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Stagione sportiva 2021/22     web release 5 luglio 2021 

 
Ad atleti e famiglie  
 

La difficilissima stagione 2020/21 è alle battute conclusive  con i camp e le ultime finali appena 

terminate ed è quindi tempo di bilanci e programmi. 
Abbiamo iniziato a settembre con la grande speranza di una stagione “normale” dopo la lunga interruzione 
dal 9 marzo 2020. Ricordate il lock-down, i drammatici momenti della primavera 2020 con l’escalation di 
contagi, le chiusure delle attività, la grande tristezza e preoccupazione che tutto ha pervaso ?  
Avevamo coniato lo slogan SAREMO+FORTIdiPRIMA per motivarci tutti a resistere: Area Pro 2020 aveva 
appena lanciato il suo progetto sportivo e subito siamo stati messi alla prova! 
Ma l’entusiasmo di settembre è stato smorzato con  il nuovo STOP  ad ottobre. 
Ci siamo presi l’impegno, con grande fatica, ma con grande determinazione di continuare  a offrire 
opportunità di attività sportiva e socialità a ragazze e ragazzi con ogni mezzo consentito dalla normativa. 
Abbiamo adottato rigidi protocolli ed eseguito gratuitamente oltre 1500 tamponi, bravi ragazze e ragazzi a 
sopportare la piccola tortura, brave le dottoresse del nostro staff a cui dobbiamo un grande riconoscimento 
per la disponibilità. 
Abbiamo mantenuto tutti i gruppi in attività e per alcuni, secondo le disponibilità ricevute, anche la 
partecipazione ai campionati. 
Per i lunghi mesi di DAD e di chiusura scolastica le nostre attività sono state per ragazze e ragazzi l’unico 
momento sociale attivo, un porto sicuro in un mare in tempesta. 
Abbiamo puntato sulla partecipazione e sulla ripresa, per questo abbiamo scelto, unica società sportiva in 
Italia, di non gravare sulle famiglie con i costi dei tamponi e annullato la seconda rata come 
“compensazione” per il  periodo anomalo e di attività in parte limitata.  
Grazie a chi ha raccolto l’appello di richiesta si sostegno e  ci ha aiutato con le erogazioni liberali. 
 
E’ stata una stagione anche di soddisfazioni sportive con la conquista dei titoli  regionale under 16 Gold e 
Under 15, il secondo poso nella Coppa senior femminile, il quarto posto assoluto  C silver i bei risultati nel 
3c3 di ragazze e ragazzi, ma l’orgoglio più grande è certo quello di aver bene gestito la sfida della stagione 
nella pandemia. Per questo va un ringraziamento a tutti, atleti, dirigenti, genitori. 

 
La stagione 2021/22. Ci sono oggi le premesse per una stagione 2021/22 all’insegna della ripresa 

completa e del rilancio del nostro progetto sportivo sul territorio della nostra zona Piossasco, Rivalta, 
Orbassano per offrire una proposta sportiva di qualità a ragazze e ragazzi. 
 
Il progetto sportivo di Area Pro 2020 è chiaro: offrire a tutte le ragazze ed i ragazzi una proposta adeguata 
alle loro potenzialità e capacità, in gruppi il più possibile omogenei dove tutti abbiano il loro spazio, dalle 
squadre giovanili a quelle senior. 
E’ un progetto ambizioso e complesso che ci porta a moltiplicare le squadre per offrire uno spazio di qualità 
per tutti. 
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Se le iscrizioni lo confermeranno, la proposta sportiva per la stagione 2021/22 prevede 
- Gruppo esordienti 2010 con partecipazione anche a campionato U13 con ragazzi di Piossasco, 

Rivalta e Orbassano seguito da Massimo Baccarin 
- 2 squadre under 13(2009) coordinate da Gianfranco Matera, una da lui allenata l’altra con Max 

