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Gli auguri in
un Natale diverso,
con un unico
denominatore:
oggi come ieri
si continua
agiocare...

BUONE FESTE!
SERIE A1
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Schiacciate sotto l'albero

BUON NATALE DAI
Paola
Egonu

I M ESSAGGI

"RESISTERE
E RIPARTIRE:
DOPO LE FESTE
TORNEREMO
INSIEME A VOI"

OPPOSTO

Spero che il 2021
sia la rinascita
Mi auguro che possiamo
portare nel nuovo anno tutte
le lezioni che il 2020 ci ha
dato. Il 2021 significa anche
Olimpiade, augurandoci che
sia ricordato come l'anno
della rinascita.

Caterina
Bosetti
SCHIACCIATRICE

Georgy
Grozer

di Davide Romani eValeria Benedetti

Quindici protagonisti della Superlega
e dell'A1 donne mandano un pensiero
d'auguri per le feste a tutti i tifosi
e appassionati di pallavolo.
Un messaggio di vicinanza in una
stagione in cui a tutti i campioni dei
nostri campionati manca il contatto
con il pubblico. L'auspicio di tutti
è quello di poter tornare a gioire
insieme nei palasport.

BOMBER

Tanti club chiusi
Serve una ripresa

Palasport pronti
Itifosi torneranno

In questo momento difficile
il mio pensiero va alle
persone meno fortunate di
noi sportivi. Per il
movimento confido in una
ripresa dopo che tante
società hanno chiuso. Ci
vuole una svolta.

Auguro agli appassionati di
pallavolo di trascorrere le
feste di Natale serenamente.
Spero che il 2021 possa
essere un anno felice, che si
torni a riempire i palasport
per giocare e tifare insieme.

Alessia
Orro

Dedicato achi non può giocare

Noemi
Signorile

Abbraccio chi èinospedale

PALLEGGIATRICE

Auguri di buon Natale soprattutto
a tutti gli atleti e le atlete delle categorie

PALLEGGIATRICE

Buon Natale ai nostri tifosi ma anche a
tutte le persone che sono in ospedale e

"minori" che sono ancora a casa
e non possono allenarsi e giocare.
Confido in un 2021 in cui l'Italia possa

rialzarsi da questo momento di difficoltà

Davide
Saitta

Acciaccati, sapremo ripartire

PALLEGGIATORE

Dopo un anno difficile auguro a tutti
delle feste dove il tempo trascorso sia di
qualità. Non va persa la speranza per un
2021 migliore perché da questa
situazione sapremo uscire più forti,
acciaccati ma in grado di rialzarci.

Osmany
Juantorena

Mattia
Bottolo

SCHIACCIATORE

SCHIACCIATORE

Un anno difficile
ma tornerà il sole

Senza il pubblico
èdavvero dura

Ciao a tutti, volevo
mandarvi un saluto. Sono
consapevole che è stato un
anno difficile per tutti, e
anche per noi. Ma presto
torneremo in palestra a
sorridere. Intanto vi

Un pensiero ai tifosi
e ai praticanti: continuate
a sostenere questo sport
perché è impensabile
giocare ancora senza
pubblico per tanto tempo.
Sono fiducioso, la luce in

mando tantissimi auguri
per un felice Natale.
A presto!

fondo al tunnel inizia a
vedersi, bisogna tenere
duro.

SERIE A1

che magari non sono insieme ai loro cari
e non passeranno le feste con loro. Poi mi
auguro un 2021 con i tifosi nei palazzetti.

Vorrà dire che la pandemia è passata.

Yuki
Ishikawa

Lo sport, un segno di speranza

SCHIACCIATORE

È il mio primo Natale a Milano.
Giocando a pallavolo, con la forza dello
sport, vogliamo portare energia e
coraggio a Milano. Auguro a tutti voi in
Italia, in Giappone e in tutto il mondo un
Buon Natale e tutto il meglio per il 2021.
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NOSTRI CAMPIONI
Wilfredo
Leon

Auguro ai tifosi di tornare a vederci, sono loro lo show

SCHIACCIATORE

Voglio fare i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo al
mondo della pallavolo e a tutto il mondo in generale. Abbiamo passato
un 2020 difficile, la mia speranza è che il 2021 sia l'anno del ritorno
alla normalità e, per quello che riguarda la pallavolo, del ritorno del
pubblico e dei tifosi nei palazzetti perché è proprio il pubblico il
grande spettacolo della pallavolo

Francesca
Piccinini

Un Natale da passare lontani ma vicini con il cuore

Francesco
Recine

Quando finirà,lacrime di gioia

SCHIACCIATRICE

In un momento così complicato è importante avere un pensiero positivo
perché prima o poi questa pandemia finirà e torneremo a impossessarci
della nostra normalità. In molti casi vivremo delle feste "distanti" dalle
persone più care ma con il cuore saremo sempre vicini. E nel 2021 spero di
rivedere i palasport pieni perché per noi atleti è bello e importante tornare
a sentire l'affetto del pubblico (ARRICHIELO)

SCHIACCIATORE

Auguro a tutti di poter tornare al più
presto alla normalità. Come molti miei
compagni ho toccato con mano la
positività al Covid. Sono sicuro che
quando torneranno i tifosi al palasport,
a molti di noi scenderà una lacrima.

Magdalena
Stysiak

Salute, felicità eamore per tutti

OPPOSTA

Sarà il mio secondo Natale lontano da
casa e dalla famiglia. Vivremo queste
festività allenandoci ma è il nostro
lavoro... È un periodo difficile per tutti e
vorrei augurare ad atleti, sportivi, tifosi,
appassionati salute, felicità e amore.

Sylvia
Nwakalor
OPPOSTA

Simone
Giannelli
PALLEGGIATORE

Auguri achi èsolo
contro il virus
Tanti auguri a tutti, in
particolare ai medici e alle
persone sole che stanno
combattendo contro il virus.
La speranza è che il 2021
segni la fine della pande
mia consentendo a tutti di
tornare alla normalità.

Ritagliamoci attimi
di serenità
Spero che tutti stiano bene,
nonostante la situazione in
cui ci troviamo, e che tutti
possano passare delle
buone feste ritagliandosi
dei momenti di serenità.
Spero che tutti possiamo
iniziare l'anno in maniera
migliore di questo che sta
finendo.

SERIE A1
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