
 
 

                

Spett.le  

Officine Ambrogio Melesi & C. S.r.l 
Cortenova – (LC) 

 
Desidero ringraziarvi per il Vostro continuo supporto e contributo accordatoci in questi 
ultimi anni, estremamente prezioso per la nostra Associazione per raggiungere 

obiettivi sempre più ambiziosi, non solo sportivi ma anche di formazione ed 
educazione delle nostre nuove generazioni attraverso lo sport. 

Infatti, come Lei ben sa, l'Associazione Pallavolo Lecco "Alberto Picco", da più di  
45 anni è una delle più importanti realtà pallavolistiche lombarde, e venerdì 29 

settembre u.s. ha presentato, per il triennio 2017/2020, il proprio programma 
triennale, innovativo e ambizioso progetto sportivo-socio-educativo, per favorire 
l'attività sportiva pallavolistica, intesa come momento di formazione sia fisica che 

della personalità.  
Esso si è incentrato soprattutto sulla crescita qualitativa e quantitativa del settore 

giovanile (da 8 a 18 anni), raggiungendo attualmente circa 180 atleti/e, 
comprendendo le atlete della serie B2 femminile e la sezione amatori. 
In particolare abbiamo quest’anno disputeremo campionati con le segg. compagini: 

 
1. Serie B2 femminile, ambito nazionale, 

2. Serie D, ambito regionale. 
3. Prima Divisione femm., ambito provinciale, 
4. Seconda Divisione femm., ambito provinciale, 

5. Terza divisione , ambito provinciale 
6. Femminile: una sq Under 18,  u 16, due u 14 , u 13 e  u 12;  

7. Maschile: una u17 e u13;liv. provinciale (collaborazione con pall Cisano); 
8. Centri avv.to alla pallavolo, tre sez. da 8 a 11 a. per un tot. di ca 40 ragazze/i 

 

A tal riguardo riteniamo utile ricordare che abbiamo ricevuto dalla Fipav Roma un 
eccezionale riconoscimento: il marchio qualità per il settore giovanile per il 

2016-17, che conferma quelli dei precedenti bienni, ma soprattutto conferma l’alta 
qualità e professionalità del nostro programma pluriennale sul settore giovanile 
denominato “Voglia di Volley”. Per noi è stato un motivo di orgoglio poiché la Fipav lo 

ha assegnato a poche società in Italia. 
E’, infine, nell’ambito di questo percorso che le atlete della Picco hanno 

continuato l’ ”adozione a distanza” di una bambina di Timor Est,  perché oltre 
a crescere, imparare, giocare, divertirsi e sognare con la Picco, si ricordino 
che, nel mondo, ci sono persone meno fortunate di loro.  

  
Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento a Voi necessario.     

Pallavolo Lecco A. Picco, A.D.                                                                         
Il Presidente Dario Righetti                                                    Lecco 2 Ottobre 2017 

 

 

 


