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Con la riapertura delle scuole inizia la nostra venticinquesima stagione 

agonistica. 

 

I principali campionati che andremo ad affrontare saranno la Serie C, la 

Prima e la Seconda Divisione, Under 18 ed Under 16. Ci stiamo inoltre 

organizzando per potere disputare anche i campionati di Terza Divisione 

(Under 21) e Under 14. 

 

La struttura tecnica, che risponde al Presidente Patrizio Brioschi ed è 

coordinata dal Direttore Tecnico Amedeo Calisto, è gestita da istruttori 

qualificati che da diversi anni operano nel mondo del volley. 

 

La Serie C, che la scorsa stagione agonistica era affidata tecnicamente 

a Marco Pandolfi, quest’anno torna ad essere allenata da Stefano 

Tamilia. Stefano ha alle spalle sia una grande esperienza a livello 

agonistico (è stato infatti per diversi anni il primo palleggiatore della Serie C 

della Poli di Nova) che a livello tecnico, avendo allenato dai settori 

giovanili fino alla serie B. A Marco Pandolci vanno naturalmente i nostri 

ringraziamenti per gli ottimi risultati ottenuti, nonché i migliori auguri per 

la nuova avventura che sta per affrontare.  

 

Alla guida della Prima Divisione rimane Giovanni Manfredi (diplomato ISEF 

e professore di Educazione Fisica). Sotto la gestione di Giovanni questo 

incredibile gruppo, fondamentalmente composto dalle “vecchie glorie” 

(purtroppo sempre più vecchie…) della pallavolo Novese e da alcune 

“stelle” che in passato hanno calcato i parquet delle Serie A, si 

conferma da diversi anni senza soluzione di continuità ai vertici della 

categoria. 

 

La Seconda Divisione è invece affidata a Diego De Simone (diplomato 

corsi FIPAV). Diego con la sua importante esperienza riuscirà sicuramente 

a portare questo gruppo, che contiamo di integrare con qualche 

ragazzo proveniente dal nostro settore giovanile, ad un livello tecnico-



tattico che ci permetterà di avere nei prossimi anni dei ragazzi pronti per 

l’esperienza della Serie C. 

 

Il Settore Giovanile sarà invece gestito da Emilio Maestri (diplomato ISEF, 

professore di Educazione Fisica nonché pallavolista da sempre) e da Piero 

Verlato  (una delle vere “bandiere” del volley a Nova). Piero ed Emilio, con 

le loro capacità tecniche e le doti umane, sono senza alcun dubbio le 

persone più adatte a fare crescere, non solo dal punto di vista 

agonistico, i nostri ragazzi più giovani. 

 

La struttura organizzativa è completata da diversi dirigenti, che si 

occupano della gestione logistica dei vari gruppi, e dal Medico Sociale 

Dott. Gianfranco Dodaro. 

 

Anche per questa stagione le nostre attività si svolgeranno presso le 

palestre della scuola media Segantini (via Grandi) e della scuola 

elementare Fasola-Quarello (via Mazzini). 

 

Nella fascia pre-serale (dalle 17.30 alle 19.00) dei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì presso la palestra di via Grandi, si alleneranno le 

squadre giovanili. Questa è l’occasione, per i ragazzi e soprattutto per i 

genitori interessati, di conoscerci e di iniziare a frequentarci. 

 

Per ogni informazione dettagliata circa lo svolgimento delle nostre 

attività, o per fissare un appuntamento, possono essere contattati 

Patrizio (348.2710711) oppure Amedeo (339.6160261). 

 

Nei prossimi numeri provvederemo ad aggiornare le informazioni inerenti 

i calendari dei campionati e la disputa delle partite. 


