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La nostra squadra il prossimo anno, come avrete letto nella comunicazione della società, avrà di
fronte 3 campionati impegnativi, prato seniores, indoor seniores, e indoor U21.
Le prime parole le rivolgo ai nuovi arrivati, la classe ’91 che dovranno integrarsi con il gruppo
attuale e noi tutti, abbiamo il dovere di aiutare questi giovani, che potranno essere molto utili nel corso
della stagione. Lo sforzo della società di affiancare a Cristian un altro atleta argentino, non ci deve esentare
dal lavorare sodo per raggiungere gli obbiettivi che vi pongo oggi e che ho posto nel corso della riunione del
24 Giugno. La precedente gestione, quella di David Malvaso, ha fatto un buon lavoro, dobbiamo proseguire
in quella direzione, cercando ovviamente di migliorarci sempre. All’interno della nostra squadra ci sono dei
buoni giocatori ed altri che devono ancora fare il salto di qualità, o meglio dire di mentalità; è proprio a loro
che mi rivolgo, l’aiuto dei componenti più esperti, sarà fondamentale, ma c’è bisogno soprattutto del
vostro impegno. Ricordo a tutti che nessuno deve sentirsi superiore all’altro, nessuno all’interno della
nostra squadra può dire di saper giocare e sentirsi esentato nel fare qualcosa oppure autorizzato a dire
qualcosa. Detto questo, per ottenere ei buoni risultati c’è, come sempre da lavorare; non potendo,ancora
per poco disporre di un campo in sintetico, dovremo lavorare sull’aspetto tecnico, sulla parte atletica e
sull’aspetto mentale di ognuno di voi. Solo con questi tre fattori possiamo sopperire alla mancanza di un
campo, e potremo prepararci al meglio per quando sarà pronto. Vi sono quindi chiari gli obbiettivi che mi
pongo e che vorrei che fossero da voi condivisi. Per quanto riguarda gli obbiettivi dei singoli campionati,
partiamo da quello indoor, dove in funzione della nostra tradizione, non possiamo continuare a dire che
proveremo ad salire di categoria, dobbiamo riuscire a raggiungere l’obbiettivo. Nel campionato prato, non
faccio proclami, gli obbiettivi sono ben chiari e ve li ho esposti nelle righe sopra, sopperire alla mancanza
del campo in sintetico con gli altri fattori. Poi, se ci sarà la possibilità, oppure i risultati, come tutti speriamo,
ci consentiranno di accedere o provare ad accedere alla fase successiva, non ci tireremo certo indietro, ma
restiamo con i piedi per terra, sapendo però che niente è impossibile. Questi obbiettivi quindi non sono
impossibili da raggiungere, ma per ottenerli c’è bisogno del impegno di tutti, nessuno escluso. Al nostro
interno, siamo tutti in grado di assumerci le nostre responsabilità, i nostri impegni per portare a termine
fino alla fine i nostri progetti, tenendo sempre ben presenti il rispetto per i compagni. Per ultimo, non per
ordine di importanza, il campionato Under21 Indoor, che sarà importante per la crescita dei più giovani ,
senza naturalmente distogliere lo sguardo dall’obbiettivo che è quello di ottenere ottimi risultati. L’attività
degli allenamenti per l’indoor si svolgere in modo parallelo tra U21 e Serie B, senza distinzioni e divisioni.

Per il campionato Prato, oltre all’allenamento a Pisa e quelli a Montecatini, stiamo cercando un campo a 7
nel nostro comune per poter fare gli allenamenti.
Vorrei chiarire una cosa, sono ben disposto anche a rinunciare all’incarico qualora la squadra o
parte di essa non sia d’accordo con la mia nomina. Vorrei saperlo subito e non essere informato, magari da
terzi nel corso della stagione, naturalmente tutto questa senza rancore verso nessuno.
Vi chiedo adesso un’ultima cosa, dovete però essere voi a comunicarlo e deciderlo, io proporrei 3
allenamenti la settimana (2 tecnici ed un + fisico), perché solo con 3 la settimana possiamo davvero
crescere e cambiare la rotta dei nostri risultati, il mio pensiero lo sapete, vorrei che ognuno di voi, per
proprio conto, prendesse la decisione se fare 2 o 3 allenamenti a settimana. Aspetto le vostre decisioni il
prima possibile.
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