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IN QUESTO NUMERO PARLEREMO DI: 

1- Organigramma 

2- Le nostre squadre 

3- Progetto Tecnico 

4- Il chiosco Arcobaleno 

5- Volley Fest 2019 
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PALLAVOLO CAVENAGO  NEWS 

Eccoci qua con una grande novità: il nostro 

notiziario mensile in formato pdf che potrete 

leggere, scaricare e divulgare come meglio 

credete. 

Con questo strumento vogliamo rendere tutti 

quanti partecipi ed informati di tutte le iniziative 

e curiosità della Pallavolo Cavenago. 

E come non iniziare se non presentando la nostra 

Società con Organigramma e squadre che la 

prossima stagione affronteranno i vari 

campionati FIPAV e PGS. 

Auguriamo a tutti una stagione ricca di 

soddisfazioni sportive e non…BUONA LETTURA !!! 

 

1 - ORGANIGRAMMA 

Presidente: Maurizio Galati 

Vice Presidente: Riccardo Barbieri 

Segretario: Luca Arpiani 

Tesoriere: Licia Obinu 

Direttore Sportivo: Antonio Laghezza 

Direttore Tecnico: Simone Corno 

Consiglieri: Stefania Fumagalli – Arianna Gatto 
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Dirigenti Accompagnatori: Riccardo – Evelina – 

Roberto – Antonio  - Corrado … 

Allenatori: Arianna – Valentina – Stefania – 

Samantha – Marco – Stefano … 

 

2 – LE NOSTRE SQUADRE: 

Primo - mini volley – Under 11 

Under 12 PGS 

Under 13 PGS 

Under 16 PGS 

Under 16 FIPAV 

Under 18 FIPAV 

Mista PGS 

3^ Divisione FIPAV 

1^ Divisione FIPAV 

 

3 - PROGETTO TECNICO 

Dopo un primo anno di rodaggio per questa 

nuova società sportiva Pallavolo Cavenago, oggi 

vi possiamo annunciare di aver definito tutti i 

ruoli in essere  e di aver iniziato quanto ci 

eravamo proposti già l’anno scorso e cioè quello 

di poter avere una figura – guida per tutti i nostri 

allenatori, un direttore tecnico giovane e 

competente che potesse uniformare e migliorare 

il metodo di allenamento. Abbiamo così anche 

deciso di incrementare l’offerta per le nostre 

atlete passando da 2 a 3 allenamenti settimanali 

per tutte le squadre e abbiamo anche occupato 

nuovi spazi .  

Siamo sicuri che questo ci permetterà nel giro di 

qualche anno di poter far apprezzare sempre di 

più il nome della Pallavolo Cavenago da un punto 

di vista sportivo, senza dimenticare come  
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iniziative di contorno come il Volley Fest e la 

gestione del Chiosco Arcobaleno abbiano già 

permesso di diffondere la buona reputazione che 

stiamo cercando di costruire giorno dopo giorno 

soprattutto grazie alle nostre atlete ed a voi 

genitori che vi siete sempre dimostrati corretti e 

sportivi. 

Ecco questo è quello che ogni genitore, forse, 

dovrebbe sempre ricordarsi di fare… 

 

4 – IL CHIOSCO ARCOBALENO 

Il chiosco nel parco Arcobaleno ha di nuovo 

riaperto i battenti con la gestione affidata alla 

nostra Associazione. Più nello specifico se ne 

occuperanno un gruppo di nostre atlete, 

coadiuvate e supportate dal Direttivo. Al chiosco 

potrete trovare tanta simpatia, gelati, spuntini ed 

un aperitivo sempre pronto da poter gustare 

all’ombra delle piante. Al mattino potrete anche 

fare una buonissima colazione con croissant 

fresche. Mi raccomando non mancate e 

sosteniamo una fantastica iniziativa che unisce 

sport e mondo del lavoro per la crescita delle 

nostre volenterose atlete. 

Orari di Apertura: 

Da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 

dalle ore 15.30 alle ore 20.00 

Il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 

15.30 alle ore 23.00 

Il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 

23.00 

 

5 – VOLLEY FEST 2019 

Anche il secondo Volley Fest è andato, sono stati 

tre giorni tiratissimi dove abbiamo raggiunto un 

risultato di presenze e di gradimento veramente 

inaspettato e per questo è doveroso ringraziare 

tutte quelle persone che hanno contribuito alla  
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realizzazione dell’evento: cuochi, baristi, addetti 

al montaggio e smontaggio, addetti alle palestre 

e alla musica. 

Abbiamo avuto ospiti d’eccezione, a partire dalle 

società sportive che hanno partecipato alla 

manifestazione per un totale di più di 250 atlete, 

garantendo così tornei di primissimo livello in 

tutte le categorie; le tre bands che hanno 

suonato accompagnando le serate con ottima 

musica e per finire le associazioni intervenute che 

hanno dato la possibilità a tutti i partecipanti 

all’evento di farsi conoscere e farci conoscere 

nuove discipline e nuovi mondi. 

Un ringraziamento speciale va a tutte le persone 

che hanno partecipato al Volley Fest e che 

saranno sicuramente già pronte come noi per la 

prossima edizione 2020 dove cercheremo di 

migliorarla ancor di più. 

 

 

NEL PROSSIMO NUMERO CHE POTRETE TROVARE 

ON LINE SU www.pallavolocavenago.it  NELLA 

SEZIONE NewsMensile 

- La stagione che verrà 

- Il nostro Dirigente 

- Arbitri e Refertisti: cuore e competenza 

- Essere genitore tifoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pallavolocavenago.it/
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