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  ATTIVITA’ ESTIVE AL CENTRO DREAM 

 

Il Centro Dream non chiude mai! 
Per i bambini è possibile frequentare i campi estivi che si svolgono dalla chiusura 
delle scuole  a Giugno fino alla riapertura a Settembre (tre settimane di chiusura ad 
Agosto). 
I campi estivi prevedono attività diverse ogni giorno e settimana per settimana: atti-
vità sportive, quindi un’occasione per approcciare/approfondire la conoscenza degli 
sport svolti al Dream (minivolley, mi-
nibasket e pattinaggio) con gli allena-
tori federali (Massimiliano, Marco e 
altri); attività per sviluppare creatività 
e divertirsi con i laboratori organizzati 
da Daniela Bertini (Attrice e Presiden-
te dell’Associazione Il Gabbiano) e 
Giada; gite acquatiche al Piccolo Mon-
do, ma anche in oasi naturalistiche ti-
po Candalla, rafting e/o parco avven-
tura; giochi di gruppo nell’area verde 
del Dream (caccia al tesoro e altri gio-
chi classici, beach e green volley, bi-
gliardino, ping pong); momenti di re-
lax con libri e giochi da tavolo. 

In occasione della  “Green Cup—Spritz n’play” oltre 300 

atleti in gara e super attività per il nostro Ristoro che è 

riuscito a sfornare più di mille pasti al giorno! 



  

GLI EVENTI DEL BIMESTRE  

DREAM TEEN CUP 2019 ASSIFINPOINT 

Sicuramente positivo il bilancio della Dream Teen Cup Assifinpoint 2019 che si è svolta lo scorso 10 

marzo presso il centro sportivo Dream di via Belli. Il trofeo, alla sua prima edizione, e riservato alla 

categoria Under15 ha visto partecipare la squadra di casa del Dream Basket Pisa, la Pallacanestro 
Audax Carrara e la Pallacanestro Valdera oltre alla Pallacanestro Costa d’Argento Orbetello, che ha 

partecipato fuori classifica con la propria squadra Under16. Il trofeo, autorizzato dalla Federazione 
Italiana Pallacanestro, è stato patrocinato dalla Provincia di Pisa ed ha avuto la società Assifinpoint 

di Collesalvetti come Partner Event. Il programma del quadrangolare era articolato in semifinali, che 
si sono svolte nella mattina, e nelle finali pomeridiane.  

TROFEO KINZICA 

Grande successo al Secondo Trofeo UISP Kin-

zica—Memorial Glauco Cintoi per la Skating 

Academy, che si aggiudica il primo e il terzo 

posto dopo una giornata intensa di gare (125 

atlete, 25 squadre impegnate).  Per la Skating 

un successo che apre in maniera decisamente 

positiva la stagione delle gare con il passaggio 

di molte delle atlete a categorie più impegnati-

ve: Veronica Micheletti, dirigente e allenatrice 

della società pisana, è orgogliosa di dedicarlo a 

Glauco Cintoi.  
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LA PAROLA AGLI ALLENATORI. SERGIO FERRO 

Oggi incontriamo SERGIO FERRO, allenatore della Under 15 e della Under 16 Dream Basket Pisa. 

Cosa ti aspetti in questo finale di stagione dai tuoi under 16 e under 15? 

Mi aspetto ancora molto impegno da tutti i ragazzi, affronteremo a breve due Trofei di caratura Nazionale e sare-

mo impegnati con due categorie principali senza dimenticare la conclusione dei campionati. 

Come giudichi questa stagione in termini di crescita della pallacanestro giovanile?

Sicuramente in questo secondo anno c’è stata una crescita in termini di numeri soprattutto nel settore scuola, ed 

era un passo obbligatorio, ora bisogna pensare a far crescere la qualità del nostro basket giovanile. 

Quindi cosa ti aspetti per il futuro del basket giovanile Dream?  

Mi aspetto un cambio di mentalità da parte dei ragazzi soprattutto dei più grandi, dobbiamo comprendere che 

tutto passa dalla presenza ed allenamento in palestra, il basket è sacrificio, ma è necessario se vogliamo crescere 

qualitativamente. 

