
Lo sport come palestra di vita

D all ’anno della sua 
nascita, i l  1996, L’ASD 
Bracciano Volley ha 

sempre perseguito lo scopo 
di dif fondere la pratica della 
pallavolo, agonistica ed 
amatoriale, sul territorio lacustre 
guidata dal proprio motto “lo 
spor t come palestra di vita”. 
Regolarmente iscritta sia a cam-
pionati federal i  FIPAV che ama-
torial i  CSI, la società conta più 
di 200 iscritt i  a par tire dai più 
piccoli  del minivol ley f ino ai più 
grandi che, in questa stagione, 
par tecipano al campionato di 
Serie D maschile federale.
Proprio in questa stagione l ’ASD 
Bracciano Volley ha ricevuto dal-
la Federazione Ital iana Pallavolo 
i l  “Cer ti f icato di Qualità Argen-
to” per le att ività giovanil i  svolte 
dalla società. Per capire l ’ impor-
tanza del marchio basti  pensare 
che, a sole 16 società lazial i  sul-
le 354 praticanti,  è stato confe-
rito tale merito.
La par tecipazione ai campio-
nati  di serie maschil i  e femmi-
ni l i  è solo la punta dell ’ iceberg 
dell ’att ività che vengono svolte 
dalla società. Tra le più impor-

tanti  di grande ri l ievo è la col-
laborazione con gl i  ist ituti  sco-
lastici  di primo grado presenti 
sul territorio per l ’ insegnamen-
to della pallavolo e delle att ività 
motorie r icreative, promuovendo 
uno sti le di vita sano e att ivo.

Nel 2014, in col laborazione con 
un’altra società del territorio la-
custre, l ’ASD dà 
vita al progetto 
“Team Volley Lago” 
ovvero un consor-
zio di società i l  cui 
scopo è quello di 
unire le forze per 
mantenere i l  l ivel-
lo di eccellenza 
pallavolist ica rag-
giunto negli  anni 
dalle società stes-
se e l imitare l ’ab-
bandono spor tivo, 
vera piaga giova-
ni le degli  ult imi 
anni. Si af f iancano 
a questi  obiett ivi  gl i  intenti  di 
aggregazione sociale e di dif fu-
sione di un corretto pensiero eti -
co, sia dentro i l  campo da gioco 
che nella vita di tutt i  i  giorni. 

Nel tempo le società par tecipan-
ti  al  progetto Team Volley Lago 
sono cambiate ma gli  obiett ivi 
e la voglia no, anzi i l  consorzio 
spor tivo è divenuto oramai una 
realtà consolidata, non solo a l i -
vel lo provinciale ma anche a l i -
vel lo regionale.
La forza trainante del gruppo 
sono proprio i  giovani,  intesi non 

solo come atleti  in 
senso stretto ma 
anche come spor-
t ivi  i  quali  r icopro-
no i  vari  ruoli  tec-
nici e dir igenzial i 
al l ’ interno della 
società stessa. Af-
f iancare a dei gio-
vani atleti  dei tec-
nici che, seppur 
quasi coetanei, 
abbiano sulle spal-
le un bagaglio tec-
nico ed esperien-
ziale invidiabile 
nonché altamente 

quali f icati ,  r isulta i l  punto car-
dine per la crescita di entrambe 
le par ti  coinvolte e per la nascita 
di nuove idee ed iniziative.
Oltre a quelle a cui già prende 
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par te, come la “Festa del Volon-
tariato” organizzata ogni anno 
dal Comune di Bracciano, la 
Bracciano Volley ha in cantiere 
tante altre iniziative, in par tico-
lar modo delle giornate dedicate 
agli  atleti  e al le loro famiglie, dei 
tornei di carattere provinciale e 
regionale nonché dei momenti di 
aggregazione tra i  vari  atleti  del-
la società.

I l  messaggio che l ’ASD Braccia-
no Volley vuole dif fondere at-
traverso i l  suo lavoro è che la 
palestra sia in primo luogo un 
momento d’incontro dove poter 
imparare uno spor t e condivide-
re esperienze, scherzare e sfo-
garsi dopo lo studio e i l  lavoro; e 
in secondo luogo un posto dove 
far emergere una sana e corretta 
competit ività.
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Da soli possiamo fare 
così poco, insieme pos-
siamo fare così tanto!


