CSI
CSI CLAI
CLAI IMOLA
IMOLA
CHI SIAMO
La nostra Società nasce nel 1969, in sinergia con la Cooperativa CLAI, e da
allora si è adoperata al fine di promuovere la pallavolo giovanile femminile
come strumento formativo per la crescita delle atlete e per la trasmissione
di principi etici e dei valori della collaborazione e cooperazione.

vision
“La pallavolo si può fare in tanti modi, a noi piace farla bene”
Alla CSI CLAI non basta insegnare la pallavolo. La persona è al centro del nostro progetto!
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250 ATLETE TESSERATE
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20 ALLENATORI federali
8 IMPIANTI SPORTIVI
2500 ragazzi coinvolti
nei comuni di imola e vallata del santerno
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PROPOSTA SPORTIVA
La scoperta delle abilità motorie di base si trasforma nella costruzione della struttura fisica, per poi diventare prevenzione degli infortuni in un percorso studiato e personalmente seguito dalla nostra
preparatrice atletica, MONICA RISALITI.

La possibilità di interagire con la nostra nutrizionista,
VALENTINA SUCCI, è un’opportunità per imparare a seguire un
corretto stile di vita rispettando il proprio corpo. I nostri allenatori
di riferimento sono tutti tesserati e qualificati dalla FIPAV, affiancati
da almeno un collaboratore e tutti seguono un ulteriore percorso
formativo interno pensato e guidato dal nostro direttore tecnico.

STAFF

PRIMA SQUADRA

La nostra prima squadra partecipa al
Campionato Nazionale di Serie B1

MANUEL TURRINI
Coach

FABIO GHISELLI
Assistente Coach

LUCA LINGUERRI
Aiuto Allenatore

MASSIMO CAVALLI
Team Manager

MONICA RISALITI
Preparatore Atletico

SANTE TURRINI
Dirigente accompagnatore

(per il 9 anno consecutivo B2/B1)

ed è orgogliosa di avere 9 atlete su 12
provenienti dalle giovanili CLAI.
MARINO MALAVOLTI
Collaboratore

ANDREA MATTEUZZI
Scoutman

ALTRE squadre

Oltre alla prima squadra e alla squadra di Serie D,
la società organizza numerose squadre agonistiche giovanili.

•Under 19
•Under 17
•Under 15
•Under 14
•Under 13
•Under 12 Maya
•Under 12 Lino

progetto vtb
Il Volley Team Bologna è un progetto che nasce dalla
collaborazione sportiva di cinque società di riferimento per il volley
femminile nella provincia di Bologna (Csi Clai, Pontevecchio, Progresso, Masi, Idea Volley).
È un progetto ideato e pensato per il settore giovanile con
l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei migliori percorsi di crescita per
le giovani atlete di queste cinque società attraverso la creazione di
gruppi omogenei per capacità e potenziale.
Nel 2019 la squadra VTB Under 16 ha partecipato ai campionati
Nazionali di categoria classificandosi 8°. Diverse delle giovani atlete
presenti nella prima e seconda squadra della CLAI hanno avuto l’opportunità di seguire questo percorso di formazione agonistica.

progetto new team
La nostra società in collaborazione con SportUp (affiliata alla Uisp) ha deciso di
dare vita ad una nuova squadra Under15, il New Team, che avrà come obiettivo
quello di “migliorare il livello di gioco e di preparazione di 14 atlete, che rappresentano il futuro della pallavolo cittadina”.

MICRO SPORT
e MINIVOLLEY

La società ha recentemente attivato dei corsi per bambini dai 3 ai
6 anni e collaborazione nelle scuole dell’infanzia in collaborazione
con professioniste.
I corsi di minivolley sono il naturale proseguimento dei progetti
nella scuola primaria, e permettono di avviare i giovani atleti al
gioco della pallavolo.

Nel corso dell’anno i ragazzini vengono coinvolti
in feste del Minivolley con tornei di pallavolo e
attività didattiche e formative.

nello specifico...
Il progetto Minivolley prevede
5 squadre di avviamento:

•Palestra Savonarola
•Palestra Pedagna
•Palestra Pulicari
•Palestra Sasso Morelli
•Palestra Borgo Tossignano
È stato lanciata in oltre la sfida, il “Campionato delle Merende”, nella
quale ogni singolo gruppo riceve dei punti dalla nostra nutrizionista in
base a quello che mangiano per merenda.

STORIE SOTTO RETE
PROGETTO PREMIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELL’AMBITO DI PIANO TRIENNALE
DELLO SPORT 2018/2020.

Progetto che si sviluppa dall’età dell’infanzia e prevede
attività parallele all’interno delle scuole, in stretta
collaborazione con i docenti, usando le “storie” come
metodologia educativa fondamentale.

