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Ogni anno, al termine della stagione sportiva, una delle domande che il Consiglio Direttivo si 

pone è quella se continuare da sole il cammino sportivo oppure verificare le possibilità di 

collaborazione con società limitrofe aventi obiettivi e interessi comuni o addirittura diventare 

una società satellite di qualche consorzio. 

 

Le motivazioni della ricerca di tale collaborazione possono essere diverse, sia per ottimizzare le 

risorse operative (dirigenti, allenatori, arbitri, refertisti, ecc.) sia per permettere alle atlete 

iscritte di poter comunque allenarsi regolarmente e giocare nei vari campionati. 

 

Può capitare infatti che venga a mancare un numero sufficiente di atlete tale da consentire un 

corretto e regolare svolgimento dei campionati.  

 

A questo scopo è già successo, soprattutto negli anni scorsi, che gruppi di ragazze siano state 

costrette ad andare a giocare, sempre rimanendo tesserate alle società di appartenenza, in 

altre società limitrofe e nello stesso modo è capitato l’esatto contrario, che siano venute in 

prestito ragazze di altre società in modo da completare il numero necessario alla formazione di 

una squadra, rendendo possibile quindi disputare i diversi campionati. 

 

Un’altra motivazione è il poter offrire sbocchi, anche in squadre di categorie e serie superiori, 

alle diverse atlete in modo da poterne valorizzare appieno le capacità tecniche e di gioco, 

presso società che condividono gli stessi obiettivi e che sono 

accomunate da serietà e preparazione.  

 

Dopo alcuni incontri la ASD Carnate-Usmate Velate Volley e  

la Nuova Ronchese hanno riscontrato sia di avere in comune  

diversi obiettivi che di avere particolarità specifiche tali da  

decidere di intraprendere un cammino comune per  

una collaborazione seria e programmata.  

 

Le due Società hanno quindi deciso di dar vita ad un progetto  

specifico e congiunto per quanto riguarda il settore giovanile,  

il cosiddetto “vivaio” composto dal Primo Volley, Mini Volley,  

Under 10, Under 12 e Under 13. 

 

Certi di aver scelto il meglio per un futuro pallavolistico di 

Qualità le Società ASD Carnate-Usmate Velate Volley e 

ASD Polisportiva Nuova Ronchese augurano 

una buona stagione a tutti! 

 

ASD Carnate-Usmate Velate Volley 
   & 
ASD Polisportiva Nuova Ronchese 


