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SPETT.

ATLETI CAT. SENIOR MASCHILE
LORO SEDI

OGGETTO: Stagione Sportiva 2008/2009
Con la presente, a seguito della riunione svoltasi presso la sede del C.O.N.I., il giorno 24 Giugno
scorso, la scrivente società rende noto anche agli assenti le notizie e le considerazioni comunicate ed
emerse nel corso della stessa riunione.
La prossima stagione vedrà la squadra senior ringiovanirsi ulteriormente, difatti gli atleti nati nel
1991 entreranno in pianta stabile nella rosa della squadra. Abbiamo inoltre deciso di usufruire dell’aiuto
tecnico di un altro giocatore argentino, del quale abbiamo avuto garanzie sul suo rendimento sportivo e
personale; questa scelta non è stata presa per togliere possibilità di gioco a voi giocatori pistoiesi, ma bensì
per aiutarCi/Vi a giungere nel migliore dei modi al momento in cui avremo a disposizione un’idonea
superficie di gioco. Anche la guida tecnica della squadra subirà una variazione rispetto allo scorso anno,
difatti, la società ha nominato allenatore Riccardo Fedi, che già nella fase finale della stagione appena
trascorsa aveva ricoperto questo ruolo. Riteniamo utile sottolineare che la scrivente ha la massima fiducia
nel tecnico e le sue capacità sono da tutti voi conosciute.
Abbiamo inscritto la squadra alla Coppa Italia, al Campionato Indoor ed al Campionato Prato,
l’obbiettivo della società è certamente quello di ben figurare cercando dove sarà possibile di puntare ad un
salto di categoria. Si chiede a voi atleti solo un maggior impegno durante gli allenamenti e le partite, per
tutto il corso della stagione sportiva (inizio il 01 Settembre con la preparazione atletica).
Vi aggiorniamo anche sugli sviluppi della realizzazione del centro sportivo, difatti siamo vicini alla
firma della convenzione con l’amministrazione comunale; abbiamo trovato, grazie all’impegno di Alberto
Orsi, un imprenditore disposto ad accollarsi l’intera somma della costruzione dell’opera, lasciando a noi la
gestione dell’intero impianto. Se i prossimi incontri si svolgeranno in tempi brevi e non ci saranno grossi
ostacoli da parte dell’amministrazione per quanto concerne l’ubicazione del centro sportivo, si spera di
poter vedere ultimata la struttura in 2 anni.
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Sarebbe tutto questo un grande risultato e per Voi atleti deve essere uno stimolo ad affrontare la
prossima stagione con la maggior determinazione possibile.
MINI‐RITIRO 2008
Su richiesta del nuovo tecnico la società ha programmato alla fine del mese di Settembre 2008 un
Mini‐Ritiro, cioè un week‐end a Villeneuve‐Loubet, dove la squadra Maschile (ci sarà anche la femminile,
ma farà attività parallela) si misurerà contro la squadra locale in due incontri, il restante tempo verrà
impiegato per allenamenti e preparazione. Di seguito si riassume brevemente il programma del Mini‐Ritiro:

Data: 26‐27‐28 Settembre 2008
Luogo: Villeneuve Loubet (Francia – Vicino Nizza)
Programma:
•

Partenza da Pistoia Venerdì 26 Settembre entro le ore 09.00;

•

Nel pomeriggio del Venerdì 1^ seduta di allenamento/preparazione presso il campo in sintetico di
Villeneuve;

•

Sabato Mattina piccolo allenamento e partita contro la squadra maschile seniores di Villeneuve
Loubet;

•

Sabato Pomeriggio 2^ seduta di allenamento/preparazione presso il campo in sintetico di
Villeneuve;

•

Domenica Mattina piccolo allenamento e partita contro la squadra maschile seniores di Villeneuve
Loubet;

•

Domenica pomeriggio rientro a Pistoia.

Costo del Mini‐Ritiro: variabile tra i 100 e i 120 Euro a Persona.
Condizioni: per la partecipazione alla miniritiro, deve essere raggiunto il numero minimo di 16 atleti.
LA SCRIVENTE SOCIETÀ CHIEDE AD OGNUNO DI VOI DI CONFERMARE LA PROPRIA ADESIONE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO

12 LUGLIO 2008 CONTATTANDO L’ALLENATORE SIG. FEDI R. OPPURE IL DIRIGENTE RESPONSABILE SIG. GORI A.
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Per ulteriori informazioni in merito, potete contattare sempre i nominativi suddetti:
FEDI RICCARDO
Cell. 333/4123513
GORI ALESSANDRO
Cell. 348/3193490

Alla presente seguirà, inviata dal tecnico stesso, lettera di presentazione dei programma e degli obbiettivi.
In calce troverete il modulo da restituire compilato per l’adesione al Mini‐ritiro 2008 entro e non oltre il
giorno 12 Luglio 2008.

Con la speranza di averVi fatto cosa gradita, si coglie l’occasione per augurare a tutti gli atleti ed alle
loro famiglie i migliori auguri di Buone Vacanze e nostri più,

Cordiali Saluti

Il Presidente
Loreti Michele
________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto_________________________________________________________________________
atleta della categoria Senior, dichiara di voler partecipare al Mini‐Ritiro organizzato dalla società nei giorni
26‐27‐28 Settembre 2008 a Villeneuve Loubet (FRA).
In caso di atleta minorenne è obbligatoria la firma del genitore.

N. Telefonico:_____________________________

Firme
_____________________
_____________________
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