U.S. Pallavolo Locara ci siamo!!

Dopo 20 anni è di nuovo prima divisione.
Grazie alla vittoria nei play off, le ragazze guidate da coach Lunardi conquistano con
merito la possibilità di partecipare il prossimo anno alla massima categoria provinciale.
Grande soddisfazione in società come testimoniano le parole del presidente Costante
Bisazza, che commenta così la stagione sportiva appena conclusa:”Quello che ci hanno
regalato queste ragazze è stato qualcosa di unico. Con il loro entusiasmo, un gioco
spumeggiante e le conseguenti vittorie, hanno trascinato in palestra un intero paese.
Infatti, nelle ultime partite di campionato e per tutta la durata dei play off, il palazzetto si è
riempito come non mai e ciò ha dato grande visibilità ad uno sport che troppo spesso
viene offuscato dal calcio. Questo è anche il giusto premio per quanto seminato negli anni
passati, sia nell’impegno delle varie attività paesane, sia nella valorizzazione di un gruppo
d’atlete tutte provenienti dal nostro settore giovanile. A tal proposito vorrei ricordare anche
i buoni risultati delle giovanili, a partire dal minivolley, base fondamentale per il nostro
movimento, per continuare poi con l’Under13 che ha ben figurato anche nel post
campionato Under14 alle due Under16 (quella di Locara e quella nata in collaborazione
con la Pallavolo S.Stefano di Zimella), finendo con la Terza divisione che ha ottenuto
risultati altalenanti ma che il prossimo anno avrà sicuramente modo di rifarsi vista la
giovane età. Mi sia consentito un doveroso ringraziamento prima di tutto agli sponsor, che
economicamente rendono possibile la nostra attività e poi a quanti lavorano in società
come dirigenti, segnapunti, arbitri, allenatori, atleti ed infine ai nostri genitori tifosi che con
calore ed educazione ci hanno incoraggiati per tutta l’intensa stagione…un grazie sincero.”
Ecco il gruppo al completo: in alto da sinistra Brendolan Claudio (dir.), Pertile Sergio (dir.),
Sambugaro Miriam,Guarda Daniela, Bisazza Costante (Pres.), Lora Silvia, Bressan
Vanessa, Valentini Sabina (dir.) Preto Martini Michela, Bisazza Giorgia, Bolla Marta,
Bruzzo Eros (2°all) in basso da sinistra Lunardi Andrea (1°all.), Confente Marianna,
Conterno Stefania, Soave Egle, Baccaro Hilary, Brendolan Elena (mascotte), Bosetto
Marica, Dalla Piana Beatrice.

