
FESTA CHIUSURA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

Il Presidente porge il suo benvenuto a tutti i presenti e ringrazia il Sindaco di Bormio e la dirigente
Maria Adele Antonioli per la loro presenza e per il supporto che non fanno mai mancare, soprattutto
quando si tratta di attività che coinvolgono i più giovani.
Gli sponsor sono coloro che “tengono in piedi” il settore Pallavolo con il loro contributo, che non è solo
economico, ma talvolta si trasforma anche in una collaborazione fattiva con la partecipazione alle mille
attività che la stagione pallavolistica richiede. Un ringraziamento, dunque a:

 Allianz Assicurazioni
 Bar Cristall
 Carrozzeria 2000
 Casari Combustibili
 Celso Sport
 Clem Pub
 Fattor Enrico “Ottica Occhi”
 Fumagalli Bevande
 Gelateria Pasticceria Braulio Bormio 
 Idealcasa di Cantoni Giuliana
 Mountain Running
 Mutti Ortofrutticola
 Unit bit di Mario Zangrando

Ci apprestiamo a chiudere una stagione particolarmente intensa e conclusasi ieri pomeriggio con le finali
del campionato di prima divisione maschile, svoltesi a Sondrio, che hanno visto la bella vittoria dei
nostri ragazzi e la conseguente promozione in serie D. Una bella soddisfazione per il nostro settore che
chiude nel migliore dei modi la stagione agonistica 2016/2017.

Prima  di  addentrarci  nel  consueto  resoconto  ci  preme  segnalare  quelle  che  sono  state  le  note
caratteristiche,  sia  positive  che  negative,  di  questa  stagione  sportiva.  Quella  più  rilevante  riguarda
sicuramente  la  conferma  del  nostro  responsabile  tecnico  MATTEO  LUCARELLI che  anche
quest’anno ha saputo condurre nel migliore dei modi la grande mole di attività, riuscendo a coinvolgere
un  notevole  numero  di  ragazzi.  Tra  le  lezioni  nelle  scuole,  gli  allenamenti  nelle  varie  palestre,  le
trasferte, le riunioni ecc., ecc. Matteo è anche riuscito a stupirci con la  FESTA PER GLI AUGURI DI
NATALE, la FESTA IN MASCHERA DI CARNEVALE; tutte iniziative che contribuiscono a creare quello
spirito di gruppo, di squadra che è estremamente importante nello svolgimento della ns, attività. 

Altra nota estremamente positiva, seppur impegnativa e faticosa è stata l’organizzazione delle FINALI
NAZIONALI CRAI  UNDER 19  MASCHILI svoltesi  dall’11  al  14  maggio.  E’ stata  una  grande
soddisfazione  vederci  assegnata,  per  il  secondo  anno  consecutivo,  l’organizzazione  di  una  finale
nazionale  a  conferma  che  il  lavoro  svolto  lo  scorso  anno  è  stato  riconosciuto  e  premiato.  Anche
quest’anno, grazie al  sostegno delle istituzioni,  alla collaborazione ed alla disponibilità di  numerose
volontari ed alla puntuale regia di Dante “Pisi” Guasconi, la manifestazione è riuscita perfettamente ed
ha ricevuto il plauso di tutti i partecipanti. Il livello delle squadre che abbiamo potuto ammirare è stato
veramente elevato e lo spettacolo, l’entusiasmo, lo spirito di amicizia e di gruppo che è emerso nei
giorni dell’evento ci ha ripagato per i grossi sforzi compiuti nell’organizzazione. Ne approfittiamo per
rivolgere alle  istituzioni  che ci  hanno sostenuto (Provincia  di Sondrio,  BIM, Parco Nazionale dello
Stelvio, Comunità Montana Alta Valtellina, Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva), agli
sponsor e ai numerosi VOLONTARI il nostro sincero GRAZIE.

Ma accanto alle note positive dobbiamo anche evidenziare qualche negatività; una riguarda il settore
maschile che, dopo gli sforzi della scorsa stagione, si pensava potesse decollare, mentre si è fatto un



passo  indietro.  La  nostra  società  si  è  battuta  per  cercare  di  garantire  quel  minimo  di  attività  che
consentisse ai  ragazzi di  trovare le giuste motivazioni e gli  stimoli  per  allenarsi.  Con grande fatica
qualcosa è stato fatto,  ma l’indifferenza e l’indisponibilità  delle  società  provinciali  ci  ha veramente
deluso. Con la promozione in serie D, conquistata ieri pomeriggio valuteremo con la massima attenzione
la possibilità di partecipare, nella prossima stagione, al campionato regionale di serie D.

