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1. Introduzione  

 

La squadra nazionale di pallavolo femminile sorda, sotto l'egida della Federazione Sport Sordi Italia 

(F.S.S.I.), è composta da atlete di medio/grave disabilità uditiva ( con media inferiore a 55dB nelle 

frequenze base di 500,1500 e 200Hz) selezionate in tutta Italia, con un'età compresa dai 14 anni ai 

30 . 

 

La detta F.S.S.I. Federazione Paralimpica riconosciuta dal C.I.P. ( Comitato Italiano Paralimpico) è 

affiliata all’I.C.S.D. (International Commitee of Sports Deaf) che organizza le Deaflympics (Olimpiadi 

dei Sordi) e i Campionati Mondiali, e all’E.D.S.O. ( European Deaf Sport Organization), che organizza 

gli Europei. 
 

 

2. Analisi ambientale  

 

La Nazionale Sordi di Pallavolo è una realtà nata nel lontano 1990, anno in cui si trova a competere 

per la prima volta agli Europei di Pallavolo Sordi, a Danzica, in Polonia, conquistando alla prima 

partecipazione  la medaglia di bronzo. 

Da allora ha partecipato a varie importanti rassegne tra cui anche le Deaflympics, sempre 

conquistando medaglie e ottimi piazzamenti. 

Nell’anno 2016, grazie al continuo espandersi delle attività, nasce per la prima volta la categoria 

Under 21 che consente di creare basi sempre più solide e un futuro sportivo sempre attivo e 

tecnicamente preparato per le giovani atlete sorde. 

 

Oltre alla competizione e al miglioramento agonistico, essa punta anche alla formazione personale di 

ogni singola atleta, stimolando la loro autostima e costruendo così, un valido incentivo in funzione 

dell’integrazione e dell’inclusione sociale, che nello sport trova un veicolo straordinario. 

 
 

ALBO D'ORO 

 

Europei EDSO 1990 – Danzica (Polonia) – Medaglia di Bronzo 

Europei 1994 – Bolzano (Italia) – Quinto posto 

Deaflympics 1997 – Copenhagen (Danimarca) – Quarto posto 

Europei EDSO 1999 – Mosca (Russia) – Medaglia di Bronzo 

Deaflympics 2001 – Roma (Italia) – Quinto posto 

Europei EDSO 2003 - Monaco (Germania) – Quinto posto 

Deaflympics 2005 – Melbourne (Australia) – Quarto posto 

Europei EDSO 2007 - Kortrijk (Belgio) – Sesto posto 

Deaflympics 2009 – Taipei (Taiwan) – Sesto posto 

Europei EDSO 2011 - Antalya (Turchia) – Medaglia d’argento 

Deaflympics 2013 – Sofia (Bulgaria) – Settimo posto 

Europei EDSO 2015 - Parigi (Francia) - Quinto posto 

   Europei EDSO 2016 Under 21- Quarto posto



3. Potenzialità  

 

La Nazionale nel suo insieme ha una grande potenzialità, manifestata da alcuni riconoscimenti 

sportivi individuali conquistati agli ultimi Campionati Europei Edso 2015 quali: migliore palleggiatrice, 

miglior muro e miglior spiker . 

 

Una gran parte della squadra Seniores è composta da atlete molto giovani, provenienti da ogni parte 

d’Italia ( Marche, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania ) che oltre a 

indossare la maglia azzurra nelle competizioni sportive dedicate ai sordi, quotidianamente si 

allenano e giocano nei club con gli atleti “non sordi” della Fipav ( Federazione Italiana Pallavolo) delle 

loro città, in categorie di medio livello ( da una Under 18, 1° divisione ad una serie C/B2), 

permettendo così una costante crescita tecnico-agonistica. 

 

In funzione di queste potenzialità si ritiene opportuno che se la squadra usufruisse di maggiori stage 

tecnici, per monitorare e migliorare la crescita individuale delle atlete e per offrire uno stimolo di 

continuità, siamo certi che potremo costruire le basi per i futuri obiettivi sportivi ( una medaglia 

olimpica ) nonché una maggiore integrazione nella quotidianità. 
 

4. Programma ed Obiettivi  
 

E’ in programma la partecipazione alle Olimpiadi dei sordi ICSD previsto in Turchia a Samsun, dal 18 

al 30 luglio 2017. 

Date queste premesse, si ritiene indispensabile attuare una serie di raduni che si svolgeranno presso 

società sportive/enti/comuni, disponibili ad ospitare la Nazionale. 

 

Il progetto prevede non solo di perseguire gli obiettivi agonistici, ma anche la realizzazione di eventi 

atti a coinvolgere le atlete in momenti di socializzazione con le realtà locali, attraverso partite 

amichevoli e/o tornei, dibattiti e incontri con protagonisti sportivi disabili e non. 

 

 

5. Programma tecnico e fasi dei ritiri  

 

Il programma prevede una serie di ritiri agonistici in misura di un minimo di 2, con lo scopo principale 

di approfondire la tecnica di squadra e scegliere le atlete più idonee per l'impostazione di gioco. 

Saranno concentrati per lo più nei fine settimana tenendo conto del superamento dei seguenti 

problemi: 

 

 

• . facilitare la presenza degli allenatori già impegnati professionalmente nella preparazione e 

direzione agonistica di una squadra di Pallavolo femminile della Federazione italiana pallavolo 

normo udenti; 



• . facilitare la partecipazione agli allenamenti delle atlete selezionate che sono impegnate nello 

studio e nel lavoro 

 

• . facilitare la partecipazione delle atlete che hanno impegni di gioco con squadre di 

medio/alto livello agonistico. 

 

• divulgare a livello locale le problematiche della sordità, nonchè il superamento delle barriere 

comunicative. 

 

Ad ogni ritiro verranno selezionate un gruppo di 12/15 giocatrici e saranno valutate le effettive 

potenzialità singole e i miglioramenti espressi. 

 

Il ritrovo verrà fissato variabilmente a secondo della distanza che ogni atleta dovrà effettuare per 

raggiungere le sede del ritiro in 2 tranche: il venerdì sera per coloro che provengono da lontano e il 

sabato mattina per coloro che provengono da un’abitazione non molto distante dalla sede del ritiro 

 

Il programma di lavoro prevedrà due allenamenti giornalieri,  il sabato e la domenica così ripartiti: 1 il 

mattino e 1 il pomeriggio. 

 

Ad ogni raduno, oltre agli allenamenti, verrà incorporata una partita amichevole da svolgersi 

possibilmente previo accordi con le squadre locali. 
 

 

 

7. Quadro Tecnico  

 

- Responsabile della squadra: Loredana Bava direttore tecnico F.S.S.I. 

- Responsabile team tecnico : Allenatrice Alessandra Campedelli 

 

 

Contatti: dtpallavolo-f@fssi.it 

Sito: www.fssi.it 

Facebook: Nazionale italiana Volley femminile sorde 

 

Sperando in un vostro positivo riscontro si porgono cordiali saluti 
 

In fede 

        Dt Pallavolo femminile F.S.S.I. 

Loredana Bava 

 