Treccarichi 
- 2 squadre under 14 (2008) che proseguiranno il percorso iniziato con A. Persico e M. Mazza 
- 1 squadra under 16 (2006/2007) con Marco Chiotti si misureranno con il campionato Elite 
- 1 squadra under 17 (2005) con Roberto Ricchini accedono al campionato Eccellenza 
- 1 squadra under 19 (2003/2004) svolgerà campionato under 19 e gli atleti, in un progetto di 

crescita, svolgeranno anche attività con le squadre Senior partecipando ai rispettivi campionati 
- 1 squadra under 19 (2004/2003) con Claudio Trisoglio inizierà percorso in under 19 silver in un 

progetto biennale che coinvolge anche i 2005 
- 1 squadra juniores CSI (2005/2006) parte del progetto coordinato da C. Trisoglio con Stefano Scalise 
- 2 gruppi femminili con partecipazione a campionati U13, U15, U17, il primo con Mimmo Mazza e i 

successivi con Andrea Lisa 
- 5 squadre  senior: prima div, promozione, serie D, serie C maschile,  serie C femminile 

 
Iscrizioni e quote  Per permettere l’impostazione e la programmazione di tutte le attività chiediamo le 

iscrizioni entro il 30 luglio sul sito  www.areapro2020.it e il versamento dell’acconto di iscrizione   
 
AREA PRO 2020  
 
Importo: 50 Euro     IBAN: IT14I0200831140000105681360 
 
Causale: iscrizione, cognome nome, anno nascita dell’atleta 

2 importanti novità !                                                                                                      
 

1) La quota di partecipazione (tenete presente che con le quote copriamo circa i 2/3 delle spese per 
attività giovanile, il resto sarà coperto da sponsorizzazioni e donazioni che ci auguriamo di trovare 
anche con il vostro aiuto) può essere pagata: 

- In unica soluzione entro il 30/9 
- In due rate 30/9 e 24/12 

Stiamo valutando possibilità di pagamento mensile tramite www.Orangogo.it   
 

2) Tornano le “Borse Sport” grazie a contributi pubblici e privati verrà applicata una riduzione sulla 
seconda rata (o versamento tramite bonifico) di : 

a. 150 Euro per ISEE entro 16.000 Euro 
b. 75 Euro per ISEE entro 40.000 Euro  

 
Saranno trasmesse istruzioni in dettaglio su come fare domanda presso le segreterie o via maiL. 

mailto:areapro2020@pec.it
http://www.areapro2020.it/
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SCHEMA GENERALE ATTIVITA’ GIOVANILE 
2021/22 
  

HEAD COACH 
allenamenti 
settimanali 

        

2009/10  
gruppo femminile campionato u13 
femminile 

MAZZA 
2 + sabato 
mattina 

2010 
gruppo unificato esordienti con 
anche partecipazione campionato 
under 13 

BACCARIN 
2 + sabato 
mattina 

2009 
gruppo  Matera. partecipazione 
campionato u13 elite 

MATERA 3 

2009 
gruppo unificato Piossasco/Rivalta  
campionato u 13 regionale 

TRECCARICHI 
MATERA 

3 

2008 
gruppo Persico, campionato under 
14 elite 

PERSICO 3 

2008 
gruppo Mimmo, campionato 
under 14 regionale 

MAZZA 3 

2007/2006  campionato U16 FIP gold CHIOTTI 3 

2008/7/6 
gruppo femminile campionato 
under 15 e under 17 femminile 

LISA 3 

2005 campionato u17 eccellenza RICCHINI 4 

2004/2003 under 19 gold RICCHINI 
3 tra giovanile 
e  senior 

2005/2006 Campionato Juniores CSI SCALISE/TRISOGLIO 2 + 1  

2004/2003 under 19 silver TRISOGLIO 3 

2002 Squadre Senior  3 

 
 
Grazie a tutti per la collaborazione, buone vacanze E seguiteci su WWW. AREAPRO2020.it dove verranno 
pubblicati orari e comunicazioni su inizio attività stagione 2021/22. 

Cabina di Regia Area Pro 2020 

mailto:areapro2020@pec.it