Quindi pensi di cambiare qualcosa nella pro-

posta tecnica della prossima stagione per 

questi ragazzi? 

Sicuramente si, se sarò confermato in questo ruolo, sia 

in termini di preparazione dei ragazzi che nello sviluppo 

del lavoro in funzione dei gruppi che si andranno a crea-

re, cercando ancora maggior qualità, essendo più com-

petitivi, cambiando ancora di più la nostra mentalità di 

fare pallacanestro.  



 ALGIDA PARTNER DI 

 DREAM VOLLEY 

 Da oltre 45 anni la Damagel srl, 
azienda guidata dai fratelli Benini e 
concessionaria del marchio ALGIDA 
nelle provincie di Massa, Pisa, Lucca 
Livorno e Grosseto segue oltre 2500 
clienti con regolarità e costanza grazie 
ad una capillare rete vendita affidabi-
le e qualificata garantisce assistenza e 
rifornimenti puntuali a tutti i suoi 
clienti. 
Il marchio ALGIDA nasce nell’immediato dopoguerra lanciando il famoso cornetto; 
da allora attraverso una continua innovazione e una rigorosa attenzione agli ingre-
dienti i nostri prodotto sono diventati sinonimo di qualità di generazione in genera-
zione. Da quest’anno anche presso il centro sportivo dream volley saranno disponi-
bili le novità Magnum e i nuovi prodotti nati dalla collaborazione con kinder. È sta-
ta proprio la passione per lo sport dei fratelli Benini unita alla professionalità del 
centro sportivo Dream che ha reso possibile questa partnership con l’idea di offrire 
a tutti gli sportivi un gelato gustoso e di qualità....buona estate!! 

 PEGASO PER LO SPORT AL DREAM VOLLEY  PISA 

 E’ stata Eva Ceccatelli, allenatrice e capitana della squadra di Sitting Volley Femmi-
nile Campione d’ Italia di Dream Volley Pisa, a ritirare per il secondo anno consecutivo il 

Pegaso per lo sport, il massimo riconoscimento che la Regione Toscana assegna ogni anno 
ad atleti e società sportive che nella stagione agonistica 2018 si sono affermati in competi-

zioni nazionali e internazionali e che si sono segnalati per etica sportiva e fair play. Que-

st’anno Dream Volley era anche nella rosa dei nove superfinalisti, scelti dal Gruppo tosca-
no giornalisti sportivi dell’Ussi in collaborazione con Coni e Cip Toscana, per il titolo di 

Sportivo toscano dell’Anno 2019. La squadra di Sitting Volley gialloblu, che fornisce ben 4 
atlete alla Nazionale Italiana arrivata quarta alla sua prima partecipazione ai Mondiali 

2018, è molto attiva: partecipa a competizioni amichevoli (Coppa Rotary) con squadra 
una mista, al Campionato Italiano di Sitting Volley Femminile, sostiene iniziative con le 

scuole per far conoscere questa disciplina molto integrante, che vede normodotati e diver-

samente abili giocare seduti insieme. 
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IL MEDAGLIONE.   

EVA CECCATELLI, LA REGINA 

DEL SITTING VOLLEY 

La storia del Sitting Volley nella Dream Volley 

inizia nel 2015 quando Armanda Boccardo e il 

suo staff tecnico accolgono con entusiasmo le 

prime tre atlete che volevano cimentarsi in 

questa bellissima disciplina. Il sitting volley per 

chi ama la pallavolo sembra un passaggio sem-

plice, ma non è così. La Dream Volley si è non solo dotata dei campi necessari, ma ha voluto subi-

to credere che questa disciplina meritasse attenzione. E’ in questo clima che anche io, che ho 

sempre solo giocato e allenato il volley, mi sono ritrovata a vivere la mia “seconda” vita da atleta. 

