Don Celso, si riparte: al via la programmazione in vista
della prossima stagione
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VOLLEY - Una conviviale per celebrare la salvezza nel recente torneo di Serie D, base di
partenza per costruire nel migliore dei modi i presupposti per il circuito pallavolistico alle
porte. Le parole del presidente Raccichini
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I ragazzi della Don Celso si sono ritrovati all’agriturismo “Giro di Vento” per definire gli
ultimi dettagli della ripartenza della nuova stagione del campionato regionale di serie D
Maschile.
La conviviale, anche per festeggiare la salvezza nel campionato regionale di serie D
all’ultima gara, un risultato insperato a causa del percorso sportivo molto frammentato e
difficile, per il Covid che ha obbligato ad interrompere il campionato o a giocare senza le
figure chiave ed agli infortuni. Alla fine è stato mantenuto il titolo grazie alla resilienza dei
ragazzi che lo hanno voluto con tutta il loro cuore, forza, tecnica emotiva, con
competizioni a tratti di alto livello.
«Raggiungere un risultato insperato è stato come aver vinto il campionato – ha dichiarato
il presidente Sergio Raccichini -. Alla conviviale sono state espresse tutte le
considerazioni per il nuovo anno sportivo e le soddisfazioni per l’annata appena trascorsa
nonostante l’allenatore Giulio di Ruscio non abbia avuto a disposizione il massimo del
potenziale di tutti gli atleti. Ma questa situazione di difficoltà ha influito relativamente sul
gruppo squadra, che sul finire della stagione trascorsa si è consolidato e meglio integrato
superando le situazioni difficili al meglio. Infatti, ha potuto attingere dal settore giovanile
portando alcuni giovanissimi a giocare nel campionato regionale, che pur non prontissimi
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hanno fatto la differenza adattandosi a ruoli anche non propri. Insomma questi ragazzi
hanno prodotto un’azione corale di qualità con ottimi spunti ed auspici per la
preparazione della nuova stagione».
La Don Celso ringrazia pertanto l’amministrazione comunale, gli sponsor e gli allenatori
Giulio Di Ruscio, Gennaro Luciani e per il contributo nella direzione societaria Armando
Craia.
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