
TORNEO VOLLEY SAPONATO 

Lo scorso 23 luglio, la sezione Canale Giovane dell’ACS Canale ha avuto modo di organizzare il torneo di 

Volley saponato presso il campetto comunale di Canale.  

È stata l’occasione per riprendere una tradizione che si stava consolidando prima dell’arrivo della 

pandemia, dati i tre tornei di calcio saponato proposti nelle estati dal 2017 al 2019 grazie alla collaborazione di 

Canale Giovane e Scuola Calcio ACS.  

L’evento ha quindi rappresentato un ritorno alla normalità, oltre che una sfida per i ragazzi 

dell’associazione che hanno preso in mano in prima persona la gestione sia del torneo che della festa che ha 

seguito durante la sera.  

La formula del torneo ha subito comunque alcune variazioni, in particolare quest’anno si è provato a 

proporre la pallavolo al posto del calcio, in un tentativo che si potrebbe dire ben riuscito di variare dalla norma 

ed includere un maggior numero di giocatori. 

 

 

Il campo da volley saponato 

Il torneo è cominciato dalle 8:30 della mattina, accogliendo i partecipanti in un campo gonfiabile 

riempito con qualche centimetro d’acqua fresca (si precisa, acqua d’irriguo e non potabile, in rispetto delle 

ordinanze comunali visto il periodo di siccità) che hanno aiutato a risvegliare le squadre.  

Le partite sono poi proseguite, sviluppandosi in due gironi da 5 e 6 squadre, per un totale di 11 

squadre iscritte.  

A seguito della fase a gironi, le prime due classificate di ognuno di essi si sono sfidate prima nelle 

semifinali e quindi nelle finali per il terzo posto e per il primo posto.  



 
Il tabellone del torneo 

Al termine del torneo, verso le ore 18:30, sono emersi vincitori i Team Piombo, che hanno sconfitto in 

finale lasciando sul secondo gradino del podio i Volley una Tosa. Il terzo posto invece è stato vinto dai Ruzeni, 

che hanno battuto nella finalina gli Impiccioni.  

Il tutto è avvenuto sotto la supervisione dei Volontari della Croce Rossa di Pergine Valsugana, che 

sono rimasti sempre pronti all’azione per eventuali infortuni e ai quali è dovuto un grande ringraziamento.  

 

 
La squadra vincitrice, il “Team Piombo” 



Dalle 18 intanto è partita la festa nel piazzale, dove l’offerta ha previsto un semplice menù di panini 

farciti e patatine, oltre ad un settore bar variegato e ad un accompagnamento musicale con DJ set.  

La serata ha coinvolto sia i partecipanti del torneo, che vari residenti della frazione e dintorni, che 

hanno contribuito a renderla memorabile. 

 

 
La festa la sera, con un ospite speciale 

In conclusione, grazie alla dedizione del gruppo di Canale Giovane e all’aiuto offerto dai membri più 

esperti e rodati dell’ACS e da altri ragazzi simpatizzanti dell’ACS, questa giornata si è rivelata una fonte di 

divertimento ed un’occasione di aggregazione per i giovani di tutto il Perginese. 

 

 
Il team di Canale Giovane che ha organizzato il torneo 

 

Cristian Rossi, responsabile della sezione Canale Giovane 


