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Prot. 04/2018 
 
 

A tutti gli Allievi Allenatori Tesserati FIPAV 
 

A tutti gli Allenatori tesserati FIPAV 
 

e p.c. A tutte le Associazioni Sportive affiliate alla FIPAV 
 
 
 
 
Oggetto: stage di formazione allenatori 
 (valido anche come moduli di aggiornamento Allievi Allenatori e Allenatori di Primo Grado) 
 
 
 Il Centro di Qualificazione Territoriale della FIPAV Parma, in collaborazione con la A.S.D. Ga-
laxy Volley Collecchio, organizza uno stage di formazione per Allenatori che si terrà: 
 

domenica 21 gennaio 2018 
presso Palasport Lionello Leoni 

Via Don Minzoni n. 12, Collecchio (PR) 
  
 Lo stage tratterà il tema “il palleggio e le competenze del palleggiatore”. 
 La relatrice sarà Manuela Benelli, allenatrice e docente nazionale, palleggiatrice della Na-
zionale Italiana di pallavolo dal 1981 al 1994 con 325 presenze, considerata la giocatrice più titolata 
della storia della pallavolo italiana (segue curriculum). 
 
 Lo stage di formazione avrà validità come corso di aggiornamento per Allievi Al-
lenatori e Allenatori di Primo Grado. I moduli sotto indicati potranno essere utilizzati 
come recupero per le stagioni sportive passate o come aggiornamento per la stagione 
sportiva 2017/2018. 

 

1° modulo 

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

“Il fondamentale del palleggio: didattica e correzioni 
dall’under 12F all’under 14F” 

2° modulo 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

“L’evoluzione del palleggiatore: tecnica, tattica e gestione del-
la squadra dall’under 12F all’under 14F” 

3° modulo 

dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

“Il fondamentale del palleggio: didattica e correzioni 
dall’under 15F alle atlete seniores” 

4° modulo 

dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

“L’evoluzione del palleggiatore: tecnica, tattica e gestione del-
la squadra dall’under 15F alle atlete seniores” 
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 All’attività pratica durante il corso parteciperanno 24 atlete fino all’under 14 al mattino e 24 
atlete dall’under 15 in poi al pomeriggio. 
 
 Durante l'attività si potrà interagire con la docente, e alla fine di ogni parte pratica si darà 
spazio ai quesiti dei tecnici. 
 
 
 

 

------------------------------------------------------- 

 

 Per l’iscrizione occorre compilare e inviare la scheda di partecipazione allegata all’indirizzo di 
posta elettronica segreteria@fipavparma.it. 
 
 Si chiede di indicare chiaramente se per l’occasione si tratta di recupero di sta-
gioni precedenti o di aggiornamento della stagione 2017/2018. 
 
Il costo è di € 25,00 per ciascun modulo oppure € 80,00 per tutti e quattro i moduli da ver-
sarsi tramite le seguenti modalità: 

 
• Pagamento in contanti sul posto. 
 

• Versamento di bollettino postale sul conto corrente n. 11813433 intestato a Federazione Ita-
liana Pallavolo Comitato Territoriale di Parma indicando la causale sotto riportata. 

 

• Bonifico bancario a favore di Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Parma uti-
lizzando i seguenti riferimenti ed indicando la causale sotto riportata: 

➢ BNL: codice IBAN IT55T0100512700000000100026 
 

➢ Bancoposta: codice IBAN IT03D0760112700000011813433 
 

Causale: 

Aggiornamento Allenatori Stagione Sportiva 2017/2018 

oppure  

Recupero Aggiornamento Allenatori Stagione Sportiva precedente. 

 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

Parma, 12 gennaio 2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale di Parma 

Il Segretario (Lino Valenti) 

mailto:segreteria@fipavparma.it
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Manuela Benelli    

E’ considerata la giocatrice più titolata della storia della pallavolo italiana. inizia la sua carriera 
di palleggiatrice nell'Olimpia Teodora di Ravenna, formazione della sua città natale: con la squadra 
romagnola è protagonista della storica serie di undici scudetti consecutivi (dal 1980/81 al 1990/91), 
conquistando inoltre sei Coppe Italia, un Mondiale per Club e due Coppe dei Campioni. 

Nel 1995 lascia Ravenna approdando alla Roma Pallavolo in Serie A2, tornando tuttavia nel massimo 
campionato italiano già nella stagione successiva, ingaggiata dalla Pallavolo Reggio Emilia, dove con-
tribuisce alla vittoria della Coppa CEV 1997-98. Dopo un triennio in terra emiliana fa rientro 
a Ravenna dove conclude la propria carriera da atleta professionistica al termine del campionato 
1999-00. 

Esordisce nella Nazionale italiana nel 1981, diventandone poi capitana; nel 1989 vince la medaglia di 
bronzo agli Europei. Con la maglia azzurra scende in campo complessivamente 325 volte, che fanno 
di lei la quinta giocatrice per numero di presenze in nazionale. 

Al termine dell'ultima stagione da atleta, nel campionato 2000/01 passa nello staff tecnico della stes-
sa Olimpia Teodora, nel ruolo di vice del suo ex compagno di classe Marco Bonitta, prendendone il 
posto da primo allenatore nella stagione successiva. 

Nel corso dell'annata 2002/03 prende il posto di Paolo Collavini sulla panchina della Roma Pallavo-
lo in Serie A2, categoria dove rimane per un biennio prima di passare, nel campionato 2004/05, al-
la Nuova San Giorgio Pallavolo Sassuolo. 

Torna nel massimo campionato italiano nella stagione 2005/06, ingaggiata dal Vicenza Volley, re-
stando alla guida per tre campionati, quindi viene ingaggiata dalla Pallavolo Cesena. Nel campionato 
2009/10 diventa allenatrice del Volley 2002 Forlì. 

Ha collaborato dal 2012 al maggio 2014 con il Consorzio Vero Volley Monza per il quale ha allenato 
come prima allenatrice la serie B2 F, l'under 18 F l'under 16 F e il mini volley, Il 23 giugno 2013, 
Manù Benelli fonda, con 4 sue grandi amiche, la ASD Volley Academy Manù Benelli, la prima scuo-
la, dedicata ai palleggiatori, in Italia e in Europa. 
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