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PERCHÉ È NATO DREAMING 

A tre anni dalla nascita, il Centro Sportivo Dream è di-
ventato una realtà imponente: 500 atleti praticanti più 
discipline, con relative famiglie, senza contare tutti co-
loro che partecipano occasionalmente alle nostre attivi-
tà (tornei, stage, iniziative ludico-sportive di ogni tipo). 

Per questo abbiamo pensato di dare visibilità a ciò che 
abbiamo costruito e che stiamo continuando a costrui-
re: è nato così DREAMING, una piccola pubblicazione a 
cadenza periodica rivolta a tutti i frequentatori abituali 
e occasionali del Centro. Gli obiettivi di DREAMING si 
riassumono in cinque punti: offrire una vetrina unitaria 
sulle attività che si svolgono al Dream; presentare le 
opportunità per sportivi e non; favorire lo scambio e la 
conoscenza reciproca tra le diverse discipline praticate; 
fare conoscere sempre di più, anche all’esterno, il no-
stro progetto. Far parte del Circolo Dream infatti non 
significa solo avere la possibilità di praticare uno sport 
e di condividere uno spazio fisico, ma vuol dire anche 
entrare a far parte di questo progetto, nel quale credia-
mo fermamente e intorno al quale vorremmo creare 
una forma di aggregazione diversa da quella di una 
semplice associazione sportiva. 

 

. 

EDITORIALE 

Il titolo che abbiamo scelto rias-
sume la nostra mission. Il centro 
non è solo un sogno realizzato o 
messo in pratica, ma è un sogno 
destinato a rimanere sempre in 
costruzione, perché c’è sempre 
qualcosa che possiamo fare per 
migliorarci ancora. Non pensia-
mo solamente alle strutture ma-
teriali, ma anche e soprattutto al 
nostro modo di essere, a ciò che 
ci può rendere davvero ‘diversi’ 
e ‘unici’. Esistono migliaia di 
società sportive e di centri spor-
tivi. Noi coltiviamo l’ambizione 
di essere ‘speciali’, di avere qual-
cosa in più. 

Sicuramente, il primo obiettivo 
a cui tendere è l’eccellenza spor-
tiva. I risultati sono lo specchio 
della preparazione del team pro-
fessionale, e sono necessari per 
testare la validità del lavoro 
svolto sul campo. Ma noi guar-
diamo anche oltre. Vogliamo un 
centro che sappia coniugare la 
preparazione tecnica e sportiva 
di alto livello agonistico con l’at-
tenzione per lo sport di base. 
Vogliamo pensare all’educazione 
sportiva in età prescolare e sco-
lare, vogliamo tenere nello sport 
gli adolescenti che ne fuggono, 
vogliamo aprirci al quartiere, 
alle diversità, facendo dello 
sport uno strumento di integra-
zione e di solidarietà.  

Siamo convinti che lo sport non 
sia solo un’attività fisica fine a 
se stessa, ma una forma di edu-
cazione globale, valida per la 
vita. Attraverso lo sport si impa-
ra a condividere delle regole, ad 
avere spirito di collaborazione, a 
dedicare impegno e determina-
zione in vista di un obiettivo da 
raggiungere; ma si impara an-
che l’accettazione dei propri li-
miti, il riconoscimento del valore 
altrui, la necessità di affrontare 
e risolvere insieme conflitti e 
difficoltà. 



IL CENTRO SPORTIVO DREAM, 

OGGI 

Attualmente il centro sportivo Dream 
vanta quasi 2000 mq di area coperta 
suddivisa in due palestre: la prima de-
dicata esclusivamente alla pallavolo, la 
seconda a pallavolo, basket e pattinag-
gio. Completano la struttura sportiva i 
tre campi da beach volley all’aperto.  

Il cuore del centro è il Ristoro, realizza-
to in legno, luogo di aggregazione oltre 
che di servizio: eccellente punto di ri-

storazione, specializzato in manufatti express dal dolce al salato, alla pizzeria; ma anche 
un luogo in cui si scambiano chiacchiere, si socializza, si fanno nuove amicizie, ci si ri-
lassa dopo gli allenamenti o gli eventi agonistici, si gioca insieme (c’è un angolo dedicato 
ai giochi di società, messi a disposizione), si legge (il Dream dispone di un angolo lettura 
con una piccola biblioteca già ben fornita), si fanno i compiti. Tutt’intorno un’ampissi-
ma zona verde, attrezzata per riposo e relax, con biliardino e tavolo da ping pong, per-
fetta per accogliere il pubblico, oltre che i frequentatori abituali del centro. 

