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IN QUESTO NUMERO PARLEREMO DI: 

1- La stagione che verrà 

2- Il nostro Dirigente 

3- Arbitri e Refertisti: cuore e competenza 

4- Essere genitore tifoso 

5- Festa di Mezz’ Estate 2019 
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PALLAVOLO CAVENAGO  NEWS 

Secondo mese e le novità continueranno a non 

mancare mai. Siamo felici che abbiate apprezzato 

in tanti il primo numero e siamo convinti che 

grazie ai suggerimenti di tutti, potremo rendere 

questo strumento interessante e mai scontato. 

Vi ricordiamo di sfruttare tutti quei servizi 

tecnologici che Pallavolo Cavenago sta 

utilizzando: 

- Il sito web - www.pallavolocavenago.it 

- La pagina Facebook 

- Instagram 

- Le chat whatsapp 

 

1 – LA STAGIONE CHE VERRA’ 

Pronti…Partenza…Via !!! 

Eccoci pronti ad iniziare la stagione con la fase 

sicuramente più delicata: la preparazione atletica,  

il nuovo ritmo allenamenti e non ultimo 

l’accoglienza delle nuove atlete nelle varie 

squadre. 

Non dimentichiamoci poi dei genitori da 

coccolare e coinvolgere sempre di più per cercare 

di ricoprire tutti quei ruoli fondamentali 

all’interno di una società sportiva dilettantistica: 

dirigente accompagnatore, arbitro e referti sta. 
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Siamo pronti e carichi per affrontare una stagione 

sportiva che siamo sicuri potrà dare a tutti quanti 

delle belle soddisfazioni… 

 

2 – IL NOSTRO DIRIGENTE 

Spesso si diventa dirigente per via delle nostre 

figlie e quando questo accade si indossa un 

“abito” che diventa identico per tutti e cioè 

l’imparzialità. 

Il dirigente ricopre diversi ruoli molto importanti 

infatti è colui (o colei) che rappresenta 

ufficialmente sui campi di gioco la società 

Pallavolo Cavenago, è colui che compila e 

consegna la documentazione necessaria per lo 

svolgimento delle partite in casa ed in trasferta, è 

l’interfaccia tra l’allenatore e i genitori ed è colui 

che riporta le comunicazioni relative alla 

“propria” squadra da parte del Direttivo. Il tutto 

fatto sempre con dedizione e passione per questo 

sport. 

Come si diventa Dirigente Accompagnatore, 

semplicemente alzando la mano e chiedendo di 

poter aiutare le nostre figlie ricoprendo un ruolo 

“ufficiale” molto importante. 

 

3 – ARBITRI E REFERTISTI: CUORE E 

COMPETENZA 

Ebbene si, se non ci fossero loro bisognerebbe 

inventarli. Arbitro e referti sta sono due ruoli 

fondamentali che consentono la disputa di tutte 

le partite, senza di loro infatti le nostre atlete non 

potrebbero disputare nessun campionato. 

Quindi è molto importante avere queste due 

figure per ogni categoria di squadra in modo da 

poter essere sempre coperti ed intercambiabili in 

caso di esigenze varie. 

Per poter diventare “competenti” ad ogni inizio 

stagione è possibile partecipare a dei brevi corsi  
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totalmente gratuiti o finanziati dalla nostra 

società, a livello provinciale. 

Vi ricordiamo che siamo sempre alla ricerca di 

queste figure, perché è scontato dirlo ma…più 

siamo…e meglio è…!!! 

Ecco i nostri cuori e competenza ad oggi: 

Arbitri: Mario, Fabrizio, Emanuele, Samantha… 

Refertista: Daniela, Alessandra, Samantha, 

Emanuele, Giovanni, Lucia, Mara, Valentina… 

 

4 – ESSERE GENITORE TIFOSO 

Ebbene si tutti noi sappiamo quanto sia difficile il 

ruolo di genitore nella vita di tutti i giorni ed ora 

che la nostra figlia ha deciso di giocare a pallavolo 

ecco che il nostro ruolo diventa ancora più 

“complicato”. Dobbiamo infatti dividerci tra 

sopportare e supportare nostra figlia – atleta in 

tutto e per tutto, cercando di metterla sempre 

nelle condizioni di arrivare puntuale agli 

allenamenti (per rispetto di se stessa, delle 

compagne e degli allenatori) e di essere in ordine 

per le partite. Inoltre abbiamo il difficile compito 

di aiutarla sostenendola sempre ed in qualsiasi 

momento ad affrontare soprattutto i momenti 

difficili ed incitando lei e tutta la squadra a dare il 

proprio massimo, solo così si potranno ottenere 

dei bei risultati che non vuol dire solo VINCERE 

sul campo ma spesso è molto più importante 

VINCERE fuori, facendo gruppo e rendendo la vita 

delle nostre figlie sana e gioiosa. 

Ecco questo è quello che ogni genitore, forse, 

dovrebbe sempre ricordarsi di fare… 

 

5 – FESTA DI MEZZ’ ESTATE 2019 

Le feste a Cavenago di Brianza non mancano mai 

ed un’altra fantastica giornata ci ha visti 

protagonisti assieme a tutte le associazioni locali 

in una festa indetta dalla nostra amministrazione  
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comunale che ha voluto mettere a disposizioni 

dei bambini una serie di attrazioni (gonfiabili, 

percorsi, animazione…) e di tutti del buon cibo 

nel parco Arcobaleno dove ha potuto brillare 

ancor di più la nostra “casetta” (l’ormai mitico 

Chiosco). E’ stato un bel sabato d’estate, passato 

in compagnia di tanti amici e costellata 

dall’allegria e dalle risate dei “nostri” bambini. 

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile 

tutto ciò e alle persone che hanno “invaso” il 

nostro Parco.  

All’anno prossimo !!! 

 

RICORDIAMO CHE ANCHE IL PROSSIMO NUMERO 

POTRETE TROVARLO ON LINE SU 

www.pallavolocavenago.it NELLA SEZIONE 

NewsMensile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pallavolocavenago.it/
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