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IL TCHOUKBALL
Spiegare il tchoukball a chi non l’ha mai visto non è un’impresa semplice, e ambire ad
ottenere la piena comprensione di chi legge questo documento ci porterebbe
probabilmente ad annoiare. Ci limiteremo pertanto a spiegare le caratteristiche principali
di questo sport che sta moltiplicando i suoi praticanti anno dopo anno.
Creato a tavolino:
Il tchoukball è stato creato a tavolino da un medico che è stato il maggior responsabile
della diffusione della pallavolo e della pallacanestro in Svizzera. Il suo nome era Hermann
Brandt.
Senza criticità:
Lo studio effettuato a tavolino da Brandt aveva come obiettivo la progettazione di uno sport
senza criticità: infortuni degli atleti, eccessivo agonismo fra gli avversari, contestazione
degli arbitri, incertezza sui falli, i punti segnati e altro ancora. Se volessimo sintetizzare
realizzando un’iperbole potremmo dire che l’obiettivo di Brandt era la creazione dello sport
“perfetto”.
Fair play is the regular play:
Nel tchoukball non esiste il concetto di fair play. Il “gioco leale” è il gioco normale. L’idea
di Brandt era che lo sport fosse strumentale alla costruzione di una società più armoniosa
e che invece di avversari si dovessero avere soltanto compagni di gioco. Per questo motivo
nel tchoukball capita di sentir dire più spesso che una certa squadra gioca CON un’altra
piuttosto che CONTRO un’altra. L’agonismo ovviamente è fondamentale nello sport, ma nel
tchoukball non valica mai la linea che segna la mancanza di rispetto per la squadra che si
ha di fronte.
Nessuna interferenza:
Uno degli elementi evidenziati nello studio di Brandt (con la pallavolo come esempio) è che
un atleta lasciato libero da interferenze compie il suo miglior gesto tecnico possibile. Per
questo motivo nel tchoukball bisogna sempre lasciare gli avversari liberi di giocare: nessuna ostruzione, nessuna possibilità di intercettare la palla. Per chi non ha mai visto il
tchoukball questo spesso lascia pensare ad uno sport noioso: paradossalmente è invece
l’elemento che rende lo rende uno sport estremamente dinamico e rapido.
ASD WALLERS EMPOLI
VIA CERMENATI 26 - VINCI (FIRENZE)
C.F. E PARTITA IVA: 06292020481
PRESIDENTE: FAUSTO BERNI
www.wallers.it

WALLERS
EMPOLI

SPONSORSHIP
BOOK 2013/14

WALLERS EMPOLI,
UNA SOCIETA’ DI TCHOUKBALL DAVVERO FANTASTICA
La storia della squadra è tanto breve quanto intensa: l’esordio in campionato è avvenuto
nel 2010 e dalla prima squadra composta da 10 giocatori, oggi siamo passati ad avere circa
40 tesserati tra categoria open e under 14.
Le squadre che compongono la società:
Da quest’anno l’ASD Wallers Empoli è composta da 4 squadre: White Wallers, Blue Wallers
e Red Wallers per la serie B e Wallersini per l’under 14.
Da dove nascono i Wallers?
I Wallers nascono appunto da un progetto della UISP che ha avuto la lungimiranza di
investire sulle scuole superiori. Molti degli attuali componenti delle squadre hanno
conosciuto il tchoukball attraverso il progetto scolastico che vede l’evento finale nel
Memorial Marta Cassola, torneo interscolastico a cui partecipano mediamente più di 5
istituti del circondario.
Posizionamenti e riconoscimenti:
Durante il primo anno di attività i Wallers hanno chiuso la classifica finale all’ultimo posto
del girone est. Durante la seconda stagione, passato l’impaccio e fatta un po’ d’esperienza,
la squadra si è classificata seconda ottenendo il pass per i playoff nazionali, dove ha
ottenuto il piazzamento come settima squadra più forte della serie B italiana, categoria in
cui militeranno quest’anno entrambe le squadre “open”. Nel 2012 la società ha ottenuto
l’importante premio “Albano Aramini”, massimo riconoscimento sportivo del Comune di
Empoli, per l’attività di promozione svolta nell’anno 2011/12. Nel 2013 l’ASD Wallers Empoli
ha organizzato i playoff nazionali di serie B in Toscana, ottenendo la quarta posizione
assoluta nella serie B italiana, ad un passo dal terzo posto, valido per lo spareggio che
avrebbe permesso di sognare la serie A.
Il campionato:
Le partite si svolgono quasi esclusivamente fuori dalla Toscana (eccetto quelle
casalinghe). I playoff si tengono nella città dove svolge l’attività sportiva la squadra
selezionata dalla Federazione Tchoukball Nazionale e vi partecipano 8 compagini
provenienti da tutta la penisola.
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PLATINO
1500 €

ORO
1200€

BRONZO
500 €

BASE
250 €

SPONSORHIP_PACKS

ARGENTO
800 €
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visibilità su sito internet
visibilità sui canali social
visibilità durante eventi da
noi organizzati
visibilità su tutti i supporti
pubblicitari realizzati
logo su divise da gioco del
settore giovanile
logo sulle tute di
rappresentanza
logo su divise da gioco delle
squadre maggiori
visibilità su accessori di
rappresentanza

PACCHETTI_AGGIUNTIVI
RED

500 €

inserimento nome sponsor nella denominazione
della terza squadra iscritta alla serie B

BLUE

750 €

inserimento nome sponsor nella denominazione
della seconda squadra iscritta alla serie B

WHITE

1000 €

inserimento nome sponsor nella denominazione
della prima squadra iscritta alla serie B
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