
2014: LET’S HOPE IT’S A GOOD YEAR, WITHOUT ANY FEAR……… 
 

Carissime atlete e atleti Volleybas, 
 
indirizzo questa lettera a voi giovani per augurarvi un 2014 all’insegna del colore VERDE-LIME, 
colore nuovo nella pallavolo friulana, colore di speranza e di solidità interiore.  
 
Ho scelto di essere Presidente del movimento Volleybas A.S.D. perché credo che la nostra 
Associazione Sportiva Dilettantistica sia seriamente impegnata a  trasmettere ai giovani il valore 
dell’AMICIZIA attraverso il gioco di squadra. La nostra pallavolo vuole essere occasione di 
incontro fra persone e di condivisione di fatiche e obiettivi durante un cammino comune che 
ogni anno inizia a settembre e si conclude a giugno.  
 
Il gioco della pallavolo è una esperienza formativa che insegna il BEN vivere INSIEME. Il gioco è 
un modo stimolante per capire un concetto basilare per una felice vita di relazioni: ESSERE 
affidabili, leali e corretti con gli altri. ESSERE SEMPRE A FIANCO delle compagne/i di squadra è 
impegnativo, ma unificante per il gruppo che grazie alla responsabilità  e attiva partecipazione di 
ognuno diventa  potente e invincibile. 
 
Il gioco della pallavolo consente ai/alle giovani che lo praticano di fare ESPERIENZA di VITA 
CONDIVISA, per imparare il valore della sincera e profonda amicizia, della rinuncia  allo sfrenato 
individualismo per accogliere l’altro, per interiorizzare i principi di lealtà e correttezza e 
rispecchiarli nelle azioni quotidiane, e per vivere i sentimenti di riconoscenza e di umiltà verso 
allenatori, dirigenti e tutte le persone che ogni giorno si spendono per voi. 
 
Ci tengo a ribadire che la pallavolo non è uno sport individuale, dove ognuno pensa per sé, 
misurando il proprio impegno e inseguendo le proprie ambizioni senza tener conto degli altri; la 
PALLAVOLO è uno SPORT di SQUADRA, dove il dialogo tra l’IO e l’ALTRO è determinante per il 
risultato finale, dove il VALORE e il RISPETTO degli uni verso gli altri è prioritario, dove il BENE 
COMUNE è più importante del BENE del SINGOLO.  
 
Il campionato annuale è come SCALARE UNA MONTAGNA LEGATI IN CORDATA con i 
compagni/e: l’ascesa è lunga, difficile, faticosa, ma la conquista della vetta ripaga gli sforzi 
collettivi: se tutti sono determinati la scalata diventa più agevole, mentre se qualcuno barcolla o 
decide di non proseguire tutta la squadra ne risente.  La soddisfazione per tutti è la vista 
incantevole dalla cima: la fatica è servita ad ampliare lo sguardo sulla realtà circostante, a 
scorgere panorami inaspettati su monti, valli, fiumi e paesi, a intuire maggiori opportunità di 
scelta e di cambiamento per le nostre vite. 
 
Con passione vi invito a  visitare spesso il NUOVO SITO www.volleybas.jimdo.com  che vuole 
essere un luogo virtuale dove tutta la comunità Volleybas  dialoga. Qui ogni settimana 
potrete leggere il MOTTO che vi stimoli ad essere positivi/e e propositivi/e nella vostra vita con gli 
altri e per gli altri. Perché non contribuire anche voi al sito con immagini, foto, articoli, video, 
citazioni, eventi, proposte (da inviare a donasav@alice.it)? Il mondo cambia se tutti noi 
partecipiamo al suo miglioramento. NON CHIAMIAMOCI FUORI! 
 
“IO CI SONO: CONTA PURE SU DI ME” è il motto che animerà il nostro cammino presente e 
futuro. Coltivare il senso di appartenenza a Volleybas in tutti i modi possibili sarà il nostro 
obiettivo comune.  Anche la tessera del tifoso, che inaugurerà il 2014 con sconti presso negozi 
convenzionati, è stata ideata per diffondere una immagine viva e operosa della Volleybas e per 
sviluppare l’orgoglio di appartenere a una società di persone autentiche e generose.  
 
Super auguri per il nostro 2014: che sia un anno fortunato e vincente! YES, WE CAN! 
Donatella Savonitto, Presidente Volleybas 