È stato redatto un vero e proprio libro in cui le storie mensili lette in

#CLAISTORIES

palestra sono abbinate a esercizi psicomotori e giochi coordinativi per
educare e conoscere sempre meglio come si muove il corpo.

versione “home”

Il virus non ci ferma!

Storie Sotto Rete Home
Il progetto di crescita individuale continua anche a distanza.
I nostri piccoli atleti possono continuare, grazie a schede tecniche e attività ludiche, ad allenarsi da casa.

versione “in tour”
Per il progetto Storie Sotto Rete in Tour sono state organizzate delle attività con i ragazzi nei parchi del territorio imolese e della valle del Santerno con lo scopo di riconquistare l’attività all’aria
aperta. Queste vengono svolte in piccoli gruppi, cercando di promuovere le aree verdi del territorio
e incentivando il recupero dei corretti stili di vita. Ancora una volta si utilizzerà la tecnica dello
storytelling per “emozionare” i ragazzi. Inventare un linguaggio e narrare una storia è importante
per coinvolgere emotivamente i ragazzi nelle attività proposte e ridurre la sedentarietà in tutte le
classi di età, soprattutto in questo periodo storico in cui si è persa la consuetudine all’attività fisica.

amati
PROGETTO PREMIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELL’AMBITO DI PIANO TRIENNALE
DELLO SPORT 2018/2020.

Progetto che incentiva a prendersi cura di sé stessi (corpo, mente e mondo che ci circonda), ed è organizzato in modalità ibrida, affiancando alle
attività in presenza, quelle di “smart-education”.
Per ottenere risultati efficaci e duraturi,
la metodologia utilizzata si basa sullo
“storytelling”, cioè sull’affiancamento
dell’attività motoria (anche all’aperto),
con la lettura e/o la creazione di storie o
narrazioni legate alla realtà.

#CLAIprojects

emotivando
Il nuovo Diario Messaggero
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Emotivando, allenamenti
per persone migliori
I
Manuel Turrini

Manuel Turrini,
è allenatore della
prima squadra
e direttore tecnico
della Csi Clai

l periodo, chiaramente, non è
dei più semplici e ci siamo dovuti riattivare per continuare
nella nostra missione: fare pallavolo prendendoci cura delle nostre ragazze a 360 gradi. Ci sono
tanti punti di vista, la situazione è
interpretabile e, come società,
abbiamo scelto di continuare l’attività sportiva perché crediamo
fortemente nel valore sociale e
psicofisico della pratica sportiva:
significa prendersi cura di sè stessi, aumentare l’autostima e la
produzione di endorfine, abbassare i livelli di stress e ridurre gli
stati d’ansia. Continuare a socializzare, a vivere l’inclusione come
fondamento del gioco di squadra,
la condivisione e lo scambio di
idee durante l’allenamento. Mettersi in gioco, affrontare i propri
limiti con l’aiuto delle compagne e
degli allenatori, creare relazioni di
fiducia tra coetanee e con gli
adulti di riferimento. Avere obiettivi e cercare il proprio modo per
raggiungerli, alternando momenti di responsabilità a momenti da
gregarie. Adattarsi velocemente
all’imprevisto cogliendone le opportunità.
Tutte queste sono le dinamiche
che noi cerchiamo di allenare
attraverso e per la pallavolo, con tutti gli strumenti e le figure professionali che abbiamo a disposizione.
Lo facciamo stringendo ancora di
più i protocolli attuali: noi vogliamo aiutare il sistema a superare questo momento, e per
limitare i contatti, abbiamo sostituito un allenamento in palestra con uno da remoto o all’aperto. Abbiamo fatto partire da un paio di settimane
Emotivando, branchia di Amati, che si prende cura proprio
degli aspetti sopradescritti.
Persone migliori saranno
sicuramente pallavoliste migliori.

Il progetto Amati di Clai
premiato in Regione

G

#CLAIprojectS

rande soddisfazione in Csi Clai
per i risultati della selezione
regionale nell’ambito del Piano Triennale delle Sport 20182020. Con il progetto Amati infatti,
per il terzo anno consecutivo, la
società viene premiata dalla regione per la propria progettualità.
Il progetto Amati, che punta l’attenzione sulla necessità di prendersi cura di sé stessi (corpo, mente e
mondo che ci circonda), è stato
scritto in modo collegiale nel periodo di lockdown della primavera
2020, mettendo insieme le competenze specifiche dei tanti volontari e
tecnici che animano la realtà di Csi
Clai. Nel progetto verranno sviluppati, con il supporto di tecnici e professionisti che collaborano con la
polisportiva, i temi legati alle undici