Grazie a queste strutture, il Centro Dream si presta in maniera eccellente non solo allo 
svolgimento delle attività ordinarie di pallavolo basket e pattinaggio, ma anche ad ospi-
tare eventi di vario tipo (dalle feste di compleanno ai raduni sportivi di arti marziali, dai 
saggi di danza di fine anno alle 
gare di ballo e agli spettacoli tea-
trali/musicali). In questi primi 
anni sono già stati realizzati even-
ti di vario tipo, a cui hanno parte-
cipato centinaia di atleti: Finali 
Nazionali FIPAV di Sitting Volley, 
Trofei Nazionali di Pallavolo, Pat-
tinaggio e Basket, Stage interna-
zionali, campi estivi e solari. 

 

LE ORIGINI 

Come è nato il Centro Sportivo Dream? 
Da un gruppetto di amici (Famiglia 
Lazzeroni, Famiglia Boccardo Codiglio-
ne, Dario Sansonetti, Massimiliano Te-
ti, Roberto Lupetti) che hanno sposato 
il sogno di trovare un posto dove prati-
care la pallavolo senza dover ogni anno 
fare i conti sulla disponibilità di pale-
stre pubbliche. Questo sogno si è svi-
luppato nella direzione di costruire un 
punto di aggregazione permanente per i giovani e le loro famiglie. 

Unico modo per ottenere questo risultato è stato quello di effettuare un importante investi-
mento totalmente privato, con la costituzione di Sviluppo Sport Srl, che ha acquistato il 
terreno, presentato i progetti, costruito le strutture. 

Nato nel 2015 con il Paladream 1 e il Ristoro, il Centro Dream è cresciuto aumentando gli 
spazi sportivi e non, fino alla situazione attuale. Ulteriori investimenti e miglioramenti so-
no previsti nel medio termine, per completare la gamma di servizi offerti. 

  

2 



3 

SKATING ACADEMY 

La Skating Academy è nata nel 2015 per iniziativa 
dell’allenatrice Veronica Micheletti e di un gruppo 
di atleti e di genitori trasformatisi in dirigenti 
(Rocco Valeriano, Tina Sorrentino, Marina Polac-
co, Daniele Micheletti, Costanza Cavallaro, Ales-
sandro Mazzoni, Simona Cecchini) che hanno de-
ciso di seguirla e di aiutarla a realizzare il suo so-
gno: creare una società dinamica in grado di co-
niugare la formazione sportiva di base con la pre-
parazione agonistica. All’inizio le trenta ardimen-
tose atlete hanno lavorato duramente allenandosi 
ovunque fosse possibile, fin quando la determina-
zione di Veronica e degli altri dirigenti, che hanno 
rischiato in prima persona gli investimenti neces-
sari, hanno avuto la meglio. Per una  incredibile 
casualità (le chiacchiere scambiate in una sala do-
centi tra due colleghe intente a seguire i rispettivi 
sogni, l’una per il volley – Armanda Boccardo – 
l’altra per il pattinaggio – Marina Polacco), la Ska-
ting ha  incrociato il Centro Sportivo Dream ed è 
nata così una sinergia decisiva che è alla base della 
realtà attuale: più di centocinquanta atleti, dall’av-
viamento all’agonismo. A soli tre anni dalla sua 
nascita la Skating Academy può vantare ottimi 
risultati sul 
piano sportivo 
(per due volte 
di seguito è 
risultata cam-
pione naziona-
le Aics per le 
categorie pro-
mozionali ed è 
terza nella 
classifica ge-
nerale UISP 
2018), ed una 
presenza im-
portante nel 
centro, grazie 
a una serie di 
iniziative . 

DREAM VOLLEY 

Come è nato Dream Volley? Da un allenatore 
(Alessandro Lazzeroni), un gruppetto di genitori/
dirigenti (tra cui Armanda Boccardo e Pietro Codi-
glione) e due squadre giovanili, in tutto 35 ragazzi, 
che nel 2013 hanno raccolto una grande sfida, un 
sogno: dimostrare di riuscire a sviluppare una atti-
vità agonistica dal niente, senza disporre di spazi 
palestra adeguati e aiuti di alcun tipo. Da questo è 
nato Dream Volley Pisa. 

