…33 anni di grande Volley…
il Giornalino della Pallavolo di venerdì 10 aprile 2020
EDIZIONE STRAORDINARIA !!
CONCLUSIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
PER LA STAGIONE 2019-2020
Messaggio del Presidente Pallavolo Villanuova: Caldera Renato
Come saprete causa emergenza coronavirus, per tutelare la salute degli atleti,
la FIPAV ha deciso di concludere l'attività sportiva (gare ufficiali) per la stagione
2019/2020 , per tutte le serie e categorie giovanili !! sia nazionale,regionale,provinciale
Le scuole e le palestre delle scuole, usate per allenarsi, rimarranno ancora chiuse per
molto, non vi è ancora una data certa ma si prospetta fino a fine maggio.
A queste condizioni la nostra società ritiene di fatto conclusa l'attività sportiva per tutte
le nostre sette squadre (Gare e Allenamenti) per l'anno sportivo in corso 2019/2020 !!
Questo è solo un arrivederci alla prossima stagione che, con la solita nostra tenacia ed
entusiasmo programmeremo per la rinascita dello sport della pallavolo maschile in
Italia, a Gavardo, a Villanuova, sempre con la nostra e vostra società
Pallavolo Villanuova e Pallavolo Gavardo.
Messaggio dell’allenatore alla squadra “SERIE C” : Caldera Stefano
Un ringraziamento a tutti i ragazzi, allo staff tecnico (Andrea ed Ermes), al segnapunti
e Vice Presidente Massimo per l'impegno dimostrato.
Una stagione difficile conclusasi non nel modo che avremmo sperato (una salvezza sul
campo per meriti sportivi).
Dobbiamo comunque essere orgogliosi di quello fatto (al momento della sospensione
del campionato eravamo in zona salvezza ed il passaggio ai quarti di finale di Coppa
Lombardia), sapendo tuttavia di dover migliorare in molti aspetti ( tecnici e gruppo ),
per poter ambire all’obiettivo prefissato ad inizio stagione.
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Messaggio dell’allenatore alla squadra “UNDER 18” : Caldera Stefano

Un ringraziamento ai genitori presenti durante le partite ed alle trasferte, ai
dirigenti Paola, Federica e Jelena.
Campionato fermato nel momento decisivo (fase finale con le migliori
squadre della provincia). Dopo un buon primo girone (due solo sconfitte
contro il Castiglione) ci saremmo giocati il titolo provinciale ed il passaggio
alla fase regionale contro il Brescia, il Montichiari, il Valtrompia, l'Asola ed il
Castiglione. Sarebbe stato un girone aperto … peccato non averlo giocato .
La prossima stagione ci sarà la possibilità di giocare l'under 19 (vedremo
se farla); sicuramente serviranno maggiore determinazione, impegno e
presenza agli allenamenti per poter impensierire i forti avversari citati sopra.
P.S SIA PER UNDER 18 (prossimaUNDER 19) CHE SERIE C,
IN CASO VI SIA LA POSSIBILITA' DI RIPRENDERE GLI ALLENAMENTI !!
A GIUGNO, faremo due allenamenti settimanali per non star fermi da marzo a settembre
Messaggio dell’allenatore alla squadra “UNDER 16” : Piccoli Alberto

Ciao ragazzi, mi spiace di come si sia conclusa la stagione…ma
l’emergenza coronavirus ha obbligato la federazione di pallavolo, ma anche
la nostra coscienza a fermare l’attività sportiva di questa stagione per
tutelare la salute di tutti ed in primo luogo quella degli atleti, l’importante è
che stiate bene. Ripartiamo a settembre ancora più carichi e motivati ed il
gruppo sarà presso che identico in quanto ci sarà la categoria “UNDER 17”
Vi auguro una buona estate…con affetto il vostro allenatore Alberto.
Messaggio dell’allenatore del “S3 Volley…Minivolley” : Caldera Renato

