
Movimento sportivo

INSUBRIA VOLLEY MORNAGO
Presentazione della STAGIONE AGONISTICA 2022/2023 e delle relative squadre



“C’è uno sport dove la palla bisogna passarla. Non per altruismo, per regolamento. 

C’è uno sport dove il campione, anche quello più forte al mondo, da solo non serve a niente. 

C’è uno sport dove la squadra è il valore assoluto, 
dove solo la squadra ti permette di realizzare o meno i tuoi sogni. 

C’è uno sport dove si è costretti a muoversi in uno spazio ristretto, 81 metri quadrati.

C’è uno sport dove si segna  o si subisce un punto ogni decina di secondi.

C’è uno sport che è una partita a scacchi giocata a i 120 km/h

È il mio sport, la pallavolo, che dà emozioni, gioie e a volte delusioni. 

In una parola.. passioni!!!“.



Chi siamo
INSUBRIA VOLLEY MORNAGO, ex A.S.D. Volley Mornago, è iscritta con tale codice sin dal 1986.

Insubria Volley Mornago nasce con l’intento di affermarsi come polo pallavolistico maschile nella nostra provincia.

Il movimento INSUBRIA VOLLEY MORNAGO, nato nel 2017, dalla collaborazione tra le società Volley Mornago e 
Insubria Volley di Morazzone, si propone come punto di riferimento per appassionati e atleti del territorio.

Lo scopo è quello di creare un ampio settore giovanile, dando la possibilità di praticare questo sport in un 
ambiente sano e sicuro, avvalendosi del prezioso contributo di persone esperte e tecnici competenti 

che hanno entusiasticamente aderito al progetto.

Base di partenza delle attività è un florido settore giovanile che parte dal minivolley fino alla Under 19, 
per poi alimentare le squadre della società che militano nel campionato provinciale di Prima Divisione, 

nel campionato regionale di Serie C ed ora anche in Serie B.

Attualmente partecipiamo ai campionati provinciali e regionali indetti dalla Federazione Italiana Pallavolo 
con il codice societario di A.S.D.  

 





INSUBRIA VOLLEY MORNAGO è una delle quattro società sportive che partecipano ai 

campionati maschili della provincia di Varese. 

Si è aggiudicata uno dei Certificati di qualità per l’Attività Giovanile 2020-21  rilasciato dall FIPAV.

E’ l’unica, nella nostra Provincia, ad ottenere il Certificato di Qualità,  accumulando così i punteggi necessari 

a ricevere tale attestazione, esclusivamente con il settore maschile ed il Volley S3 (Minivolley).

MINIVOLLEY 

UNDER 13 . UNDER 15 . UNDER 17 .  UNDER 19   

1 DIVISIONE JUNIOR .  SERIE D REGIONALE 

SERIE B NAZIONALE



Il nostro codice etico

Il Codice Etico Sportivo specifica i fondamentali doveri di 

lealtà, correttezza e diligenza 

previsti per tutti i promotori della vita associativa, nonché le disposizioni ed i principali contenuti 

suggeriti nel “Codice di Comportamento Sportivo” del CONI deliberato dal consiglio Nazionale 

il 30 ottobre 2012. 



Il nostro codice etico

Il Codice Etico Sportivo specifica i fondamentali doveri di 

lealtà, correttezza e diligenza 

previsti per tutti i promotori della vita associativa, nonché le disposizioni ed i principali contenuti 

suggeriti nel “Codice di Comportamento Sportivo” del CONI deliberato dal consiglio Nazionale 

il 30 ottobre 2012. 

I nostri doveri
Promuovere azioni volte a diffondere attraverso una sana cultura sportiva,

 finalità educative, formative e sociali.

Svolgere tutte le attività con impegno, rigore, onestà, 
trasparenza e correttezza.

 



Garantire che la salute, la sicurezza 
ed il benessere psico–fisico degli atleti assumano un ruolo primario.

Promuovere un tifo leale e responsabile 

e una cultura basata sul fair play e correttezza

Sostenere iniziative rivolte alla

 diffusione dello sport tra i giovanissimi.

I nostri doveri



Tenere sempre un comportamento esemplare 

(disciplinato, corretto e rispettoso).

Onorare lo sport e le sue regole attraverso la 

competizione leale, 

impegnandosi sempre al massimo delle proprie possibilità e delle proprie condizioni psicofisiche. 

Accrescere la fiducia dell’allenatore attraverso il costante impegno 
negli allenamenti ed un atteggiamento positivo e partecipativo.

I doveri degli atleti



Far vivere ai giovani atleti un’esperienza sportiva che li 

educhi ad una sana attività fisico–motoria 

anteponendo la salute e il benessere psico–fisico a qualsiasi altra considerazione.