A del Benessere (Autostima,
Attività Fisica, Ambiente, Autonomia, Atteggiamento, ecc...).
Uno degli elementi determinanti del progetto è legato all’uso delle "Storie" quale filo
conduttore, permettendo di
correlare gli aspetti emotivi risvegliati dall’immedesimarsi con i
personaggi a specifiche attività formative (motorie, etiche,
didattiche).
«Per contrastare il fenomeno di abbandono dell’attività sportiva e favorire i corretti stili di vita è molto
importante utilizzare metodologie
di comunicazione ed interazione innovative e questo è ancora
più determinante in questo
periodo storico, in cui gli
strumenti classici non pos-

sono essere utilizzati per motivi sanitari» dichiara Stefania Albonetti,
coordinatrice del progetto (nella foto in basso). «Le attività sono state
perciò progettate in modalità ibrida, affiancando alle attività in presenza, delle attività di smart education, per permettere il lavoro con i
ragazzi anche in condizioni di difficoltà. Verranno quindi creati brevi
filmati con sfide su attività specifiche. I filmati verranno raccolti sul
nostro canale YouTube e creeranno
una biblioteca digitale di attività».
Le attività svolte avranno anche come filo conduttore innovativo, alcuni degli obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda Onu 2030
in modo da sollecitare tutti i ragazzi coinvolti a fare la differenza cominciando per esempio da azioni di
contrasto all’utilizzo di prodotti in
plastica monouso e attività di utilità sociali. In questo ambito verranno organizzati dei "trash challenge"
tra le varie squadre per favorire la
riduzione dei rifiuti e la pulizia di
parchi ed ambienti naturali.

Nuovo progetto improntato
sull’adattamento a quale,
sopratutto in questo periodo
siamo sottoposti.
Aumentare l’autostima,
ridurre l’ansia e continuare
a socializzare.

Clai News

Giovedì 17 ottobre 2019

49

Due giorni di pallavolo
e di emozioni per il
torneo under 16
femminile
Vittoria finale per
la Scuola Anderlini
Modena, che ha avuto
la meglio al fotofinish
sul Vtb Berna 2004.

Torneo nazionale Under 16 femminile
organizzato dalla nostra società, con il
Patrocinio della Federazione Italiana
Pallavolo Emilia Romagna e del Comune di
Imola.
Due giorni ricchi di talento in campo e fuori,
con le eccellenze italiane del volley
under 16 femminile.

Un Replay volley da favola
I

n archivio, tra gli applausi, la
terza edizione del torneo nazionale under 16 femminile
Replay Volley, organizzato dalla
Csi Clai Imola, con il patrocinio
della Federazione italiana pallavolo Emilia Romagna e del Comune di Imola. Sabato 5 e domenica 6 ottobre si sono sfidate in
campo le eccellenze del volley
italiano di categoria.
Due giorni di pallavolo e di emozioni anche grazie allo spettacolo teatrale ioelei di Pia Tuccitto e

Una nuova sfida
Il campionato
delle merende

Federica Lisi all’hotel Donatello.
La terza edizione del Replay Volley si è concluso con la vittoria al
fotofinish della Scuola di Pallavolo Anderlini Modena al termine di una finale scintillante contro il Volley Team Bologna Berna
2004. Pubblico delle grandi occasioni per un evento di altissimo
livello.
Il coach modenese Alberto Bigarelli: «Devo fare i complimenti alla mia squadra, perché la voglia
di lottare su ogni pallone ci ha

Serie D

premiato. Onore anche a Vtb che
ha disputato una bellissima finale. Il torneo ha visto squadre di livello: Bologna e Sassuolo torneremo ad incontrarle in campionato nei momenti più caldi della
stagione. Complimenti a Manuel
Turrini e Fabio Ghiselli perché
hanno centrato a pieno l’organizzazione del torneo: ci siamo
trovati molto bene con ogni
membro dell’organizzazione. Un
grazie di cuore alla società Clai
per questi due giorni di grande

pallavolo».
Molto soddisfatto anche coach
Pierpaolo Pasini del Vtb Berna:
«Le indicazioni per noi sono state buone, anche se sappiamo che
c’è ancora da fare per essere al livello delle migliori in regione. La
finale è stata una bella partita,
soprattutto dal punto di vista
agonistico. Tecnicamente si sono
viste cose molto buone alternate
ad alcuni errori di troppo, a testimonianza del fatto che siamo ad
inizio stagione. La Clai è una so-

cietà organizzata e l’efficienza
dimostrata nell’organizzazione
del torneo lo conferma. Il progetto Vtb è una bellissima idea e
spero che tutti vogliano continuare sulla strada intrapresa,
cioè lavorare insieme per obiettivi più ambiziosi».
Il torneo ha visto protagoniste 3
atlete della Csi Clai in quota Vtb:
Naira Proietto e Giada Valli con il
Vtb Berna 2004 ed Aurora Alberti nel Vtb 2005.