Ho iniziato come allenatrice di 3 ragazze disabili atlete della nazionale e una loro amica ex palla-

volista che veniva agli allenamenti per dar loro una mano e da li’ la mia vita e’ cambiata…di nuo-

vo… Ma questa volta in meglio! 

Ho convinto un gruppetto di amiche a venire in palestra, pensando che fare allenamento in 4 sa-

rebbe stato quasi impossibile, e altre si sono aggiunti semplicemente per la curiosità di provare 

uno sport che, mettendo seduti tutti, 

univa le emozioni di normodotati e di-

sabili rendendoli semplicemente 

“atleti”. Ecco, questa è stata la magìa 

che io ho provato e che nel Dream Vol-

ley ha contagiato credo un po’ tutti. Sia-

mo diventati presto una squadra e i no-

stri allenamenti si sono intensificati, 

anche grazie alla fiducia della società.E 

io, senza averlo mai nemmeno immagi-

nato, sono tornata a indossare scarpe 

da gioco e ginocchiere. 

Il nostro primo Campionato italiano lo 

abbiamo vinto nel giugno del 2017 e ri-

cordo ancora adesso la gioia ma soprat-

tutto l’incredulità di aver scritto con le 

mie compagne la storia di questo sport. 

Non sapevamo, in quel primo campio-

nato, che tutto era appena cominciato!   

Con la vittoria del primo Scudetto e’ ar-

rivata per me anche la convocazione in 

Nazionale, e il mio orgoglio si è diviso 

tra quello di essere convocata per la prima volta come atleta e quello che “le mie ragazze” si ritro-

vassero, per il loro talento e per il grande lavoro svolto, a vestire ancora la maglia Azzurra. 
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 E quell’anno la nostra Nazionale Femminile ha partecipato per la prima volta ad un 

Campionato Europeo, dove abbiamo raggiunto un discreto 7 posto. Mentre ci preparavamo 

per il secondo Campionato Italiano che avremmo giocato con lo scudetto al petto abbiamo 

lavorato tantissimo per poter arrivare ai Mondiali 2018. Primo impegno internazionale: a 

marzo 2018 Korea del Sud, torneo di qualificazione ai Mondiali, vinto…. MONDIALI, un so-

gno che si avvera per qualunque sportivo! 

Il 2018 ci ha regalato la vittoria del secondo Tricolore, con l’orgoglio di aver anche organizza-

to le finali a Pisa. E vedere tanti di voi sugli spalti insieme ai nostri amici vi assicuro che ci ha 

fatto tremare le gambe prima di scendere in campo.  Ma non era finita lì. A luglio ci aspetta-

va il Mondiale in Olanda. Nella mia carriera di pallavolista di emozioni ne ho vissute tante, 

avendo giocato in A1 e avendo avuto difronte 

stelle indimenticabili come Manù Benelli e Con-

suelo Mangifesta e in squadra con me Manuela 

Leggeri e Simona Gioli. E mai avrei immaginato 

che quella emozione da atleta, non solo si sareb-

be ripetuta, ma sarebbe stata addirittura più 

grande. Partita dopo partita, vittoria dopo vitto-

ria ci siamo ritrovate in semifinale, quasi incre-

dule. Un quarto posto indimenticabile per tutte 

noi e primo grande risultato a livello internazio-

nale.  

Ed ora inizia la nuova stagione: primi collegiali 

azzurri, prime partite con la mia squadra, inizio 

della preparazione per il terzo campionato italiano e per il prossimo campionato europeo che 

si terra’ a Budapest a meta’ luglio. Mi raccomando continuate a seguirci e a tifare per noi! 

