Comunicato N. 01 del 19/09/2018

Centro di Qualificazione Provinciale – Settore femminile 2018-2019
CON L’INIZIO DELLA “WORLD CUP” UNDER14, PRENDE IL VIA ANCHE L’ATTIVITÀ DELLE SELEZIONI
Sarà questa la prima occasione per i selezionatori di individuare le atlete più rappresentative e
convocarle poi nominalmente per i successivi allenamenti di selezione.
Questi i selezionatori che vedrete nelle palestre in occasione della “world cup”:
MATTEO BORIN, ELENA CARBONIERO, ANNA CARRERA, ANNA CATTANI, PAOLA CHIMETTO, ERIKA
FACCIO, ANDREA GEMO, MARTINA MEGGIOLARO, PARIDE STOCCO, STEFANO VIOLA, NICOLA ZORDAN
A tale proposito chiediamo di produrre una copia in più del CAMP3
da consegnare ai selezionatori presenti. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

LE SUCCESSIVE FASI DI SELEZIONE/ALLENAMENTO SARANNO SUDDIVISE IN 4 DIVERSI PERCORSI:
•
•
•
•

“Selezione provinciale”: allenamenti, tornei e amichevoli con le più abili atlete della provincia,
selezionate secondo parametri che combinano qualità fisiche, tecniche e caratteriali 		
(>obiettivo finale: Trofeo delle Province).
“Selezioni di zona”: reclutamento di 4 squadre che diano visibilità a più società possibili, secondo criteri che combinano abilità e rappresentatività (>obiettivo finale: Trofeo delle Zone).
“Progetto H170”: allenamenti specifici rivolti ad atlete con spiccate doti antropometriche (altezza superiore a 170 cm e/o spiccate doti di salto) e ai loro allenatori, per strutturare un percorso
tecnico ad hoc (>obiettivo finale: crescita tecnica e monitoraggio atlete fisicamente interessanti).
“Selezione Beach”: reclutamento di atlete con abilità tecniche e tattiche interessanti anche per
il beachvolley 2X2, attraverso un percorso sempre più strutturato anche nel periodo invernale
(>obiettivo finale: Trofeo delle Province Beach).

L’attività di selezione segue le linee guida condivise con i tecnici federali e delle squadre nazionali ed è rivolta alle
ragazze in età under14. In questo livello di qualificazione si combinano tre diversi obiettivi.
1. Un obiettivo promozionale, volto al raggiungimento del maggior numero di società possibile.
2. La raccolta di un database che identifichi le giocatrici proiettate a livelli di qualificazione superiori, in primis
quello nazionale.
3. Identificare l’esistenza di giocatrici con i migliori parametri antropometrici (indipendentemente dalle
capacità tecniche!), che potrebbero rischiare di finire ai margini dell’attività provinciale, qualora questa mirasse
esclusivamente al risultato.

INVITIAMO TUTTE LE SOCIETÀ A SEGNALARE TUTTE LE ATLETE CHE DIMOSTRINO ABILITÀ DI GIOCO O
CARATTERISTICHE ANTROPOMETRICHE SUPERIORI ALLA MEDIA DEL PROPRIO GRUPPO.
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