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Quasi senza rendermi conto siamo arrivati al Natale, il secondo particolare, sicuramente
diverso rispetto a quello del 2020, ma ancora un po’ strano. Abbiamo aspettato ad iniziare la stagione e forse
abbiamo fatto bene, o forse abbiamo sbagliato, non so, ci è sembrata una scelta che ci poteva aiutare a
gestire al meglio la situazione. Non stiamo andando male e adesso ci sarà una sosta che, mi auguro, possa
aiutarci a superare questo picco di contagiosità.
Quando riprenderemo dovremo continuare ad essere prudenti, così come lo siamo stati fino
ad oggi. Solo così potremo continuare a fare quello che ci piace di più, la pallavolo.
Ora però, prima di fermarci per goderci queste festività, volevo ringraziarvi per quello che
avete fatto, e state facendo. Volevo ringraziare voi Presidenti, i vostri dirigenti, i vostri allenatori e allenatrici,
i vostri atleti e atlete, i miei Consiglieri, i miei collaboratori, i nostri arbitri (a loro un grazie in più me lo dovete
concedere) che, per mille motivi, quest’anno sono davvero pochi e i rinforzi non arriveranno nel breve.
Stanno facendo una mole di lavoro inimmaginabile, se possiamo aiutiamoli e collaboriamo perché tutto vada
per il meglio.
Tantissimi auguri a tutti e a tutti i vostri cari! Cerchiamo di trascorrere queste giornate con
serenità, sperando che il nuovo anno ci porti verso la nostra noiosa, ma tanto desiderata normalità.
Ricordiamoci di dedicare un pensiero a quelle persone che stanno lavorando per aiutarci ad
uscire da questo incubo, e a quelle persone sole, che soffrono. Un pensiero e un sorriso le aiuteranno
sicuramente a stare meglio.
BUON NATALE E BUONA PALLAVOLO
Ci vediamo in palestra.
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