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Una  Grande  Famiglia per il Volley 
 

RINGRAZIAMENTI DEL 28° ANNO DI ATTIVITA’ 

e FINE STAGIONE SPORTIVA 2014-2015 

 
Con la Festa di fine stagione sportiva  di 

ieri 24 maggio 2015, alle Terme di 

Vallio, con la presenza record di ben 160 

persone, si è conclusa una stagione 

pallavolistica con risultati sportivi 

modesti dove la sola Under 17 ha saputo 

farsi valere in provincia vincendo il 

campionato, mentre la serie B2 e la serie 

D sono retrocesse. Ripagati comunque 

dall’entusiasmo dimostrato da tutte le 7 

squadre giovanili e dalla presenza 

costante dei nostri tifosi, amici e genitori che hanno sostenuto tutte le 9 squadre 

impegnate nei loro campionati. Un Grazie a……..*** 
 

***Un Grazie a tutti gli Atleti : che con il Vostro impegno 

agonistico avete onorato in 

provincia e in regione la maglia 

della Pallavolo Villanuova e 

Gavardo !!! 
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***Un Grazie a tutti gli Allenatori : che con la Vostra 

professionalità 

rigorosamente dilettantistica 

avete guidato  al meglio le  

Vostre squadre facendo 

risaltare le qualità sportive e 

umane dei Vostri Atleti !!! 
 

 

 

 

 

 

***Un Grazie a tutti i Dirigenti : che con la Vostra disponibilità    

gratuita avete dato quel 

supporto indispensabile alla 

conduzione dell’attività 

sportiva delle varie squadre 

!!! 

 

 

 

 
 

***Un Grazie a tutti i Genitori : per la maggior parte  Genitori di 

atleti giovani (Under) che 

con il Vostro interesse a 

seguire le vicende 

pallavolistiche dei vostri 

ragazzi , avete dato  a loro 

quella carica in più a 

praticare ancora meglio 

questo bellissimo sport  

LA PALLAVOLO !!! 
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***Un Grazie a tutti gli Sponsor : che con il Vostro contributo 

finanziario, insieme al  

contributo dei sostenitori e 

simpatizzanti , ci consentite di 

tentare a coprire i costi di 

gestione che la società sportiva  

PALLAVOLO VILLANUOVA 

e GAVARDO che deve 

sopportare per svolgere l’attività 

sportiva annuale soprattutto a 

favore dei giovani !!! 
 

***Un Grazie ai Sostenitori e Simpatizzanti : che con il Vostro 

importantissimo contributo 

finanziario (tessera socio e 

biglietti lotteria), insieme a 

quello degli sponsor ci 

consentite di tentare a coprire i 

costi di gestione della società 

PALLAVOLO 

VILLANUOVA e 

GAVARDO di cui anche Voi 

fate parte !!! 
 

***Un Grazie alle amministrazioni di Gavardo e Villanuova :                                   
che con la Vostra disponibilità 

logistica e sostegno  ci aiutate a 

far praticare lo sport della 

Pallavolo maschile,  da sempre 

soprattutto per i giovani, che è una 

esigenza sociale per la crescita dei 

nostri ragazzi di cui  il territorio 

non può farne meno. 

La Pallavolo Villanuova e 

Gavardo  ha lo scopo  non solo di 

insegnare a giocare a Pallavolo,ma 

anche a stare in una società, quella 

sportiva e quella della vita!! 
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***Un Grazie ai presidenti: Abbaiatini della Pallavolo Villanuova e 

Rossi della Pallavolo 

Gavardo, che augurano a tutti 

Voi una bella estate e ci 

rivediamo con entusiasmo 

verso i primi di settembre, 

ricordando che la 

collaborazione come dirigente 

e la partecipazione come 

giocatore è aperta a tutti  

anche a forze nuove . 

 

Vi aspettiamo per l’inizio della  nuova stagione sportiva  

2015-2016 tutti insieme  per il Volley !!! 
 

LA  PALLAVOLO  VILLANUOVA  e  GAVARDO 

 

 “  UNA GRANDE FAMIGLIA  

PER IL VOLLEY “ 

25 MAGGIO 2015 

 


