
Il nome di Andrea Lucchetta
riporta alla memoria momenti
magici vissuti con la Nazionale
degli invincibili, il periodo
d’oro della pallavolo tricolo-
re. Un giocatore di grandissi-
ma classe e spessore atletico,
un personaggio a 360 gradi
che ha legato indissolubilmen-
te il suo nome a quello del
volley. Per averne una dimo-
strazione lampante, bastava
fare una passeggiata all’Oval
in occasione del Torino Winter
Park: il vero protagonista indi-
scusso è stato lui, fermato dai
bambini ma anche da adulti
che, in lui, vedevano un glo-

rioso passato pallavolistico e
sportivo per tutta la nazione.
Non il palestrato di turno, non
il fisico ultradefinito da ore di
palestra e litri di “solodiosa-
cosa”. Una persona che era
facile vedere in ginocchio per
sentire con le proprie orec-
chie cosa avessero da dirgli i
bambini. Lui che gli avversari
li spezzava a metà, a disposi-
zione delle nuove generazio-
ni. Un esempio non solo per il
volley, ma per lo sport italia-
no. In cui gli atleti sono sem-
pre più personaggi costruiti e
per questo, sempre meno per-
sone.

Un momento così roseo
il minivolley provin-
ciale non l’aveva mai

vissuto. La pallavolo del
futuro è stata la vera grande
protagonista della fine del
2008 e dell’inizio del 2009
con due manifestazioni
che, oltre ad un
livello organizzati-
vo di prim’ordi-
ne, hanno
anche avuto
un successo
di pubblico
incredibile e
confermato
q u a n t o
tutti sape-
vano: il
m i n i v o l l e y
coinvolge i bambi-
ni come pochi altri sport.
Andando in ordine esclusiva-
mente cronologico, la grande
stagione del minivolley si è
aperta il 21 dicembre al
Palasport di  Parco Ruffini
con il “Christmas Volley”,
l’ormai tradizionale kermes-
se sotto rete, un’occa-
sione per farsi gli
auguri e per dare il
via alle tappe del
circuito provinciale.
I numeri bastano da
soli a spiegare l’en-
tità della manifesta-
zione: 29 società pre-
senti, 1060 bambini hanno
animato la giornata con par-
tite all’ultimo scambio. Il
tutto animato alla perfezio-
ne dallo staff minivolley del
Comitato Provinciale di
Torino, sempre in prima linea
quando si tratta di promuo-
vere la pallavolo anche tra i

più piccini.
“Ogni anno la festa di Natale
del minivolley è un appunta-
mento che ci riempie di
orgoglio - spiega il
Presidente del CP Torino,
Paolo Marangon  - lo scorso
anno abbiamo raggiunto

quota 1000 al
PalaIsozaki, numeri
confermati anche que-

st’anno anche gra-
zie all’apporto
della Kinder
che ringrazio
pubblicamente.
Ma non dobbia-
mo dimenticare
anche la
C omm i s s i o n e

Minivolley per il
lavoro svolto e le

Società, sempre pronte a
sostenerci”.
Con l’anno nuovo gli appun-
tamenti non sono macati:
nello scorso week-end l’Oval
del Lingotto è stato preso
d’assalto dai maniaci del fit-
ness di Torino Winter Park:

ma la vera festa non è
stata a base di musi-

ca a 1000 decibel e
step.   Il vero
divertimento lo
hanno vissuto quei
bambini che, insie-

me alle loro squadre,
hanno preso parte alla

seconda tappa del circuito,
con ospite d’onore un
“certo” Andrea Lucchetta,
monumento del volley mon-
diale. Palleggi, bagher e tuffi
sono stati gli ingredienti di
una due giorni di puro diver-
timento. Momenti che i bam-
bini non scorderanno mai.
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Oltre 1000 bambini alla festa del Parco Ruffini per il Christmas Volley, pallavolo protagonista anche “in casa” del fitnessTorino, festa invernale del minivolley
Christmas Volley e la tappa al Torino Winter Park con Andrea Lucchetta
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