
 

 

 
 

“L’INIZIO È LA PARTE PIÙ IMPORTANTE DI UN LAVORO”. 

(Platone) 

 

San Vittore Olona, 10 giugno 2020 

 

Carissimi atleti, famiglie, amici, 

questi mesi di stop forzato sono stati per tutti noi un periodo drammatico e 

difficile da vivere. 

Ognuno di noi ha dovuto rinunciare a legami, amicizie e attività che ama per 

salvaguardare il bene più prezioso, la salute. 

Molti di noi hanno anche dovuto vivere drammatici momenti per il lavoro o per la 

mancanza di un proprio caro. 

E’ evidente che in un contesto tanto difficile il nostro sport, il calcio, abbia dovuto 

assumere un ruolo di minore rilevanza, ma la lontananza non ci ha fatto 

dimenticare di voi. 

Siamo stati in silenzio, un silenzio acuito dal timore di sembrare superficiali ed 

invadenti con discorsi inopportuni, non sapendo come ognuno di voi stesse 

vivendo questo drammatico periodo.  Siamo stati anche in attesa…di ricevere 

solo notizie positive che vi riguardassero. 

Ora è il momento della ripartenza e, anche se la FIGC non ha ancora diramato 

comunicati indicando date e regole per la ripresa, noi doppiamo pensare al 

nuovo inizio e dobbiamo cercare di programmarlo bene, con attenzione e 

coraggio. 

Iniziamo dicendovi che in NOI CI SIAMO.  La società ha voglia di ripartire non 

appena le condizioni lo consentiranno. 

Non sarà facile, perché è probabile che i vari protocolli che detteranno le regole 

di comportamento, richiederanno un impegno molto oneroso sia da un punto di 

vista organizzativo che economico ma, forti del vostro supporto e anche 

speranzosi di ricevere un aiuto da parte di Istituzioni Sportive e Governative  



 

 

 
 

locali e regionali, cercheremo di far fronte a tutte le sfide che si presenteranno 

per portare avanti un’attività sportiva ed educativa che esiste da oltre 46 anni. 

L’ultimo comunicato della FIGC datato 21 maggio, ha solo decretato 

ufficialmente la conclusione dei campionati 2019/2020.  

La nuova stagione è alle porte e NOI CI FAREMO TROVARE PRONTI per 

riprendere le attività accanto ai nostri atleti, con entusiasmo, tenacia e tanto 

divertimento. 

Nei prossimi giorni vi arriveranno comunicazioni dai vostri dirigenti per 

organizzare degli incontri tra famiglie e direttivo e disegnare insieme la 

prossima stagione, sempre seguendo le modalità attuabili in questo contesto. 

 

Nell’attesa di comunicazioni ufficiali della FIGC che ci consentano di rivederci 

tutti…  

FORZA CGSVO! 
 

 

 


