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Trento, gennaio 2021 

 

 

Carissimo Presidente, 

 

la nostra vita è fatta di situazioni, di momenti e cambiamenti. Un momento importante è quello che 

sto vivendo in prima persona in questi giorni. 

 

Come probabilmente saprai ho accettato la proposta di far parte della squadra di Giuseppe 

Manfredi, candidato alla Presidenza della Federazione Italiana Pallavolo. Una scelta fatta in 

poche settimane, all’inizio di gennaio, ma presa solo dopo aver considerato che il Comitato di 

Trento, guidato negli ultimi nove anni, ha la struttura e gli uomini per proseguire sulla strada 

tracciata durante i miei mandati. 

 

Un percorso costruito in particolare con il gruppo dei consiglieri che mi hanno affiancato negli 

ultimi cinque anni, un team che ha lavorato con passione e competenza raggiungendo molti degli 

obiettivi prefissati. 

Progetti fatti per la crescita del movimento, in termini di attività, di sviluppo tecnico e di riscontro 

del nostro territorio a livello nazionale. 

Tra i principali mi piace ricordare l’incremento di oltre il 13% dal 2017 al 2019 delle gare sui nostri 

campi, in particolare quelle dei campionati di categoria (escluse le Under 12); le opportunità di 

formazione tecnica per i nostri allenatori con insegnanti di altissimo livello come Angelo 

Lorenzetti, Davide Mazzanti e Marco Mencarelli; i tornei di beach volley giovanile; gli eventi 

nazionali come il Trofeo delle Regioni e la Finale Nazionale Under 13 3x3 M; il progetto Pallavolo a 

Scuola; i lusinghieri risultati delle nostre rappresentative indoor e beach volley; la maggiore 

attenzione per la diffusione delle informazioni verso le società e il movimento.  

Infine, e forse il più importante, il supporto che abbiamo cercato di dare alle società durante gli 

ultimi durissimi mesi con iniziative e attività al loro servizio. 

 

Oggi la Pallavolo del Trentino è riconosciuta e apprezzata a livello nazionale. Un risultato ottenuto 

grazie alle società di vertice che hanno generato grande interesse nel nostro sport e hanno elevato 
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il livello medio, stimolando le altre società a crescere tecnicamente ed organizzativamente. Queste 

ultime hanno inoltre avuto il merito di saper sfruttare il momento, coinvolgendo dirigenti, atleti e 

famiglie nel nostro movimento.  

 

Per proseguire su questa strada ritengo sia fondamentale garantire stabilità e continuità all’attività 

del Comitato. La squadra attuale è già rodata, garantisce efficienza operativa su tutte le aree di 

riferimento e, cosa non meno importante, un approccio equilibrato ed obiettivo nelle decisioni. Ci 

sarà inoltre la possibilità di integrare il gruppo con alcuni nuovi consiglieri. 

Io sarò sempre della partita. Se avrò l’onore di essere eletto in Consiglio Federale, il mio contributo 

e sostegno alle principali attività del Comitato Trentino continuerà. Darò voce al nostro 

movimento in sede nazionale e sarò a disposizione delle società e dei tesserati, come ho sempre 

fatto.  

 

Chiudo ringraziandoti per la collaborazione e per il sostegno che hai dato alla mia posizione in 

questi anni. Mi permetto di chiederti un appoggio alla mia candidatura in occasione delle elezioni 

nazionali del 7 marzo alle quali potrai partecipare votando presso il seggio elettorale che 

istituiremo a Trento.  

Sarò candidato in quota atleti. Grazie alla mia lunga esperienza di pallavolo giocata ad alti livelli, 

potrò dare un valido contributo anche nel Consiglio Federale. Preciso che il voto per la quota atleti 

dovrà essere espresso dal Rappresentante Atleti nominato dalla tua società. 

 

Spero quanto prima di poterci incontrare ritrovando le modalità di relazione a cui eravamo abituati 

prima della pandemia. Un saluto a te, ai dirigenti, ai tecnici, agli atleti della tua società e l’augurio 

che tutto ritorni prima possibile alla normalità. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Massimo Dalfovo 

Presidente Comitato Regionale Fipav Trentino 


