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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
 
     La nostra Associazione Sportiva l’A.S.D. Pallavolo Trepuzzi    ha sede in Trepuzzi a 9Km. Da Lecce. 
La ns. associazione sportiva che opera da ormai molti  anni , promuovendo e organizzando campionati ed 
eventi nella disciplina della pallavolo nel Territorio, quest’anno festeggerà 30° anni di attività. 
 
Il ns. sodalizio vanta al suo interno la partecipazione della prima squadra al 
campionato nazionale di 1° livello di serie C Femminile. Nel corso della sua storia più recente il club ha 
militato nel campionato nazionale di serie B/2.  
Nella stagione sportiva 2013/2014 si è qualificata seconda alla FINAL FOUR di COPPA PUGLIA vincendo 
però, nell’arco della stessa stagione sportiva, il campionato regionale di SERIE D femminile. Rimangono 
ancora impressi i ricordi della vittoria della FINAL FOUR U14 di pochi anni fa e con il conseguente approdo 
alla fase regionale conclusasi al 3° posto, certamente  un’efficacia azione per l’orientamento allo sport dei 
ragazzi . 
Molta attenzione viene data al settore giovanile con la scuola di pallavolo . 
Tra le altre attività  annoveriamo la partecipazione,già da due anni, quest’annosarà il terzo,  all’iniziativa 
posta in essere su tutto il territorio nazionale dalla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) in accordo con il 
MIUR , portando come sodalizio grazie al progetto “volley S3 “ la pallavolo nella scuola nelle ore curriculari a 
partire da quella primaria, fornendo capaci e qualificati tecnici. 
Iniziativa conclusasi con un entusiasmante partecipazione di ragazzi e tante famiglie, in sintonia con i 
principi ed i fondamenti che  hanno dato vita al progetto e cioè coinvolgere quante più persone possibili e 
creare le migliori condizioni per l’orientamento allo sport dei ragazzi. 

 
Anche questo anno sportivo ormai conclusosi per il nostro sodalizio è stato 
importante. Avevamo bisogno di una conferma e di meritare a pieno il titolo 
che ancora ci appartiene. 
Un campionato concluso con una gratificante posizione tale che ci ha 
permesso di disputare le fasi di play off per la promozione in B, esperienza 
che certamente ci consente di pensare, ad un prossimo campionato ancor 

più appassionante e pieno di emozioni, auspicando in un piazzamento di testa e magari ad una promozione 
in serie “B” . 
 
Complessivamente sono coinvolte nell'attività un notevole numero di persone tra atleti, dirigenti e tecnici, 
senza considerare le famiglie che solitamente seguono con passione la pratica agonistica. 
La pallavolo sta vivendo una fase di grande espansione, con nuove società che nascono ogni anno nelle 
diverse città coinvolgendo sempre più appassionati, amatori e spettatori.  
 
Questa crescita, senza dubbio positiva, richiede alle Società Sportive degli sforzi ulteriori rispetto a quelli, 
ENORMI, che già si stanno facendo. 
Far crescere i giovani con lo sport, infatti, richiede un grande impegno da parte degli adulti che viene 

ripagato col vederli impegnarsi per poter emergere e 
raggiungere risultati positivi mettendo in campo ideali,  
valori veri e sano spirito di sacrificio. Quello spirito di 
sacrificio che è elemento indispensabile per la 
preparazione alle competizioni che la vita riserverà loro in 
futuro.  
 A tal proposito noi tutti ci impegniamo, oltre a mettere a 
disposizione buona parte del nostro tempo a supporto di 
tutte le attività organizzative e non solo, a reperire 
sostegno economico grazie alla sensibilità  di aziende 
auspicando che condividano insieme a noi  missioni  per 
realizzare il sogno di un crescente numero di ragazzi e 
ragazze di giocare a pallavolo.  
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Quotidiano di Lecce 

Gazzetta del Mezzoggiorno 

Gazzetta del Mezzogiorno 


