
   

 
LA S.DI P. SERRAMAZZONI COMPIE 20 ANNI E FESTEGGIA CON 

UNA GALLERIA FOTOGRAFICA E LA FESTA DELLO SPORT 

 

 

  

SERRA 20: LA S.DI P. SERRAMAZZONI COMPIE 20 ANNI E 

INAUGURA LA GALLERIA FOTOGRAFICA SERRAMAZZONI 
  

  

E' stata una serata ricca di emozioni quella passata venerdì 25 maggio a Serramazzoni per 
festeggiare Serra 20, il ventesimo compleanno della Scuola di Pallavolo. 
  
La serata di gala ha preso il via con i saluti istituzionali e le testimonianze dei personaggi storici 
che hanno fatto la storia della Scuola di Pallavolo Serramazzoni, dagli storici fondatori 
Giovenzana e Nannini, ai deus ex machina del movimento Johnny Poppi, Paola Forni, Ilaria 
Boccaleoni, Simone Tassoni, Massimiliano Grosoli e Gianluca Bacchi. 
  

La S.di P. Serramazzoni nasce nel 1997/1998 grazie a Johnny Poppi, cui fa capo il Progetto 
Serramazzoni, patrocinato dagli Assessorati allo Sport e Turismo del Comune di Serramazzoni. Il 
Progetto prevedeva la collaborazione tra la Scuola di Pallavolo Serramazzoni ed il Circolo 
Didattico di Serramazzoni, Lama Mocogno e Prignano. Lo sviluppo della Scuola di Pallavolo ha 
dato il via al movimento pallavolistico nella cittadina, oltre che ad alcune attività che oggi sono 
considerate il cuore della Scuola di Pallavolo: proprio presso la pineta di Serramazzoni hanno 
mosso i primi passi il Volley Camp e il Centro Estivo. 
  

In occasione di Serra 20 è stata inaugurata la Galleria Fotografica Serramazzoni, una bellissima 
raccolta di immagini che ripercorrono la storia della Scuola di Pallavolo Serramazzoni dal 1997 a 
oggi, impresse su piastrella da Ceramiche Moma, partner della Scuola di Pallavolo, che per la 
seconda volta ci accompagna in questa avventura, ponendo una pietra miliare nella storia 
societaria. Le fotografie, osservate con meraviglia dagli astanti, immortalano i primi Volley Camp, 
le attività con Pallandia e minivolley, il celeberrimo "cerchio di gioia" dei bambini, fino ai tornei 
all'estero, ai titoli nazionali, arrivando alle novità dell'ultima stagione sportiva, il progetto 
Sportinsieme. 
  

Insomma, una serata piena di ricordi ed emozioni, coronata da un brindisi con tutti gli atleti presenti 
e passati della Scuola di Pallavolo Serramazzoni, e un augurio che questi siano solo i primi venti 
di una lunghissima serie. 
  

Guarda qui tutte le foto. 

Guarda qui il video della serata. 
  

  

  

 

   

https://www.flickr.com/photos/139984805@N07/sets/72157694199960732
https://vimeo.com/272320483


GRANDE SUCCESSO PER LA FESTA DELLO SPORT 2018! 

 
E' andata in archivio la quarta edizione della Festa dello Sport a Serramazzoni, la due giorni 
dedicata agli sport outdoor, partita nel mattino di sabato 26 maggio si è conclusa domenica sera. 
  

Il weekend ha visto scendere in campo diverse discipline sportive, dal beach volley al beach 
tennis, passando per street basket, pallavolo, calcio a 5 e l'attesissima Color Run&Bike 
dedicata ai più piccoli. 
  

Andando con ordine, sabato hanno inaugurato la Festa dello Sport 2018 i tornei di calcio a 5, 
street basket e beach tennis, con ben 23 formazioni ai nastri di partenza, mentre domenica sono 
scese in campo le 12 squadre di pallavolo e beach volley, per un totale di oltre cento partecipanti 
che hanno animato per l'interno weekend la Pineta di Serramazzoni. 
  
L'appuntamento più attesto, la Color Bike&Run si è confermata un successone, con oltre 
duecento persone a piedi e in bicicletta pronte a scorrazzare per le vie e i sentieri 
serramazzonesi, completamente ricoperte di colore. Quest'anno due percorsi, Mini Color e Maxi 
Color, hanno coinvolto adulti e bambini, fino a riempire Piazza Tasso, offrendo un bellissimo colpo 
d'occhio. 
  
A chiudere la due giorni sono stati poi i piccoli atleti di Pallandia, che domenica mattina si sono 
radutati in Pineta per la Festa di Chiusura, e i quasi duecendo bambini del Minivolley che nel 
pomeriggio si sono scatenati per la prima edizione dello Sunshine Volley targato Cabrioni. 
  
La Festa dello Sport, anno dopo anno, si conferma un un successo e si afferma come 
appuntamento fondamentale nel calendario della Scuola di Pallavolo. Per questo desideriamo 
ringraziare tutto lo staff che ha contribuito affinché questo risultato fosse possibile e tutti i 
partecipanti, per aver passato con noi un bellissimo weekend. 
  

Guarda qui tutte le foto. 

Guarda qui il video della serata. 

  

  

  

Cordiali saluti 
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