
 

La Società Sportiva denominata A.S.D. TEAMVOLLEY C8, che ha come scopo la 

divulgazione della disciplina sportiva della pallavolo, ha festeggiato nel 2013 il 45° anno di 

attivita’;  dagli anni ’90 il sodalizio ha intrapreso un percorso sportivo a dir poco innovativo per 

quel periodo, il raggiungimento della copertura su tutta la  Val del Chiese, con lo scopo di poter  

permettere a tutti di praticare l’attività sportiva ed in particolare quella pallavolistica ed, in base alle 

proprie capacità tecniche, di partecipare ai vari campionati di categorie o di serie. 

 

CENNI STORICI: 

…. Sono passati ben 45 anni da quando un gruppo di ex studenti, frequentanti gli Istituti 

Professionali di Brescia, portò a Storo, dentro la polisportiva Settaurense, uno sport allora quasi 

sconosciuto; la Pallavolo. Si giocava su campi di cemento all’aperto, si indossavano canottiere di 

lana e spesso e volentieri gli attacchi e le battute erano a bilanciere. L’entusiasmo però era grande 

e i risultati furono subito incoraggianti, ponendo la Pallavolo Settaurense tra le più interessanti 

realtà regionali. 

Nei primi anni ’70 iniziò la lunga peregrinazione alla ricerca di una palestra da 

considerare “casa” propria, un problema che, a parte il breve periodo in cui fu concesso di 

giocare nella piccola palestra delle Medie di Storo, si sarebbe risolto solo all’inizio degli anni 

2000. Malgrado queste difficoltà pian piano la società si consolidava e alla generazione dei 

fondatori ne seguiva un’altra che avrebbe caratterizzato la seconda metà degli anni ’70 e i primi 

anni ’80.  

In quel periodo, la società fece grandi passi avanti verso il futuro con la creazione di un settore 

giovanile maschile e con l’idea, allora rivoluzionaria, di dare vita ad un settore femminile.  

Pochi anni dopo, alcuni lungimiranti dirigenti portarono la terza grande innovazione, 

l’avvio del minivolley. Minivolley che portò subito grandi risultati e fece scoprire quelle atlete che 

pochi anni dopo avrebbero fatto salire fino alla Serie “C” la pallavolo femminile.  

Infatti, a cavallo degli anni ’80 e ’90, la pallavolo della Valle del Chiese passò in pochissimi anni 

dalla 2° divisione maschile e dalla 3° divisione femminile ad avere, nella stagione 1993/1994, la 

Serie “C” sia maschile sia femminile. Fu un periodo di grande crescita societaria e tecnica, dovuta 

anche alla scelta di aprirsi all’esterno con allenatori e giocatori provenienti dalla Lombardia, che 

portarono un nuovo modo di intendere il lavoro in palestra. 

Gli anni ’90 videro la società, divenuta Teamvolley C8, affermarsi come una delle Serie “C” 

maschili più competitive della regione grazie anche all’apporto di giocatori e allenatori 

provenienti dalla vicina zona di Arco e dalla confinante provincia di Brescia.  

Intanto il settore femminile si consolidava, passando dalle collaborazioni con altre società 

come il C9 Arco ed il Castel Stenico, al lavoro sempre più diffuso su tutto il territorio del Chiese, 

arrivando ad avere una squadra consolidata tra i primi posti della Serie “D” e la Serie “C” (un 

secondo posto in Serie “C” il miglior risultato) e soprattutto creando un settore giovanile di primo 

livello nel panorama giovanile provinciale, con due titoli provinciali nel palmares e la creazione di 

atlete in grado di salire verso categorie superiori di livello nazionale. 

 

 

PRESENTE E FUTURO: 

Chiaramente per una società come il TEAMVOLLEY C8 lo svolgimento dell’attività deve 

necessariamente svilupparsi su tutte le strutture sportive presenti in Valle, e questo non solo per 

evitare di saturare una o due palestre ma soprattutto per far capire a tutti i tesserati che fanno parte 

di un gruppo e quindi ad essere disponibili e “flessibili” di far parte di una squadra con elementi 

diversi dai soliti compagni di scuola o di svago, assimilando il concetto di spostarsi in strutture 

diverse da quelle a cui sono stati abituati a frequentare, durante il normale periodo scolastico o di 

vita sociale nel proprio paese, per svolgere l’attività sportiva. 



Il raggiungimento di questo traguardo permette di ritenere il TEAMVOLLEY C8, in piacevole 

compagnia della  Società Atletica Valchiese,  come la prima società sportiva che ha compreso il 

bisogno di unire le forze in una unica sinergia, fondamentale non solo per la “sopravvivenza”, in un 

periodo di crisi anche in ambito sportivo, ma soprattutto come fonte di arricchimento umano e di 

crescita dell’individuo. 

Questo ha comportato il raggiungimento di un altro importante obiettivo da parte del 

TEAMVOLLEY C8, ossia a tutt’oggi l’attività sportiva coinvolge atleti provenienti da tutta la Val 

del Chiese e non solo, e precisamente dai Comuni di: 

- Roncone; 

- Pieve di Bono / Bersone / Praso / Daone; 

- Condino; 

- Storo; 

- (Bagolino) Ponte Caffaro; 

per un totale di n° 195 atlete/i praticanti e partecipando all’attività di Minivolley, 

SuperVolley, Under 12 / 13 / 14 / 16 e Campionati di serie Regionale e Provinciale. Tali numeri 

permettono di garantire alle/agli atlete/i un naturale percorso di crescita umana e di formazione 

sportiva.  

Ai praticanti vanno aggiunti i dirigenti ed allenatori provenienti dai vari centri della Valle che con il 

loro valido lavoro “volontaristico” garantiscono il proseguo dell’attività da ben 45 anni per il 

raggiungimento di altri importanti traguardi. 

 
 


