINILE 
1° CINQUANTA SARA 
2° MALPELI ROBERTO 
 
SAR MASCHILE 
1°  LUIGI PEZZOLI 



 
 
 
 

1° fase da ottobre 2015 a gennaio 2016 
Si sono presentate 45 atlete al primo incontro in palestra. Ha fatto seguito una 
prima “scrematura” per individuare le atlete che avessero una base minima ma 
necessaria per il proseguimento degli allenamenti proposti. Alcune atlete sono 

state rinviate direttamente a gennaio 2016 in quanto è stato per loro riscontrato 
un livello di allenamento già superiore alla media. La prima fase è terminata con 

regolari allenamenti e selezioni fino ad arrivare a 22 atlete selezionate. 
Ogni atleta è stata regolarmente informata per iscritto di ogni selezione o rinvio. 

  

 
 

RESOCONTO SAR.2 2016 



 
2° fase da gennaio 2016 ad aprile 2016. In questa seconda fase il gruppo si è 

ricongiunto. A partire da questi allenamenti l’accento è stato posto sulla 
combinazione di una selezione che potesse rappresentare il Ticino alle finali 

nazionali con l’obbiettivo di competere per il podio. Una ulteriore selezione tra 
le ragazze ha portato il gruppo a 14 ragazze ed infine alla scelta definitiva delle 

12 ragazze. 
Le seguenti ragazze hanno partecipato alla finale nazionale aggiudicandosi il 

 1° rango alle Finali Nazionali SAR U15 
 
 

RESOCONTO SAR.2 2016 



PREPARARE 
UNA 

SELEZIONE 

VALUTARE/ALLENARE 
IL MAGGIOR 
NUMERO DI 

RAGAZZE 
2003/04 

AUMENTARE 
IL LIVELLO 
TECNICO 

MEDIO DELLE 
RAGAZZE U 15  

SUPPORTARE I CLUB   
COINVOLGENDO GLI 

ALLENATORI CHE OPERANO 

NELLA U 15   



 Coinvolgendo tutte le società. 
1. Supporto e formazione dei propri allenatori, 

coinvolgendoli negli allenamenti. 
2. Possibilità concreta di vedere proprie atlete alle 

finali CH.  
 Coinvolgendo tutte le ragazze (anche per quelle 

delle piccole società). 
1. Dandogli un obbiettivo tangibile e fattibile: 

possibilità di fare una finale CH. 
2. Nella prima fase di allenamento la possibilità di 

allenarsi in un contesto tecnico al loro livello. 
 

 



Finali CH SAR 

PROGRAMMA SAR 16/17 

Ragazze con proposta tecnica 
di medio livello: 

Campionato under -2 all./sett. 

 

Ragazze con proposta tecnica 
di buon livello: 

Campionato di LR -3 all./sett. 

 

1° All. Sabato 17/09/2016 



DOMANDE  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


