
 

MERATE - La sala di Palazzo Prinetti gremita per la presentazione ufficiale 

dell’annata agonistica 2009-2010 dell’A. S. Merate Volley. 

Entusiasmo ed auguri alla squadre della pallavolo meratese Sabato 26 Settembre sotto la Torre di Merate, 

luogo scelto e sottolineato dal Vice Presidente Piermario Raimondo organizzatore e presentatore 

dell’evento per richiamare il primo nome della Società che fu “G. S. La Torre Merate” nel 1965. 

La presenza di Autorità e personaggi importanti ha caratterizzato l’incontro, significativa la presenza e la 

benedizione agli atleti, dirigenti e presenti di Don Luigi, Parroco di Merate e “padrone di casa” che 

gentilmente ha concesso l’uso della sala del Palazzo. 

“Quest’anno abbiamo chiesto di presentare le squadre sotto la Torre per valorizzare il fatto che iniziamo 

il 45° anno sportivo, – spiega Raimondo – abbiamo avuto il piacere di ascoltare un toccante intervento 

rivolto ai giovani da Don Luigi che ringrazio, poi Il Sindaco Robbiani e l’Assessore Procopio sono 

intervenuti con parole costruttive per la collaborazione futura. Dopo gli interventi del Presidente 

Provinciale FIPAV Todeschini e del Presidente Generale dell’A.S.Merate Mandelli il nostro Presidente 

Pierangelo Cereda ha fatto il punto della situazione e spiegato i progetti futuri”. 

“Ho poi con piacere chiesto l’intervento – continua Raimondo – di due persone importanti presenti in 

sala: Lorenzo Dallari, Vice Direttore di SKY-SPORT e considerato la “Voce” della pallavolo in Italia e che ha 

affidato alla nostra Società (ed al nostro allenatore Titti Sivori) il figlio Filippo (Under13). Inoltre era 

presente l’assessore Andrea Massironi che ha indossato la maglia della Nazionale di atletica”. 

“Che dire? – conclude il cernuschese Raimondo – ci aspettiamo un miglioramento dei risultati importanti 

conquistati l’anno scorso, noi, come sempre, ci metteremo il massimo impegno e siamo convinti di 

allenare un gruppo di ragazzi che praticano lo sport con lo spirito indicato da Don Luigi che ha 

immediatamente capito ciò che ci aggrega e ci spinge all’impegno continuo per i nostri ragazzi”. 



                       

            Piermario Raimondo                                            da sinistra al tavolo: Mandelli, Procopio, Robbiani, 
                                                                                                               Don Luigi, Cereda, Todeschini 

                   

      Il Presidente A.S.Merate Volley Pierangelo Cereda          I colori dell’AS Merate volano sopra la Torre 
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                                     Under 14                                                                                      Serie B 

 

                                        Serie C                                                                                     Under 13-B 


