Primi passi per il volley del San Nilo Grottaferrata
Si è messo in moto anche il settore volley del San Nilo Grottaferrata. Un paio di squadre del club
criptense hanno già iniziato le loro fatiche ufficiali e il responsabile di settore Fabio De Stefano ne
approfitta per fare un quadro di questo primo periodo di stagione. «L’Under 16 promozionale allenata da
Riccardo Zanotti ha esordito con una bella vittoria proprio nello scorso fine settimana: le ragazze hanno
sconfitto per 3-1 l’Albalonga al termine di una gara molto ben condotta. Pensiamo di poterci togliere delle
belle soddisfazioni con questo gruppo che forse manca ancora di un po’ di esperienza considerando che
la maggior parte di queste ragazze ha iniziato a giocare a pallavolo da tre anni. Comunque Zanotti è un
tecnico competente e un ragazzo in gamba che ha tanto entusiasmo: se le ragazze lo seguiranno
potranno crescere molto». Un inizio di stagione più difficoltoso lo hanno avuto le atlete dell’Under 16 Elite,
allenate da coach Fabio Lauri. «Problematiche che ci aspettavamo considerando che questo gruppo
proviene quasi totalmente dalla “vecchia” Under 14 Elite e quindi gioca sotto età. Le ragazze devono
rimanere tranquille e continuare a lavorare perché siamo convinti che alla lunga riusciranno a dimostrare il
loro valore. E’ chiaro che sarebbe importante ottenere qualche risultato positivo anche per aumentare la
dose di autostima delle nostre ragazze, ma l’obiettivo primario di tutte loro dev’essere la crescita». La
stessa Under 16 Elite, a breve, sarà chiamata anche agli “straordinari”. «Con questo gruppo giocheremo
anche il campionato di Seconda divisione – sottolinea De Stefano – Anche in questo caso è prevedibile
qualche difficoltà di risultato, ma non è la cosa che ci interessa di più». Il settore volley del San Nilo
Grottaferrata farà presto il tifo anche per altri gruppi. «Stiamo per cominciare il campionato anche con la
nostra Under 14 che farà il promozionale a partire dalla prossima settimana, poi avremo anche un gruppo
Under 12 composto per la maggior parte da piccole atlete uscite dal nostro settore minivolley» conclude

De Stefano.
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