
Le nostre guerriere al via 
20 febbraio 2021 …. Un anno dopo lo STOP  

Dopo un anno di STOP ai campionati, il 20 febbraio 2021 si riprende con le 
partite. In un anno così difficile e pieno di enormi sacrifici per i giovani il CVL 
ha voluto stare vicino alle proprie atlete e atleti e si è sempre attivato, 
rispettando i protocolli, al fine di portare in palestra le ragazze e i ragazzi in 
massima sicurezza. Ora, però, è il momento di tornare sul campo per lottare, 
per giocare e per ritrovare quella normalità che tanto ci mancava. Vi 
aspettiamo sabato 20 febbraio alle 18.00 per la prima gara in calendario 
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Lo staff al completo è la 
vera prima squadra 
La pallavolo è uno sport appassionante e 
coinvolgente, dove i membri di una squadra 
combattono insieme, perfettamente coesi, per 
afferrare la vittoria 

La società ha voluto, dopo i l cambio 
dirigenziale, mantenere in attivo la squadra che, 
con il nuovo direttivo, guida le atlete e gli atleti 
nel percorso difficile dello sport.  

La squadra degli allenatori è capitana da 
Michela Rizzetti, giocatrice e allenatrice storica 
del Centro Volley Lonato. Lei è indubbiamente la 
figura che meglio può coordinare e guidare 
l’ingranaggio della Società, non solo per 
capacità sportive ma anche per le grandi 
capacità di umiltà e di sincerità che la 
contraddistinguono da sempre.  

Insieme a Michela la Società ha deciso di 
affidare il coordinamento tecnico a Lidio 
Torosani, giocatore e allenatore da tanto tempo 
e che, col suo progetto “Grazia Volley”, sta 
lavorando da tempo per portare un’idea di 
pallavolo intesa come scoperta e lotta nella vita 
quotidiana 

"La prima squadra è 
quello dello STAFF" 

Lo staff è così costituto da Lidio Torosani 
(Secondo Grado - Terzo Livello Giovanile - 
Smart Coach) 

Daniele Filippini (Secondo Grado - Terzo Livello 
Giovanile - Smart Coach) - Luca Sandrini 
(Secondo Grado - Terzo Livello Giovanile - 
Smart Coach) - Maurizio Folli (Primo Grado - 
Secondo Livello Giovanile - Smart Coach) - 
Enrico Isonni ( Primo Grado - Secondo Livello 
Giovanile - Smart Coach) - Dario Sgotti (Primo 
Grado - Secondo Livello Giovanile) - Mirko 
Ferrazzi (Secondo Grado - Terzo Livello 
Giovanile - Smart Coach)
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ANDREA BOARETTO 
Andrea è il Preparatore Atletico di tutta la Società. Andrea è una 
persona di competenza e preparazione e Lidio lo ha voluto nella sua 
squadra perché ritiene che l’attenzione alla preparazione fisica delle 
atlete sia davvero importante ad ogni età. Lidio e Andrea sono 
convinti che EDUCARE alla mentalità di preparazione fisica sia un 
lavoro da iniziare ancora da giovanissimi e grazie al metodo si lavoro 
di Andrea a Lonato questa idea sta arrivando. Andrea è conosciuto 
nel mondo sportivo per la sua “FIT POINT” ….. visitate il suo sito 
www.loopbands.it e divertivi a conoscere un mondo diverso e attento 
alla realtà dello sport.

https://frasix.it/frasi-sullo-sport/
http://www.loopbands.it
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