LA NOTIZIA. Raduno della Nazionale femminile di sitting volley a Pisa 

 
Dal 5 al 7 aprile scorsi si e' tenuto presso il Centro Sportivo Dream un collegiale della Nazionale Italiana femmini-
le di Sitting Volley, disciplina paralimpica della Federazione Italiana Pallavolo, approdata per la prima volta in 
Toscana. Le ragazze di Mister Ribeiro, arrivate quarte al Campionato Mondiale 2018, stanno lavorando in pre-
parazione dei prossimi Campionati Europei che si terranno in Ungheria dal 15 al 21 Luglio. Molto alta la posta in 
palio, perche' oltre alla speranza di conquistare la prima medaglia europea in questa disciplina, la prima squa-
dra classificata potra' staccare il pass per le  Paralimpiadi di Tokio 2020. Molte persone e addetti ai lavori sono 
passati dal Centro Dream per vedere la nazionale a lavoro e per conoscere questa disciplina che  sta riscuotendo 
molto successo in questo ultimo anno. Anche l'Assessore alle Politiche Sociali, Rosanna Cardia, si e' recata presso 
il Centro Dream per portare i saluti della citta' e fare un in bocca al lupo alle ragazze. 
Il 4-5 maggio prendera' il via il terzo Campionato 
Italiano, indetto dalla Federazione italiana Palla-
volo, che vedra' la partecipazione di ben 18 squa-
dre maschili e 11 femminili che si contenderanno lo 
scudetto 2019. In campo femminile le ragazze del 
Dream Volley, campionesse in carica, dovranno 
affrontare le squadre di Parma, Cesena, Cagliari, 
Missaglia e Chieri per accedere alla fase finale che 
si terranno a  Modena dal 7-9 Giugno, presso lo 
storico palazzetto Palapanini;  in palio il titolo di 
Campione d'Italia 2019. 

Convocate nella Nazionale ben 4 atlete di Dream 

Volley Pisa: Eva Ceccatelli, Giulia Bellandi, Sara 

Cirelli, Giulia Aringhieri. 
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 IL MEDAGLIONE.   

 IL PICCOLO GRANDE MIRACOLO DI 

 ALESSIA FARALDO 

 In questo numero vogliamo raccontarvi la straordi-

naria impresa compiuta dalla coach Veronica Micheletti e 

da una intrepida e determinata atleta: Alessia Faraldo. È 

necessaria una premessa. Il pattinaggio è uno sport meravi-

glioso che si può praticare con soddisfazione  a tanti livelli 

diversi, anche iniziando da grandi. L’agonismo vero e pro-

prio inizia però molto presto, a otto anni, e quando si af-

frontano le prime gare di federazione bisognerebbe avere 

già una certa esperienza, perché le difficoltà da eseguire so-

no già molto impegnative. Ed ecco il racconto di Alessia. 

 “Mi chiamo Alessia Faraldo, ho tredici anni e pattino 

da poco più di quattro anni  Quando di solito si fanno le 

prime gare agonistiche io avevo appena iniziato a pattinare 

e sono arrivata al sesto posto nel mio primo campionato nazionale AICS (2015), nel settore pro-

mozionale (classic).  L’anno dopo sono passata di categoria e ho affrontato più gare, classifican-

domi al secondo posto al nazionale AICS (promozionale master). Ma io volevo di più: volevo 

montare sul gradino più alto del podio. E così è stato! Nel 2017 sono riuscita a vincere il campio-

nato italiano AICS, sono arrivata terza al campionato italiano di Formula 2A UISP e ho fatto le 

prime gare di federazione, nel circuito ‘minore’ degli allievi regionali. Arriviamo così all’anno 

scorso, un anno che porterò sempre nel mio cuore, un anno ricco di emozioni e di soddisfazioni 

sia per me sia per le persone che mi sono vicine e che hanno sempre creduto in me, a cominciare 

dalla mia coach, che mi sostiene sempre  e crede tantissimo in me, ed io in lei: ho ottenuto il pri-

mo posto al campionato nazionale AICS categoria allievi regionali A e il primo posto nel campio-

nato nazionale UISP Formula 4A.  Quest’anno sono entrata nel vero mondo del pattinaggio ago-

nistico e sto affrontando un nuovo percorso difficile, molto difficile… L’inizio è stato durissimo, 

ma il pattinaggio per me è amore, è passione, è un qualcosa che mi prende dentro e che mi trasci-

na nel suo vortice di meraviglie e di delusioni, di fallimenti e di rivincite… E la mia rivincita l’ho 

ottenuta nella gara più importante finora svolta, il campionato regionale di Federazione 

(categoria Allievi B), sabato 6 aprile a Firenze, dove ho dato anima e corpo e ho tirato  fuori tutta 

la passione che ho per questo sport, classificandomi al secondo posto e ottenendo un premio am-

bitissimo: la qualificazione per gli italiani che si svolgeranno a fine giugno a Treviso, dove rappre-

senterò la mia società, una responsabilità notevole, che spero di onorare al meglio.  

