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 All'esito dell'incontro programmatico tra i selezionatori del C.Q.T. svoltasi il 19/09/19, 
l'intero Staff, nel proseguire il percorso svolto nelle SS.AA. 2017/2018 e 2018/2019 e visti i dati 
positivi rilevati in tali occasioni, presenta di seguito, la programmazione dell'attività per la S.A. 
2019/2020. 

 

Programmazione Attività C.Q.T. 
 
Si continuerà, in linea con il lavoro svolto nella stagione passata, ad individuare e selezionare le 
atlete che rappresenteranno il territorio alle KINDERIADI “Trofeo dei Territori” 2020, ed inoltre 
continuare ad agevolare il lavoro di selezione del CQR, per l'anno successivo. 
 
La Programmazione sarà basata su 3 fasi: 
 
 1) nella prima fase, verranno coinvolte tutte quelle atlete che saranno indicate dalle loro 
 Società e che vorranno partecipare al processo selettivo. In questa fase si cercherà di 
 visionare il maggior numero di atlete del nostro territorio e far provare loro l’atmosfera 
 della selezione, un’occasione per conoscersi, confrontarsi con coetanee e vivere 
 un’esperienza diversa da quella della propria Società. 
 
 2) Nella seconda fase, verranno scelte e convocate alcune tra le atlete visionate nella 
 prima fase, tenendo presente eventuali altre segnalazioni da parte delle società che 
 potranno indicare atlete non visionate precedentemente; ed inoltre atlete individuate 
 direttamente dai tecnici del CQT durante le gare di campionato.  
 
 3) Nella terza fase, si faranno allenamenti specifici con le atlete selezionate che 
 andranno a rappresentare la selezione Abruzzo Sud-Est all’appuntamento più 
 importante della stagione: le Kinderiadi 2020. 
 
Inoltre, in aggiunta agli allenamenti, si cercherà di intensificare l’attività partecipando a tornei e 
organizzando amichevoli. 
 
Durante gli incontri, verranno proposti allenamenti per valutare i seguenti aspetti: 
 

• Altezza  
• Ric a 1 Mano - Ric a 2 Mani 
• Palleggio di Alzata  
• Bagher ricezione 
• Bagher Difesa  
• Salto Attacco  
• Salto Muro  
• Potenza del colpo  
• Battuta Float e Salto Float (Spin solo indicativo) 
• Problem Solving  

• Leader Gioco 
 
 



 

 

Informazioni inerenti la selezione 
 
La selezione interesserà le ragazze nate negli anni 2006/2007. 
 
Al fine di agevolare l'operato dei selezionatori, si prega di individuare solo atlete con 
caratteristiche antropometriche e/o capacità tecniche sopra la media del gruppo di 
appartenenza ed in particolare si richiede: 
 

- servizio con tecnica dall'alto 
- esperienza di gioco in almeno un campionato di categoria 
- per la palleggiatrice: esecuzione del palleggio di alzata avanti e indietro 

 
Si invitano, pertanto, le Società a comunicare tramite e-mail all'indirizzo 
abruzzosudest@federvolley.it i dati delle ragazze partecipanti, entro e non oltre il 13/10/19 
indicando:  
 

- nome e cognome atleta; 
- anno di nascita; 
- ruolo; 
- società e campionati di appartenenza; 
- generalità, titolo e recapito telefonico dell’accompagnatore individuato dalla Società. 

 
Dopo tale data e in relazione al numero delle atlete, si provvederà a stilare un calendario di 
allenamenti, tenendo conto delle varie esigenze logistiche. 
Si chiede gentilmente alle Società di comunicare l’eventuale disponibilità a far svolgere nelle 
proprie strutture alcuni allenamenti nella giornata del MARTEDI’ durante la fascia oraria 16-20.  
 
In attesa di avere i nominativi dalle Società, i selezionatori organizzeranno un allenamento con 
alcune atlete visionate già nella passata stagione, per il giorno 15/10/19 a Torrevecchia Teatina. 
 
Ringraziamo sin da ora per la disponibilità, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in 
merito e auguriamo buon lavoro a tutti. 

 
          Cordiali saluti 
 
Responsabile C.Q.T.                    Lo staff tecnico C.Q.T. 
Ciampoli Gaetano         Amorosi Luigi 
          Donatelli Ugo 
          Iubatti Simona 
          Cesarone Ilaria 


