COMUNICATO UFFICIALE N° 47 /2018
DEL 21 MARZO 2018

Alla c.a. delle società Area 2
Oggetto: Variazioni calendari Under 14 e Under 16

Prendendo atto del fatto che le società coinvolte non sono riuscite a trovare un
accordo, su richiesta delle stesse, mi trovo nella situazione di dover trovare una data
per un recupero di un campionato che doveva terminare a novembre e non si è
concluso certamente non per mia volontà.
Desidero però proporre delle riflessioni.
Innanzitutto questa difficoltà è la dimostrazione di quanto sia difficile organizzare,
individuare date e coordinare il tutto, cercando di andare incontro alle esigenze
societarie dove possibile. Spero questo possa far comprendere quante volte mi
trovo di fronte anche a richieste assurde che mi vengono inviate, come spostare un
incontro perché manca un giocatore a dispetto degli altri presenti, del fatto di un
allenatore che non può essere presente, del fatto di avere mille tornei , amichevoli
e/o altro.
Specifico una cosa: un torneo, amichevole o altro, pur con approvazione FIH come
deve essere, NON viene prima delle attività federali. Troppe volte ormai si
pretende l’inverso.
Mettere al centro le famiglie e gli atleti soprattutto i più piccoli. Questo è una delle
priorità della Federazione Italiana, che ha dato mandato a noi Responsabili SAN
Regionali di organizzare fin dal basso le attività per questo fine.
Troppo spesso mi trovo a discutere e ascoltare parole sull’importanza dei ragazzi
nella società. Ma alle parole non seguono i fatti. Le priorità troppo spesso sono altre
e ci si nasconde puntando il dito contro presunti colpevoli dei propri limiti societari.
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Non è mia intenzione aprire dibattiti e/o altro. Sono riflessioni che mi auguro
possano essere prese solo in considerazione per un cambiamento di priorità future.
Mi auguro che in seguito a queste variazioni, non mi arrivino lamentele, soprattutto
da chi ha causato questi cambiamenti.
Si dispone quindi quanto segue:

RECUPERO
6° GIORNATA – 25 APRILE 2018
RIVA DEL GARDA (TN) – ORG. HC RIVA
Ore 10
Ore 11
Ore 14
Ore 15

HC RIVA”B”
ASD PATAVIUM2003
CUS PADOVA
HC RIVA”B”

VS
VS
VS
VS

CUS PADOVA
US GRANTORTO
US GRANTORTO
ASD PATAVIUM 2003

UNDER 16 FEMMINILE
ANTICIPO 1° GIORNATA – 25 APRILE 2018
Ore 12

Riva D.G.

HC RIVA VS

H. CERNUSCO

SI DISPONE INOLTRE LO SPOSTAMENTO D’UFFICIO DELLA GARA UNDER 16 MASCHILE
PREVISTA IL 25 APRILE A BRESCIA
POSTICIPO 1° GIORNATA RITORNO – 3 GIUGNO 2018
Ore 11

S. Polo

H. CUSCUBE BS VS HC RIVA

Si Prega di prenderne visione

Saluti
Paride Missiaglia
SAN VENETO
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