Un altro  appunto,  senza  nessuna polemica,  riguarda  certi  comportamenti  verificatisi  nel  corso della
stagione;  riteniamo fondamentale  che  coloro  che  partecipano all’attività  tengano un comportamento
corretto  e  rispettoso  nei  confronti  di  chi  organizza.  Rivolgiamo  un  appello  alle  famiglie  affinché
collaborino per favorire la crescita e la maturazione dei nostri giovani, ponendo in evidenza il rispetto, il
dialogo e la correttezza nei confronti delle persone che sono preposte alla guida dell’attività. Troppo
spesso ci si nasconde dietro WhatsApp, Facebook ed i vari strumenti informatici oggi a disposizione
che, seppur comodi ed utili, non devono essere visti quali strumenti per la soluzione di tutti i problemi.
In tante circostanze il confronto diretto ed il colloquio sono sicuramente necessari ed insostituibili.

Ma veniamo al resoconto sull’attività svolta nella stagione sportiva 2016/2017:

quest’anno  abbiamo  lavorato  con  10  gruppi  (7  femminili,  2  maschili  ed  1  misto)  ed  abbiamo
partecipato ai seguenti campionati provinciali FIPAV :

SETTORE FEMMINILE

UNDER 12: 2 squadre – classificatesi al 6° e al 18° posto

UNDER 13: 2 squadre – classificatesi all’ 8° e al 19° posto

UNDER 14: 2 squadre – classificatesi al 6° e al 14° posto

UNDER 16: 2 squadre – classificatesi al 13° e al 15° posto

UNDER 18: 2 squadre – classificatesi al 4° e all’11° posto

PRIMA DIVISIONE: 1 squadra  classificatasi al 9° posto

SECONDA DIVISIONE: 3 squadre – classificatesi al 5°, al 7° e al 9° posto

SETTORE MASCHILE

UNDER 13 3x3: 3 squadre – classificatesi al 2°, al 5° e all’8° posto

UNDER 14: 1 squadra classificatasi al 2° posto

UNDER 16: 1 squadra classificatasi al 2° posto

UNDER 18: 1 squadra classificatasi al 4° posto nel campionato interprovinciale ed al 1° posto 
nel campionato provinciale

PRIMA DIVISIONE: 1 squadra  classificatasi al 1° posto

La società ha inoltre partecipato:

 CAMPIONATO CSI MISTO:1 squadra classificatasi al 3° posto

 TORENO PRIMAVERILE UNDER 16 PGS: 1 squadra classificatasi al 1° posto

 32.a edizione del CIRCUITO PROVINCIALE DI MINIVOLLEY



Tra le altre attività che hanno visto impegnata la nostra associazione segnaliamo la partecipazione al

 TORNEO INTERNAZIONALE EASTER VOLLEY ad Ancona con 4 squadre (13 – 15 aprile)

 26° Memorial Bossi Remo e Dozio Elio under 18 maschile a Cisano Bergamasco (25 aprile)

 34° Trofeo Ambrosini Under 12 a Fano (18 – 19 maggio)

 Torneo Anna Zattoni Under 12 a Fano (21 maggio)

 Triangolare Under 13 a Tirano (27 maggio)

Ecco la nostra stagione in cifre:

     9   i mesi di attività da settembre 2016 a maggio 2017
 203   il numero dei tesserati che hanno svolto (chi più, chi meno) l’attività sportiva;
 927   il numero degli allenamenti svolti dalle nostre squadre per un totale di circa 1.800 ore di 

palestra (escluse le ore delle partite);
   12   i campionati provinciali FIPAV con almeno una nostra squadra iscritta;
     1   campionato inter provinciale con Bergamo
     1   campionato CSI misto
     1   torneo PGS;
 278   le partite ufficiali giocate dalle nostre squadre nei campionati FIPAV;
     6   le partite dei tornei PGS giocate dalle nostre squadre; 
   14   le partite del campionato CSI
  140   le trasferte effettuate su tutto il territorio della provincia di Sondrio ed in parte delle province di
               Como, Lecco, Milano, Varese e Pavia;
      3   i concentramenti di minivolley a cui ha partecipato la nostra associazione (Colico, Grosio e 