Ciao miei giovani campioni, l’emergenza sanitaria contro il coronavirus ha
purtroppo interrotto il bel percorso che stavate facendo per imparare a
giocare a pallavolo, ma non preoccupatevi perché la prossima stagione
sportiva (inizio Settembre 2020) ci saremo ancora e con ancora più voglia e
determinazione per continuare il percorso iniziato quest’anno. Per i ragazzi
di quinta elementare anno 2009 inizierà l’esperienza della categoria
“UNDER 13” e saranno allenati da mister Sara Piccoli, mentre i più giovani
continueranno nel settore del “S3 Volley..Minivolley” sempre allenati dal
vostro Renato Caldera che vi augura una buona estate.
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Messaggio dell’allenatrice della squadra “UNDER 13” : Piccoli Sara
Purtroppo la stagione quest’anno si conclude così e mi dispiace molto per i miei
ragazzi e per l’impegno messo in campo per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio
stagione. Giustamente però, le priorità ora sono altre e la cosa più importante è la
salute. Sono sicura che per la nuova stagione che inizierà a settembre 2020,
ripartiremo tutti più carichi, più determinati e con la voglia ancora più forte di tornare in
campo a lottare con i propri compagni, che per alcuni di voi sarà la categoria superiore
“Under 15”. Con la speranza di rivederci presto, vi mando un grosso abbraccio
virtuale. La vostra allenatrice Sara.
Messaggio della Presidente del Comitato Organizzatore :Bignotti Federica
Ciao a tutti, anche la nostra pagine Facebook si è fermata come si è fermata parzialmente la
nostra solita vita di prima pallavolistica e non.... E' passato un mese dall'ultimo post e ci
troviamo purtroppo a fare i conti con la necessaria chiusura definitiva delle attività sportive per
questa stagione. Prima di tutto ci auguriamo che stiate tutte bene e che le vostre famiglie non
abbiano dovuto fare i conti con esperienze troppo dolorose. E' difficile sentirsi vicini e,
soprattutto per chi gioca a uno sport di squadra come la nostra amata pallavolo.
A chi va di condividere con gli altri come sta passando il suo tempo,ha ideato qualche esercizio,
ha voglia di creare un inno per fare il tifo in futuro, di fare un bello striscione per le partite, dei
collage di foto della stagione passata, condivideteli .. Potremo inserire il materiale nel sito per
poi ripartire alla grande! in questo fermo forzato a volte la creatività si potenzia. Potete far
pervenire il materiale alla mail della pallavolo: pallavolovillanuova@gmail.com
Messaggio del dirigente Pallavolo Villanuova e Gavardo :Ermes Mirandola
Ieri mi svegliavo e alzato , pensavo alla mia passione “la Pallavolo” e pensavo alle
squadre e ai giocatori della mia e nostra società la Pallavolo Villanuova e Pallavolo
Gavardo, e pensavo ai risultati, alle classifiche, alle vittorie, alle sconfitte a chi ha
giocato bene, a chi ha giocato male, pensavo agli obbiettivi , all’entusiasmo, alle
emozioni, al fotografare i nostri protagonisti e pensavo quando era la prossima gara
per stare insieme con la scusa della pallavolo.
Oggi mi sono svegliato e alzato , son qui a pensare come comunicare la giusta e
condivisa decisione della federazione di pallavolo di chiudere la stagione sportiva in
corso, per tutelare la salute di tutti ed in particolare degli atleti. Una brutta pagina di
sport e di vita dove anche il dirigente sportivo deve prendere delle decisioni , dolorose
ma obbligate come quella di sospendere le gare e gli allenamenti della stagione in
corso, di tutte le nostre squadre ed io son qui per comunicarlo con il cuore spezzato in
mano, pensando anche a coloro che hanno patito lutti in famiglia.
E domani ?svegliato e alzato , vorrei avere la speranza di voler pensare esattamente
come ieri e pensare che faremo ancora tante cose insieme…ciao ragazzi !! Ermes
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CONCLUSIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
PER LA STAGIONE 2019-2020
mercoledì 08 aprile 2020 - Comunicati ufficiali

La (FIPAV) Federazione Italiana Pallavolo, dopo un’attenta e approfondita riflessione sulla
perdurante situazione emergenziale legata alla pandemia di COVID-19 (coronavirus), che sta
interessando il territorio italiano e gli stati di tutto il mondo, per tutelare la salute dei propri
tesserati, ha decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e
categoria, della stagione sportiva in corso 2019/2020.
La FIPAV ritiene pertanto conclusi senza assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle
retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali.
Per quanto riguarda i campionati giovanili la FIPAV ha stabilito che, per permettere agli
atleti potenzialmente coinvolti quest’anno di proseguire l’attività giovanile, la prossima
stagione si svolgeranno con categorie di annate dispari: Under 13, Under 15, Under 17,
Under 19 Maschili e Femminili.
La Fipav invita le Società affiliate e tutti i propri tesserati ad attenersi il più rigorosamente
possibile alle ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero
della Salute, da Regione Lombardia e dagli Enti Locali interessati, per evitare il contagio
ed evitare il propagarsi del virus…
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