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GALLARATE LAVORA SULLA ECCELLENZA TECNICA:
AD INSUBRIA GALLARATE CON LA STAGIONE 2019-20 PARTE
COLLABORAZIONE TECNICA PACIFICO – LUCCHINI – RANALLETTI

LA

Gallarate 04/07/2019
Confermato il ripescaggio in serie C, e con un progetto di serie D giovane in costruzione, in casa
Insubria si concretizza un progetto tecnico per lavorare al top e sviluppare l’eccellenza
pallavolistica a Gallarate. Roberto Bulegato è riuscito infatti a creare un tavolo tecnico intorno
alla società di grande spessore, che dalla prossima stagione migliorerà ulteriormente la qualità
della pallavolo nel territorio del gallaratese.

Oltre a Massimo Pacifico, che da sempre lavora per la costruzione del progetto sportivo
pallavolistico della nostra società, con la nuova stagione grandi manovre hanno portato il
Presidente Bulegato a stringere un accordo che porterà Matteo Lucchini (Futura Volley) Irene
Ranalletti (ideatrice e redattrice del progetto S3 della Federazione per la formazione
dell’avviamento al Volley) ad un tavolo tecnico di confronto e di sviluppo affinché gli allenatori
dei settori giovanili possano sviluppare al massimo la capacità di trasmettere le basi della
pallavolo, con un confronto che vedrà coinvolte scuole diverse: la freschezza di Irene Ranalletti,
la esperienza di Matteo Lucchini, la grande professionalità e conoscenza della Pallavolo e delle
sue evoluzioni di Massimo Pacifico.

Il primo banco di prova sarà il Camp Tecnico Volley organizzato dal 15 al 19 luglio a
Gallarate, dove i ragazzi dagli 8 ai 14 anni potranno sperimentare i primi risultati di questa
importante collaborazione tecnica e magari conoscere qualche atleta di casa nostra che grazie ad
un lavoro serio e costante ha già provato l’ebbrezza dei campionati nazionali.
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Grandi manovre anche su un possibile allargamento del territorio su cui la società sarà presente
l’anno prossimo, ancora tutto da concretizzare ma con prospettive di ampio respiro. Ma di questo
avremo notizie a breve.
Per informazioni ed iscrizioni:
www.yeswesports.it
yes@yeswesports.it
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