Sondrio)
  

Risultati di rilievo a livello agonistico

Per quanto concerne i risultati non neghiamo che quest’anno ci attendevamo qualche risultato migliore
(soprattutto nel settore femminile) rispetto a quelli ottenuti, ma in tante occasioni è subentrata un po’ di
sfortuna, un generale smarrimento ed una totale mancanza di convinzione e di determinazione che hanno
negativamente influito sul risultato finale. Ad un certo punto della stagione ci si è proprio chiesti se non
fosse necessario l’intervento di un esperto in psicologia perché non si riusciva a capire cosa succedesse
alle nostre squadre nel momento in cui avrebbero dovuto raccogliere i frutti degli allenamenti.

La stagione sportiva che ci apprestiamo a chiudere registra la conquista di n.  2 titoli provinciali  nei
seguenti campionati: 

1) CAMPIONATO DI PRIMA DIVISONE MASCHILE, con la promozione in serie D

ANDREOLA GIOVANNI
ANTONIOLI MASSIMO
CASPANI ANDREA
COMPAGNONI STEFANO
CURTI SAVERIO
GIORDANO MATTEO
ZANGRANDO FRANCESCO
ZANGRANDO MARCO
RICCARDO COMPAGNONI
SAMUELE COMPAGNONI
GIUSEPPE LEOMBRUNO



MATTIA MORETTI
MATTEO PANIZZOLO
ANDREA PAPINI
MASSIMILIANO PEDRANA
FABIO RINI LUMINA
MARCO RINI
FRANCESCO ROMANI
MATTIA SOSIO

Con i loro allenatori: MATTEO LUCARELLI
DANTE GUASCONI

e lo sponsor: ALLIANZ ASSICURAZIONI

2) CAMPIONATO  UNDER  18  MASCHILE (non  ha  partecipato  alla  fase  regionale  perché
inserito nel campionato inter provinciale

RICCARDO COMPAGNONI
SAMUELE COMPAGNONI
GIUSEPPE LEOMBRUNO
MATTEO MOI
MATTIA MORETTI
MATTEO PANIZZOLO
ANDREA PAPINI
MASSIMILIANO PEDRANA
SIMONE PEDRINI
FABIO RINI LUMINA
MARCO RINI
FRANCESCO ROMANI
MATTIA SOSIO

Con i loro allenatori: PANFILO LEOMBRUNO
MATTEO LUCARELLI

e lo sponsor: ALLIANZ ASSICURAZIONI

 Tre secondi posti nei seguenti campionati  

1) CAMPIONATO UNDER 13 3x3 MASCHILE

GIOELE GAGLIA
DAVIDE GIACOMELLI
SAMUELE PECCEDI
MICHELE ORIZAJ
LORENZO SCHENA

Con i loro allenatori: TANJS BEDOGNE’
MATTEO LUCARELLI

e lo sponsor: ALLIANZ ASSICURAZIONI



questa formazione ha anche partecipato alla prima fase regionale

2) CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE

DAVIDE GIACOMELLI
MICHELE GIORDANO
MICHELE ORIZAJ
GIACOMO PANIZZOLO 
SAMUELE PECCEDI
SIMONE PRANDI
PIETRO RAINOLTER
MICHELE RASTELLI
LORENZO SCHENA
SILVIO SECCHI
SAMUELE TONIATTI
FEDERICO URBANI
DIMITRI VIVIANI

Con i loro allenatori: TANJS BEDOGNE’
MATTEO LUCARELLI

e lo sponsor: ALLIANZ ASSICURAZIONI

Anche questa formazione ha partecipato alla fase regionale

3) CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE

RICCARDO COMPAGNONI
MATTEO PANIZZOLO
ANDREA PAPINI
MASSIMILIANO PEDRANA
FRANCESCO ROMANI
DAVIDE GIACOMELLI
MICHELE GIORDANO
MICHELE ORIZAJ
GIACOMO PANIZZOLO
SAMUELE PECCEDI
SIMONE PRANDI
MICHELE RASTELLI
DIMITRI VIVIANI

Con i loro allenatori: TANJS BEDOGNE’
MATTEO LUCARELLI

e lo sponsor: ALLIANZ ASSICURAZIONI



Per il settore femminile i migliori risultati sono stati i seguenti:

 4° posto nel CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE 

GIADA CANCLINI
GRETA CANCLINI
MONICA COMPAGNONI
MANUELA MERALDI
VERONICA SERTORELLI
MONICA TEBALDI
VIVIAN TRABUCCHI
ANNA VITALINI
STEFANIA BEDOGNE’
LETIZIA COMPAGNONI
GINEVRA GASPERI
GIULIA REZZOLI
JASEMINE ZEN

con i loro allenatori: DANTE PISI GUASCONI
MATTEO LUCARELLI

e lo Sponsor: PUB CLEM

 la vittoria nel Torneo primaverile Under 16 PGS

GIULIA ANDREOLA
STEFANIA BEDOGNE’
ILARIA BELLOTTI
LETIZIA COMPAGNONI
GIULIA CRISTILLO
GIULIA FRANCESCHINA
MARGHERITA GIACOMELLI
GRETA GURINI
ILARIA GURINI
ALESSIA PRONFOGHEL
SERENA SAMBRIZZI
GIULIA TRABUCCHI
ALESSIA VALZER

con i loro allenatori: ROBERTO SPECHENHAUSER
ANNA GUASCONI
SERGIO TEBALDI

e lo Sponsor: CASARI COMBUSTIBILI

Nel settore MISTO da segnalare il 3° posto nel CAMPIONATO CSI MISTO 

ANDREOLA GIOVANNI
ANTONIOLI MASSIMO
BONACORSI ELISA
CANNARILE MARCO



CASPANI ANDREA
CLEMENTI SIMONE
COMAI SAMANTA
COMPAGNONI STEFANO
CURTI SAVERIO
GIACOMELLI ELIA
GIORDANO MATTEO
GUASCONI ANNA
LANFRANCHI ANNA
NORATO LAURA
PEDRANZINI LUIGI
PEDRANZINI MIRCO
SOSIO MIRIAM
SPARMA CRISTINA
ZANGRANDO FRANCESCO
ZANGRANDO MARCO

Con il loro allenatore: DANTE PISI GUASCONI

Selezioni Provinciali 
Anche quest’anno alcuni tesserati della nostra società sono stati chiamati dai selezionatori provinciali
per  partecipare  agli  allenamenti  per  la  formazione  delle  squadre  (femminile  e  maschile)  che  hanno
rappresentato il Comitato Provinciale di Sondrio al Trofeo delle Province, svoltosi a Bergamo lo scorso
fine settimana. Quest’anno il selezionatore maschile è stato il nostro MATTEO LUCARELLI e gli atleti
convocati per la selezione maschile sono stati SEI:

MICHELE GIORDANO GIACOMO PANIZZOLO
SIMONE PRANDI SAMUELE PECCEDI 
MICHELE RASTELLI SAMUELE TONIATTI

Segnaliamo anche che  MICHELE RASTELLI è  stato successivamente convocato per  la  selezione
regionale e sta svolgendo con la stessa alcune sedute di allenamento

Purtroppo tra le ragazze, dopo la partecipazione ai  primi allenamenti  non è stata convocata nessuna
atleta. 

Scuola di pallavolo
E’ continuato, anche in questa stagione, il prezioso lavoro nelle scuole; grazie alla presenza stabile di
Matteo il lavoro è stato costante e, oltre ai corsi di avviamento sono stati promossi vari tornei che hanno
coinvolto, di volta, in volta, le varie classi. L’attività nelle scuole si è svolta in tutti e quattro i Comuni
dell’Alta Valtellina (Bormio – Valdidentro – Valdisotto e Valfurva)
Confermata anche la presenza della pallavolo agli “OLIMPYC SCHOOL GAMES”.  L’attività della
Scuola di pallavolo ha ricevuto numerosi apprezzamenti ed ha riscosso un buon successo.

Vogliamo ringraziare, per la preziosa collaborazione, il direttore del circolo Didattico di Bormio nella
persona di MARIA ADELE ANTONIOLI e la coordinatrice del progetto BRUNA CURTI che assieme
agli  insegnanti  MATTEO LUCARELLI e BARBARA BALDISSERA hanno permesso il  regolare
svolgimento, durante le ore scolastiche di questa importante attività.