 Che cosa serve per ottenere tutto ciò? Passione volontà, tanta determinazione nel voler 

raggiungere determinati traguardi e ogni tanto anche un po’ di sacrificio (come per esempio man-

giare in macchina tutti i giorni per andare a allenarsi). Lavorando duramente, non mollando mai 

neanche quando non hai più le forze per respirare, i sogni secondo me si possono avverare e si 

possono raggiungere obiettivi che all’inizio sembrano quasi impossibili. Per concludere vorrei da-

re un consiglio alle atlete che hanno intrapreso da poco questo sport: non abbattetevi mai davanti 

a un salto sbagliato, una trottola poco girata o un disco fatto male, ma sorridete e pensate ‘il pros-

simo andrà meglio’, perché è la voglia di ritentare, di riprovare che vi stimola a fare sempre di più 

e a  migliorare”. 
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 L’EVENTO IN VETRINA. 

 TRECENTO ATLETI PER LA “GREEN CUP– SPRITZ’N 

 PLAY MEMORIAL ALESSANDRA PALLA” 

 
 L’unione fa la forza! Per la prima volta il Dream Volley Group (Pisa e Sangiuliano) 
e la Pallavolo Ospedalieri hanno unito le loro due manifestazioni (Green Cup alla 6a edi-
zione e Spritz ’n play Memorial Alessandra Palla alla 5a edizione) per realizzare nel terri-
torio pisano un grande evento di pallavolo giovanile. 
28 squadre provenienti non solo da tutta la Toscana, ma anche da Lazio, Liguria, Lom-
bardia e dalla Francia (la squadra US Mulhouse) hanno riempito il Centro Sportivo 
Dream, le palestre di Via Possenti e del Concetto Marchesi per una due giorni agonistica 
che ha visto in campo 300 atleti, suddividi nelle categorie U13-16-18 femminili e U18 ma-
schili. Il tempo bello ha consentito alle squadre di fuori  e ai loro familiari di fare anche 
un po’ di turismo, data la vicinanza degli impianti alla Pisa storica. 
Una 2 giorni di belle partite, che ha visto le varie categorie alternarsi negli impianti, fino 
a riunirsi Sabato  20pomeriggio per la premiazione, che è avvenuta al Centro Sportivo 
Dream, con la presenza del Presidente della Provincia Massimiliano Angori,  
Vincitrici nelle 4 categorie rispettivamente Libertas Pisa per la categoria U13 Femminile, 
Tomei Livorno Rossa per U16F,  per U18F Volley Cecina strappa la vittoria a Volley Ge-
nova VGP e Lupi S.Croce per U18 Maschile.  
 
 Durante la manifestazione, sono stati raccolti proventi che saranno devoluti all’Ag-
balt (Associazione dei genitori di bambini affetti da leucemie e tumori). 
Grande soddisfazione espressa sia da Armanda Boccardo, Direttivo Dream Volley, sia da 
Cesare di Cesare, Presidente Pallavolo Ospedalieri: un ottimo esempio di collaborazione, 
particolarmente importante nelle realtà dell’associazionismo dove l’unione degli staff ha 
reso possibile il funzionamento di questa manifestazione. Un particolare ringraziamento 
a Marta Zebri e a tutte le ex compagne di squadra di Alessandra Palla, la palleggiatrice 
degli Ospedalieri morta in un incidente stradale nel 2014 e mai dimenticata, come ricor-
dato da Marta nel silenzio del Paladream.  
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PER IL SECONDO CONCORSO DREAM 

(SPORT E INCLUSIONE) ABBIAMO SCELTO 

LA RIFLESSIONE CHE PUBBLICHIAMO QUI 

SOTTO. 