Evitare di suscitare e/o alimentare 

aspettative sproporzionante 
alle possibilità dei propri figli

I doveri dei genitori



Quando lo sport diventa vitale noi scendiamo in campo al fianco di ADMO.

La Donazione di MIDOLLOOSSEO è spesso l’unica speranza di salvezza per un malato di LEUCEMIA.
 

Lo Sport diventa vitale



Consiglio Direttivo 2022-2023
Presidente: Fiozzi Claudio

Presidente onorario: Roveda Leonardo
Vice Presidente: Ferraro Domenico

Consiglieri: 
Fabbricatore Antonio (Responsabile Minivolley)

Ferrario Domenico (Dirigente accompagnatore settore giovanile m.)
Rondini Giancarlo (Dirigente accompagnatore settore giovanile m.)

Fioretti Angelo (Dirigente accompagnatore Camp. Regionale m.)
Gobbato Roberta (Team Manager Camp. Nazionale Serie B)

De Paoli Fabrizio (Dirigente accompagnatore Camp.Regionale m.)
Lotto Paola (Dirigente accompagnatore 1a div. E settore giovanile m.)

Montin Alessandro (Tesoriere e marketing)
Gorini Matteo (Consigliere)
Porta Monica (Consigliere)

Fabio Rivabene (Consigliere)
Anese Gianluigi (Consigliere)

Zanon Massimiliano (Consigliere - Coordinatore Area Tecnica)

Segreteria: 
Benedan Beatrice (responsabile tesseramenti /rapporti federali)

Mutterle Giuliana (responsabile 1a divisione m./rapporti federali)

 



Staff Tecnico
Volpicella Gianni: primo allenatore serie B

Boccalupo Cristian: secondo allenatore serie B

Dell’Ernia Lorenzo: collabor. serie B, allen.1a Divis., allen. Under 13 e 15, istruttore minivolley 

Dalla Bona Miriam: istruttore minivolley

Casoli Cristian: direttore tecnico e primo allenatore serie D e Under 19

Zanon Massimiliano: supporto area tecnica e coordinatore settore giovanile

Bonomi Andrea: vice allenatore 1a divisione

Bortoli Fabio: primo allenatore Under 17, vice allenatore Under 19 e serie D

Galeotti Maurizio: Massoterapista 

Edalli Tommaso: preparatore atletico 

Di Cristofaro Barbara: medico sociale

 



Direttore Tecnico

CRISTIAN CASOLI
Oltre 100 presenze 
in Nazionale



I nostri obiettivi

Questa florida e consolidata realtà sportiva 

cresce di anno in anno, permettendo ad un sempre maggior 

numero di atleti, proveniente da un bacino geografico 

sempre più ampio, di poter beneficiare di una 

sana ed educativa attività sportiva, 

con l’obiettivo di diventare un vero e proprio 

“polo di riferimento” per la pallavolo  a sud di Varese, 

formando atleti in grado di garantire e alimentare il livello

 raggiunto dalle nostre prime squadre.



Le nostre squadre
MINIVOLLEY 

Organizzazione di corsi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, 

espansione anche nei paesi limitrofi con l’obiettivo di crescere in quantità e qualità.

Collaborazione con Volley Sumirago e Pallavolo Albizzate 

creando un interscambio di metodi e tecniche fra gli istruttori per la crescita 

dei rispettivi settori giovanili femminili e maschili, dando nel contempo un 

punto di riferimento alle nostre atlete in uscita dal minivolley verso Under 12 e Under 13 

ed accogliere gli atleti in uscita dal loro con destinazione alle nostre Under 13. 





SETTORE GIOVANILE

Per completare con i campionati giovanili, base fondamentale per la crescita dei ragazzi :

 UNDER 13 3vs3 

UNDER 13 6vs6

UNDER 14

UNDER 15 

UNDER 17

 UNDER 19/SERIE D REGIONALE 

 PRIMA DIVISIONE
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SERIE C, PROMOSSA IN SERIE B NAZIONALE

In continuità con gli accordi con Allen. Gianni Volpicella ed un gruppo di atleti di Serie C 

provenienti da ProPatria Busto Arsizio, con l’obiettivo raggiunto nel primo anno

 di collaborazione del passaggio alla categoria nazionale di Serie B 

e la volontà di rimanerci per i prossimi anni.



SERIE B NAZIONALE 2022-2023



SERIE B NAZIONALE 2022-2023
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STAFF TECNICOSTAFF TECNICO



STAFF TECNICO



IL SOGNO E’ REALTA’
Grazie a tutti i nostri sponsor  che ci hanno sempre sostenuto



GROPPO FRANCESCO



1986 – 2022
36 anni fra i giovani nello Sport



www.insubriavolleymornago.it   

#INSUBRIAVOLLEYMORNAGO 

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL E SUPPORTA LA TUA SQUADRA!