Sempre  in  tema  di  scuola  un  grosso  ringraziamento  alle  dirigenti  scolastiche  MARIA ADELE
ANTONIOLI  e  FRANCESCA FUMAGALLI  per  la  sensibilità  e  la  disponibilità  dimostrate  in



occasione delle finali nazionali CRAI under 19 maschili, consentendoci l’utilizzo delle palestre durante
le ore scolastiche 

PREMIO PRESENZA: i protagonisti assoluti della nostra attività sono sicuramente i ragazzi, gli
atleti per i quali è stato istituito, ormai da alcuni anni, il PREMIO PRESENZA che premia gli atleti che
hanno  fatto  meno  assenze  agli  allenamenti  senza  tener  conto  di  eventuali  assenze  per  malattia  e/o
infortuni. 
Dobbiamo innanzitutto segnalare che la partecipazione all’attività da parte della generalità degli iscritti è
stata  ottima e questo costituisce una grossa soddisfazione per la  nostra  associazione in  quanto è  la
migliore prova della validità del lavoro che viene svolto. 
Anche per quest’anno abbiamo deciso di premiare un’atleta per ogni gruppo, quello che ha totalizzato il
minor numero di assenze.   

Ecco i risultati:

SETTORE FEMMINILE

Gruppo “A” MONICA COMPAGNONI 0 assenze su 91 allenamenti

Gruppo “B” GIULIA ANDREOLA 0 assenze su 93 allenamenti
GRETA GURINI 0 assenze su 93 allenamenti

Gruppo “B1” ILARIA BELLOTTI 4 assenze su 65 allenamenti

Gruppo “C” FRANCESCA TEBALDI            5 assenze su 87 allenamenti
VALENTINA CANTONI            5 assenze su 87 allenamenti

Gruppo “D” ELENA CONFORTOLA            4 assenze su 94 allenamenti
LETIZIA COMPAGNONI            4 assenze su 94 allenamenti

Gruppo “E” GIADA CANTONI            6 assenze su 66 allenamenti
ALESSIA CONFORTOLA            6 assenze su 66 allenamenti

Gruppi “F e G” MAIDE CANTONI            7 assenze su 53 allenamenti 

SETTORE MASCHILE

Gruppo “A” FRANCESCO ROMANI            7 assenze su 68 allenamenti

Gruppo “B” SIMONE PRANDI         3 assenze su 63 allenamenti

Sempre nell’ambito degli atleti ci teniamo a citare gli atleti, tesserati per la nostra società, ma, che per
motivi vari hanno giocato per altre società usufruendo della possibilità del prestito; questi atleti sono:

ELISA SECCHI ha partecipato con la Pallavolo Altavalle al Campionato regionale di serie D

EMANUELE CANCLINI ha  partecipato  con  la  Polisportiva  Kolbe  volley  Milano  al  Campionato
provinciale di seconda divisione



SIMONE MAGATELLI ha partecipato con la Pallavolo Gonzaga Milano al Campionato provinciale
di prima divisone ed al campionato regionale di serie D

ALESSANDRO SECCHI ha  partecipato  con  il  Gruppo  Sportivo  dilettantistico  Agliatese  al
Campionato di serie C

Non è più tesserata per la nostra società, ma per noi rimane e rimarrà sempre una di noi ELEONORA
MUSCETTI da due anni tesserata per la UNENDO YAMAMAI DI BUSTO ARSIZIO.

GLI ALLENATORI 

Dopo gli  atleti  gli  altri  elementi  indispensabili  per  lo  svolgimento  della  nostra  attività  sono,  senza
dubbio, gli allenatori che svolgono una mole di lavoro enorme, assumendosi anche il grosso rischio
rappresentato  dal  trasporto  in  occasione  delle  numerose  trasferte.  Rivolgiamo  pertanto  un
RINGRAZIAMENTO SPECIALE a tutti gli allenatori che con il loro impegno, la loro passione, la loro
competenza hanno saputo portare a termine nel migliore dei modi questa nuova stagione.
Con il ringraziamenti lanciamo anche un appello rivolto in modo particolare ai nostri giovani, ma anche
agli appassionati affinché ci diano una mano in questo importante ruolo; per poter portare avanti tutta
l’attività è indispensabile avere la disponibilità di nuovi allenatori.