#CLAIevents

Il nuovo Diario Messaggero

torneo
replay

#CLAIevents

restate
sotto rete
Progetto di Camp estivo.
Le attività si tengono generalmente presso la Palestra Penazzi ed in
diversi parchi della città e coinvolto
circa 100 bambini e ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 16 anni.
Partecipano inoltre diversi ospiti come
ad esempio Fabio Ricci (pallavolista
della Nazionale Italiana) e
Ryan Hutchinson (pallavolista canadese, madrelingua inglese).

Il progetto intende favorire l’attività sportiva praticata all’aperto,
promuovendo le aree verdi del territorio, incentivare corretti stili
di vita e la diffusione della cultura dello sport e della salute nei
ragazzi più giovani.

acqua volley
clai splash
Torneo amatoriale che si tiene tutti gli anni
presso il parco della sede della Coop. Clai,
in Via Gambellara 62 a Sasso Morelli (BO).

L’obiettivo è favorire l’attività sportiva
praticata all’aperto, promuovendo
l’attività giovanile abbinata alla gastronomia tramite l’allestimento durante l’evento di uno stand gastronomico aperto a tutti che utilizza prodotti
alimentari locali.

#CLAIevents

Sono coinvolti ogni anno circa 300 atleti e le
loro famiglie.

#CLAInclusive

Con il supporto di professionisti e atleti di Serie , tramite
testimonianze di vita vissuta, tocchiamo i temi del doping e della
nutrizione. Con le attività di inclusione, Sitting Volley e
Beach Sitting Volley, si coinvolgono i ragazzi a rischio
marginalizzazione per risvegliare l’interesse dei nostri atleti
all’integrazione del diverso.
Queste attività prevedono la partecipazione a campionati regionali e
italiani, sono frequentate dall’ex giocatrice della Nazionale
Maria De Rosa e sostenute dal noto allenatore Julio Velasco.

#CLAIweb

Consiglio direttivo

La nostra società dispone di un sito costantemente aggiornato, nel quale si possono leggere articoli, consultare i risultati e
CONSIGLIERE conoscere le attività offerte. CONSIGLIERE
Massimo Cavalli
Stefania Albonetti
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#CLAIsponsor

Il sito è provvisto di una sezione dedicata
ai nostri sponsor, elencati in base alla loro
categoria di appartenenza.
A partire da questa schermata se ne apre poi
un’altra che mostra la prima squadra con il
logo ed eventualmente ulteriori foto dove
questo compare.

youtube

facebook

instagram

#CLAISOCIAL

instagram

Per rendere il tutto ordinato e
professionale optiamo per un
feed basato sull’utilizzo di forme geometriche semplici che
incorniciano le foto originali e
per le storie in evidenza ben
suddivise.

Con 1072 followers, Instagram è il
social maggiormente utilizzato dalle
nostre atlete.
Il nostro obiettivo è quello di trasmettere
l’idea di ordine e di professionalità sia
attraverso la pubblicazione di post che di
storie poi raccolte nei contenuti in evidenza in base alla tematica.

facebook
Con circa 3500 followers complessivi è il
social più seguito dalle nostre famiglie.
Per quanto riguarda l’utilizzo di
Facebook optiamo per l’utilizzo di foto
pulite e munite di una breve didascalia,
alternate alla pubblicazione di articoli e
altre notizie, per differenziare il lavoro
da quello effettuato su Instagram.

Disponiamo inoltre di una pagina
unicamente dedicata al Minivolley!

youtube

Su YouTube offriamo una serie di video,
raggruppati a loro volta in base al tema,
che spaziano dalla cura di sè stessi alle
riprese della nostra prima squadra in
campo-

#CLAISTREAMING
Consiglio direttivo

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE
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La nostra società si impegna inoltre a trasmettere in streaming le partite della B1, anche in alcuni locali del territorio!
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PIGPOWER SONG

Batte il cuore Clai, viene giù una valanga
La tribuna esplode, welcome alla volta
Quando salgo su, punto alla vittoria
Spacco il mikasa, senti che pigpower
Na na na na na na na na na na
Centrali col cervello sempre in pappina
Ma poi ci regalano una muratina
Liberi che fighi al dolcevita
Ma ci fanno vincere la partita
Schiacciatori come diavoli
Viva la difesa dai tavoli
I palleggi mani a forbici
Gli avversari sono già a 14
Arriverà potente
La vendetta del maial
E ogni volta sarà sempre come una bolgia da conquistar
Batte il cuore Clai, viene giù una valanga
La tribuna esplode, welcome alla volta
Quando salgo su, punto alla vittoria
Spacco il mikasa, senti che pigpower
Na na na na na na na na na na

contatti

Consiglio direttivo
CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

Massimo Cavalli

Stefania Albonetti

Segreteria
Piazza Girolamo Savonarola, 17, 40026 Imola BO
0542 873702
info@csiclai.it
eventi@csiclai.it
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GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
- CSI CLAI IMOLA