Sulla strada del Dream, complice l’allenatore Ric-
cardo Grassini, è arrivata la Pallavolo San Giulia-
no, con Lorenzo Giachetti. Da questa collaborazio-
ne è nato il Dream Volley Group. Realtà di riferi-
mento in Toscana sia per pallavolo femminile sia 
maschile, con squadre che hanno militato dai cam-
pionati giovanili alle serie B nazionali. 

Dream Volley Pisa è stata poi una delle prime so-
cietà italiane ad investire nel Sitting Volley, volley 
per disabili e normodotati, vincendo per ben due 
volte di fila il Campionato Italiano e con ben quat-
tro atlete nella Nazionale. 

 

DREAM BASKET 

Nell’ottica di ampliare l’offerta sportiva ecco 
l’ultima arrivata in casa Dream, la pallaca-

nestro! Dream Basket Pisa 
nata nel 2017, ha già più di 
ottanta iscritti per la cor-
rente stagione, suddivisi 
tra minibasket fino all’Un-
der 16. Una grande soddi-
sfazione per tutto il Dream 
e soprattutto per i promo-
tori Sergio Ferro, Matteo 
Gorini, Massimiliano Cir-
rone e Alberto Silvi. Il ba-
sket è già attivo nella pro-
mozione di eventi sportivi 
quali tornei e campi estivi. 
Da quest’anno, con l’allun-
gamento della palestra 
rossa, anche il basket fa 
quasi tutti gli allenamenti 
all’interno del Centro. 

LE TRE DISCIPLINE 

Attualmente le discipline praticate stabilmente 
presso il centro sono tre: pallavolo, basket e 
pattinaggio. 



 

IL FUTURO DEL CENTRO 

Ma… chi si ferma è perduto e noi non ab-
biamo nessuna intenzione di fermarci! I 
progetti ancora in cantiere sono tantissimi, 
per rendere il centro ancora più ricco a 
accogliente. Dalla piscina ecologica allo 
spazio attrezzato per i bambini più piccoli, 
dalla predisposizione di uno spazio specifi-
co per la preparazione atletica al migliora-
mento dei servizi igienici e sanitari; 
dall’ampliamento del Ristoro alla creazio-
ne di aree specifiche destinate allo studio e 
al relax, fino a uno spazio fitness usufruibi-
le anche dai genitori. 

A questo proposito stiamo distribuendo un 
questionario a tutti gli associati frequenta-
tori del Circolo Dream, per raccogliere i 
vostri suggerimenti e farvi partecipare in 
maniera attiva alla nostra progettazione. 

COME SARA’ FATTO DREAMING? 

I risultati: i principali risultati dei campionati di basket, 

pallavolo e pattinaggio, con cenni alle classifiche e 

all’andamento complessivo. 

L’evento del mese: un focus di approfondimento sugli 

eventi più importanti svoltisi nel corso del mese 

In programma: presentazione degli eventi previsti nel 

periodo immediatamente successivo 

Il medaglione: presentazione di uno o più atleti che si 

siano particolarmente distinti (non necessariamente 

per meriti sportivi...) 

L’angolo della riflessione: un piccolo spazio dedicato 

alla riflessione su temi o eventi di attualità, legati ov-

viamente allo sport. 

L’intervista: domande indiscrete agli allenatori del cen-

tro… 

Comunicazioni: avvisi sulle iniziative straordinarie: 

feste di natale, cene, ritrovi, tornei di burraco, spetta-

coli, cene a tema regionale, apericena. 

    E infine…  

Il Concorsone DREAM!! 
Ogni mese pubblicheremo 
una storia, una poesia o un 
disegno realizzati da i nostri 
atleti su un tema assegnato. 
Per cominciare, il tema di 
questa prima edizione è….   

“A NATALE PUOI!!   

Lo sport e il Natale“ 

Consegnate i vostri elaborati 
ai responsabili del progetto 
(Marina Polacco, Armanda 
Boccardo). 

SEGUITECI  SU FB E INSTAGRAM 

www.dreamvolleypisa.com www.dreambasketpisa.it www.asdskatingacademy.com 

Alcuni dei nostri Sponsor 