Quest’anno ci sono state DUE NEW ENTRY e ci auguriamo possano confermare il loro impegno anche
per la prossima stagione:

ELISA BONACORSI gruppo 2005
FRANCESCO MARTINELLI gruppi Minivolley

Insieme a tutti gli altri allenatori:

MATTEO LUCARELLI responsabile tecnico e supervisore di tutti i Gruppi 
TANJS BEDOGNE’ (Gruppo B maschile)
EMANUELE CANCLINI (Gruppi C e D femminili)
GIULIANA COVINO (Gruppo D femminile)
DANTE PISI GUASCONI (Gruppo A femminile – Gruppo A maschile e CSI) A
ANNA GUASCONI (Gruppo B femminile)
PANFILO LEOMBRUNO (Gruppo B maschile)
KATIA MALPELLI (Gruppo C femminile)
FRANCESCA MARCHICA (Gruppo F femminile)
ROBERTO SPECHENHAUSER (Gruppo B femminile) 
SERGIO TEBALDI (Gruppo B femminile)

Per  poter  svolgere  l’attività  che,  da  ormai  diversi  anni,  stiamo  portando  avanti  è  necessaria  la
collaborazione di tante persone, ognuna delle quali svolge con passione il suo ruolo all’interno della
società. Oggi vogliamo RINGRAZIARE tutti coloro che collaborano per il regolare svolgimento della
nostra attività. 

REFERTISTI: coloro che hanno permesso il regolare svolgimento delle numerose partite casalinghe:

ELENA ALESSI
LUDOVICA CANCLINI



SILVANO BEDOGNE’
STEFANO COMPAGNONI 
MARIA DONATELLA CORSANI
MICHELA CRIPPA
LAURA GIANOTTI
ANNA GUASCONI
ANNA LANFRANCHI
ALESSANDRA MADONNA
LIVIA ROCCA
LUISA SOSIO 
MIRIAM SOSIO 
SONIA SOSIO 
PAOLO TOGNELA
ELISA TRABUCCHI
NATALE URBANI
DOMENICO ZUELLI

FAMIGLIE NUMEROSE
Confermiamo anche per quest’anno il premio denominato “Famiglie numerose” che intende premiare le
famiglie che hanno più figli tesserati per la nostra società.
Il suddetto premio viene conferito alla Famiglia di GIOVANNI e CECILIA COMPAGNONI che con
i tre figli Samuele, Letizia e Greta rappresenta la famiglia più numerosa della nostra società

ARBITRI
Svolgono un lavoro estremamente difficile e non sempre appagante.
Tra i big del fischietto un meritato riconoscimento a: 

ANTONIO FONTANA 
SILVIA MERALDI
SANDRO COMPAGNONI
PANFILO LEOMBRUNO
NATALE URBANI

ADDETTI ALLA COMNICAZIONE
Collaborano con il ns addetto stampa Stefano nella diffusione e promozione del nostro sport:

ANNA LANFRANCHI

ARMANDO TRABUCCHI 
Direttore di Bormio Sport e di Alta Rezia News

FERNANDO TESTORELLI   Il fotografo ufficiale della pallavolo

FAUSTO COMPAGNONI    Il fotografo ufficiale della pallavolo

PALESTRE
In questa stagione la nostra società ha utilizzato le tre palestre di Bormio e quella di Valfurva.



Grazie all’organizzazione delle Finali Nazionali siamo riusciti a risolvere un problema che da diversi
anni ci impediva il regolare utilizzo della palestra dell’ITC - quello delle tende parasole. Con il prezioso
intervento del segretario della Provincia  Dr. CESARE PEDRANZINI siamo riusciti  a sistemare in
modo decoroso questo importante impianto sportivo

Nelle palestre abbiamo sempre trovato tutto in perfetto ordine e questo grazie alla preziosa opera dei vari
addetti che hanno dimostrato in ogni occasione una pazienza non comune e una disponibilità infinita,
sopportandoci nei numerosi allenamenti e nelle partite casalinghe
Meritano un plauso ed un riconoscimento:

CESARE CANCLINI  
BOBO CANCLINI  
FABIO OCCHI  
MANUEL ANDREOLA
 

Diamo quindi appuntamento ai tornei estivi che si disputeranno sui campi dell’Alta Valtellina; i tornei di
beach volley a Isolaccia e Bormio e il torneo di green volley a Valfurva

Chiudiamo con un grosso IN BOCCA AL LUPO alle atlete e agli atleti che, tra pochi giorni, sosteranno
gli esami di licenza media e di maturità e con l’augurio a tutti di trascorrere una BUONA ESTATE 


