Gentile Associato,
La crisi pandemica che stiamo vivendo ha travolto le nostre vite e la nostra quotidianità con un impatto
improvviso che nessuno era in grado di prevedere. Nessuno di noi può dire di essere stato risparmiato, seppur
in modi diversi e con diversi gradi di gravità e il primo pensiero va naturalmente ai cari persi, ai lavoratori in
difficoltà, agli studenti costretti a rinunciare al normale percorso educativo e a tutti coloro che da questa crisi
escono indeboliti e in difficoltà.
Di fronte a questi fatti, la pallavolo e l’attività in palestra sono naturalmente passate e passano in secondo
piano, ma ci sembra giusto offrire un bilancio di quanto accaduto e dare una prospettiva dei passi che
l’Associazione di cui siete Soci sta intraprendendo per ripartire.

L’interruzione della stagione ha pesato gravemente sulla nostra attività, sia dal punto di vista sportivo, che
dal punto di vista societario.
Sportivamente, tutte le nostre squadre hanno visto interrompere un cammino che sembrava ricco di
soddisfazioni, in tutte le categorie :


La squadra Under12, aveva concluso al primo posto il torneo invernale FIPAV, davanti a società di
prestigio come Visette, e stava procedendo nei play-off regionali PGS;



La squadra Under13/14 aveva appena iniziato i play-off FIPAV Under13, dopo aver concluso al
secondo posto il proprio girone e aveva concluso un dignitoso campionato Under14 con una
bellissima vittoria sulla capolista Canegrate;



La squadra Under16 aveva vinto il proprio girone FIPAV, senza perdere un set e conquistato i playoff regionali PGS;



La prima squadra stava procedendo benissimo nel proprio campionato, tanto da risultare nelle
classifiche ufficiali la miglior seconda classificata in tutti i gironi del comitato Milano-Lecco-Brianza.



Anche le piccoline dell’S3 avevano appena iniziato la parte divertente dell’anno, con la
partecipazione ai concentramenti e mini tornei in giro per la provincia di Milano.

Purtroppo le nostre ragazze e i loro allenatori non hanno potuto godere appieno dei loro sforzi e dei loro
successi, ma ci sembra giusto prendere un momento di pausa per riconoscere la loro bravura, complimenti
davvero!
Dal punto di vista societario, l’impatto dell’interruzione dell’attività è stato, se possibile, ancora più
significativo:
La seconda parte della stagione è sempre un periodo molto importante per la nostra Associazione, grazie agli
eventi e le iniziative che ogni anno vengono organizzati e che rappresentano una parte significativa della
attività di finanziamento. Quest’anno in particolare stavamo organizzando iniziative di particolare rilevanza,
anche data la concomitanza con la ricorrenza del quarantesimo della fondazione, avvenuto all’inizio di
giugno. Prima su tutte, ci eravamo aggiudicati l’organizzazione delle finali e conseguenti premiazioni dei
campionati regionali PGS – tutte le categorie – che avrebbe rappresentato una vetrina irripetibile per il nostro

movimento e una parte di finanziamento significativa. Naturalmente la sospensione dell’attività ha significato
l’annullamento di queste iniziative e dei relativi introiti, di fatto compromettendo l’equilibrio finanziario
dell’organizzazione.
Solo una gestione oculata dei flussi di cassa e un intervento diretto dei membri del Direttivo ha consentito la
continuità e fatto sì che l’attività sportiva possa essere pianificata anche per la prossima stagione.

Partendo da questa situazione e mantenuta una prospettiva di continuità, i nostri sforzi sono stati quindi
concentrati nella ripartenza e nell’organizzazione della prossima stagione:
1. Nell’immediato, abbiamo sviluppato un protocollo di prudenza che consentisse di riprendere
l’attività, seppur in forma ridotta, non appena le normative l’avessero reso possibile. Questo
protocollo prevede, tra le altre cose, la sanificazione quotidiana della palestra e degli attrezzi
utilizzati, l’accesso alla palestra limitato alle sole atlete e subordinato alla prova della temperatura e
della saturazione dell’ossigeno tramite pulsossimetro, lo sviluppo di piani di allenamento focalizzati
sul lavoro tecnico ed individuale, nel mantenimento delle distanze minime di sicurezza, l’utilizzo dei
dispositivi di protezione anche durante l’attività di allenamento;
2. Come secondo passo, non appena le norme lo renderanno possibile – sperabilmente all’inizio di luglio
- organizzeremo una o più giornate di apertura per atlete provenienti da altre società e che vorranno
conoscere la nostra realtà tramite allenamenti individuali o, se sarà possibile, di gruppo;
3. Nel frattempo, stiamo completando gli organici tecnici per l’inizio della nuova stagione, con
l’obiettivo di ampliare la squadra di allenatori e allenatrici che seguiranno le nostre squadre, al
contempo approfondendone le competenze tecniche, dal settore S3-minivolley, fino alla Prima
Squadra; Il piano è innanzitutto quello di raddoppiare l’impegno di Prima Squadra, con la creazione
di due gruppi distinti impegnati in altrettanti campionati di categoria, entrambi con ambizioni
competitive e di successo, nonchè di confermare l’impegno in tutte le categorie Under, in cui le
nostre ragazze si sono così ben comportate durante la prima parte della stagione;
4. Non ultimo, stiamo definendo un accordo di collaborazione con una società di Serie B, che ci darà il
vantaggio di inserire i nostri tecnici in un percorso di scambio di competenze e formazione con tecnici
di livello nazionale e, contemporaneamente, darà l’opportunità alle nostre atlete più meritevoli di
poter respirare l’aria di categorie superiori, al fine di favorire lo stimolo costante di crescita.
I lavori su tutti i punti sono in corso e tutto il Direttivo e lo staff tecnico sono attivamente coinvolti nella
preparazione della nuova stagione. Non appena sarà possibile, ci farà piacere organizzare un incontro per
ritrovarci e per poterVi illustrare i dettagli di ciascuna iniziativa.

Nel frattempo, Vi ringraziamo per l’attenzione e per la fiducia che ci riconoscete.
Un caro saluto

ASD Volley Arluno | Piero Amato, Presidente