 
ED ECCO IL  TEMA DEL PROSSIMO: 
 
SPORT E… FAIR PLAY! 
 
Potete partecipare con foto, brevi racconti, poesie, 
disegni! Consegnate i vostri elaborati ai responsabili 
del progetto (Marina Polacco, Armanda Boccardo). 

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

 

IN BREVE... 

• Pomeriggio FIP al Centro Sportivo Dream con 
l’iniziativa “Io gioco con il fischio” volta ad 
insegnare ad i ragazzi alcune nozioni di base 
legate alle regole in campo e poter essere 
“miniarbitri” in ambito minibasket , molti i par-
tecipanti , gadget gioco è tanto altro legato alla-

pallacanestro con gli esperti del settore. 

 

• Non solo sport al Centro Dream! In occasione 
della Giornata Mondiale dell’Acqua il 22 
marzo si è svolto al Centro Dream un incontro 
sull’argomento. I responsabili di Acque Spa 
hanno parlato davanti ad un nutrito numero di 
piccoli gialloblu (pallavolisti e cestisti), che so-
no intervenuti dando vita ad un dibattito 
sull’argomento. Gli atleti sono stati sensibilizza-
ti sui buoni comportamenti da tenere anche in 
occasione delle attività sportive, per il rispar-
mio idrico e la salvaguardia ambientale. Acque 
Spa ha donato una borraccia per ogni atleta, 
per sensibilizzare anche sull’eccessivo consumo 
della plastica. 

 

I PROSSIMI EVENTI 

• Fine stagione di fuoco per il PATTINAGGIO, impegnato il 
15-16 giugno con una tappa del trofeo regionale AICS , 
il 22-23 giugno con la Terza Edizione del Trofeo Interre-
gionale AICS di pattinaggio artistico  Torre Pendente e il 
15-19 luglio con la seconda edizione dello SKATING 
CAMPIMG, che vedrà più di sessanta atlete provenienti da 
tutta Italia impegnate in uno stage residenziale intensivo, 
all’insegna dell’impegno tecnico e del divertimento. 

 

• Ultimo appuntamento stagionale anche per il VOLLEY con 
la Yellow Cup del 2 Giugno, in vista della stagione sporti-
va successiva, per le categorie  U13M (6*6) - U14M (2005-
2006-2007) U14F (2005-2006-2007) – U18F (2002-2003)" 

 
• Per il BASKET l’8 e il 9 giugno si disputerà la "Summer 

CUP 2019" Categoria Under 14, Trofeo patrocinato dalla 
provincia di Pisa e dalla Federazione Italiana Pallaca-
nestro, saranno premiate le squadre ma soprattutto gli at-
leti che si distingueranno nei vari ambiti di gioco, con varie 
iniziative e momenti di intrattenimento che faranno da con-
torno al Trofeo. Infine avremo il 
"Basketball Dream Camp" , il CAMP 
specialistico di Basket che si terrà la 
prima settimana di Luglio con tecni-
ci  Nazionali FIP. 

SEGUITECI  SU FB E INSTAGRAM 

“Quando sono arrivata alla Skating mi hanno accolto 

subito come se fossi stata lì da sempre. I primi giorni 

andare all’allenamento era l’unica cosa che volevo fare 

(anche ora!). Dopo qualche settimana ho conosciuto tante 

bambine con cui ho fatto subito amicizia. La mia allenatri-

ce si chiama Veronica. È un’allenatrice davvero speciale 

perché è simpatica ma anche un po’ severa, ma lo fa per il 

nostro bene. Veronica è una persona che capisce le emozio-

ni degli altri e quindi le voglio un mondi di bene! In que-

ste prime settimane alla Skating non mi sono mai sentita 

sola, diversa o messa da parte. E questo è importante 

per tutti i bambini” 

NICOLE CASTIGLIONE 

Per info: cell. 3292204424 


