Noi ci siamo preparati e siamo pronti…e voi??
Cari amici del Volley locale, ci eravamo lasciati con questo slogan “Noi ci siamo preparati e siamo pronti…e
voi??”, ed abbiamo mantenuto la promessa. Dopo tanti mesi di inattività sportiva sui campi, finalmente a luglio
abbiamo ripreso l’attività all’esterno nel pieno rispetto dei protocolli anticovid del governo e della FIPAV. Le
ragazze, dalle più piccole alle più grandi, così come anche i maschietti, si sono potute “riabbracciare”, per
modo di dire, e ritornare a correre e fare esercizi insieme su unodei tanti spazi verdi esterni di cui il centro
sportivo di Palazzolo dispone. È stata una liberazione per tutti … finalmente il direttivo ha potuto riprendere
la sua attività di gestione ed organizzazione (in realtà mai cessata), gli allenatori hanno ripreso ad allenare
le/gli atlete/i, queste ultime hanno potuto riprendere ad allenarsi; quasi tutto tornava alla normalità.

IL PRIMO VCAMP SI È CONCLUSO DOMENICA 30

NOI CI CREDIAMO

VCAMP 2020
Come dicevamo, il direttivo in realtà non si è mai fermato, ha
sempre lavorato per programmare la prossima stagione, ed è in
quest’ottica che è nata quella che io definisco “idea folle”. Non
ricordo da chi fosse partita la proposta ma quando abbiamo saputo
che il ritiro precampionato, che ormai da anni svolgiamo a San Zeno
di Montagna, era a rischio, abbiamo avuto questa idea, cioè
organizzare il primo camp targato Volley Palazzolo! Quindi in pieno
Covid-19 con una pandemia a livello mondiale, con i campionati ed
allenamenti fermi da marzo, con tante restrizioni che impedivano
quasi ogni attività, si è deciso di organizzare il VcamP (Volley camp
Palazzolo) in collaborazione con Arena Volley, Camp patrocinato dal
comune di Sona e dalla FIPAV Verona, che ha visto la partecipazione
e collaborazione di tante associazioni di volontariato del territorio
locale, nonché del GS Lugagnano Volley nella persona di Giuliano
Valle!
La giornata per loro prevedeva doppio allenamento, mattina e pomeriggio, alla presenza di tecnici dello
stesso Volley Palazzolo, Manuela Motta, Davide Melloni, Pietro Legrottaglie, del GS Lugagnano già
citato, Giuliano Valle, e di Arena Volley, Greca Pillitu e Marcello Bertolini. Grande staff!!
Noi ce l’abbiamo messa tutta, lo staff che ha partecipato all’organizzazione del Camp è stato
straordinario per l’impegno e per il tempo dedicato al progetto, ed i riscontri che abbiamo avuto
dalle persone che hanno assistito o dalle ragazze che hanno partecipato, ci ripagano di tutti i sacrifici
fatti e ci rendono orgogliosi per la gioia che abbiamo trasmetto alle persone.

Terminata questa meravigliosa esperienza l’ASD
Volley Palazzolo, dopo una settimana di riposo per
recuperare energie, è ripartita con gli allenamenti
di alcuni gruppi. In ordine è partita la prima
squadra, allenata quest’anno da Alessandro
Manni (nuovo allenatore) a cui diamo il
benvenuto, poi son partite le due U17 e la U13
maschile (novità di questa stagione) allenate da
Pietro e Davide, poi la U15 allenata da Stefano e
la U19 che quest’anno in collaborazione con il GS
Lugagnano parteciperà al campionato 3^ Master
e sarà allenata da Stefano e Giuliano, ed infine il
folto gruppo delle U13 e U14 femminile allenate
da Manuela con l’aiuto di Giuliano e di Pietro,
cresciuto tantissimo nelle ultime settimane.
Partito da circa dieci unità è giunto ad un numero
complessivo di circa 30 ragazzine provenienti da
diverse società della provincia.

Noi siamo pronti … non ci resta che aspettare la partenza di tutti i campionati territoriali!!
Permetteteci di dire che il fatto di vedere così tante ragazzine, che da altre società chiedano di venire ad allenarsi ed a giocare da noi, ci rende orgogliosi
prima di tutto, perché evidentemente il lavoro che stiamo svolgendo viene notato e apprezzato, ma allo stesso tempo ci rende ancora più responsabili
e consci del fatto che dobbiamo essere all’altezza per soddisfare tutte le esigenze di questa ragazze e delle loro famiglie, che ormai da diversi anni ci
stanno dando fiducia, consegnando nelle nostre mani le loro figlie. La prossima settimana partiranno anche i gruppi S3, e la nostra speranza è quella di
poter utilizzare al più presto anche le palestre scolastiche di Sona e Lugagnano, in modo da poter dare gli opportuni spazi a tutte le squadre.

Noi siamo positivi … forse meglio di no! Noi ci crediamo … meglio!!

