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Italian info
Egregi Amici Sportivi

Informazione sul club sportivo MOS Wola di Varsavia

 

MOS Wola di Varsavia e’ un club sportivo giovanile per i bambini e i giovani tra i 10 e i 19 anni.
Nel club, che esiste dal 1965, opera la sezione di pallavolo maschile e femminile.

 

Al giorno d’oggi nel club si allenano piu’ di 530 ragazze e ragazzi divisi in 30 gruppi d’eta’ dal
mini-volley (10 anni) alla classe juniores. Gli allenamenti sono tenuti solo da allenatori
diplomati.

 

Il direttore del club e’ il signor Paweł Wasilewski.

 

La MOS Wola appartiene ai migliori club di pallavolo giovanile in Polonia (negli ultimi anni MOS
Wola ha vinto piu’ di una volta nel Campionato del Ministero dello Sport come migliore centro
di pallavolo giovanile in Polonia).

 

La migliore squadra juniores MOS Wola gioca nella seconda serie del Campionato maschile.

 

Le squadre di pallavolo MOS Wola hanno vinto 43 medaglie nel campionato giovanile di
Polonia 13 volte campione di Polonia, 15 volte vicecampione di Polonia, 15 medaglie di
bronzo).

Nel MOS Wola sono cresciuti piu’ di 80 sportivi, che hanno giocato nella squadra nazionale
nella categoria juniores e giocatori della MOS Wola hanno vinto medaglie di campionati
mondiali ed europei.



Il piu’ famoso allievo della MOS Wola Arkadiusz Gołaś ha rappresentato la Polonia ai giochi
olimpici di Atene, ha giocato piu’ di 80 partite nella squadra nazionale polacca. Nella stagione
2004/2005 ha giocato nella serie A italiana nel club Padova. Per la stagione 2005/2006 ha
sottoscritto un contratto con il club Lube Banca Macerata. Viaggiando in Italia e’ morto in un
incidente automobilistico in Austria, vicino a Klagenfurt.

Un’altro allievo della MOS Wola, Zbigniew Bartman, che e’ stato campione d’Europa per la
categoria Senior e vicecampione mondiale di beach volley e inoltre campione d’Europa di
stage volley con la rappresentanza polacca, dopo aver finito di giocare nella MOS Wola ha
giocato in serie A a Verona.

 

Piu’ di 100 giocatrici e giocatori che giocavano nel club MOS Wola sono passati nelle squadre
della prima serie Senior in Polonia e in altri paesi (in Italia, Francia, Germania, Turchia).

 

Nelle vacanze estive il club organizza interessanti campi sportivi in bellissime localita’ in
condizioni molto buone per allenarsi.

 

Tradizionalmente il club MOS Wola ogni anno organizza un grande Torneo Internazionale di
pallavolo giovanile „WOLA-CUP”

(si sono effettuate gia’ 27 edizioni di questo torneo), nel quale prendono parte i migliori club
dell’intera Europa. Il Torneo viene giocato in 3 categorie d’eta’.

 

Le squadre MOS Wola partecipano a tornei e a campi nell’intera Europa. I paesi e i luoghi, dove
gareggiano le squadre MOS Wola si possono vedere sulla carta geografica d’Europa che viene
presentata nella nostra pagina Internet.

Nella pagina si puo’ anche vedere:

la struttura amministrativa e la storia del club

le prestazioni (successi del club, galleria dei premiati)

i profili degli allenatori del club

le presentazioni delle nostre squadre attuali

una photo gallery



i club europei che collaborano con la MOS Wola

 

Invitiamo tutti i club disponibili a cooperare e partecipare a tornei, ai riviri e agli allenamenti
comuni ecc.

Cordiali saluti dal club sportivo MOS Wola di Varsavia.
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