COMUNICATO SULLA VICENDA “Gymland – Serramanna”
Apprendo con piacere che la fastidiosa vicenda avvenuta nei giorni scorsi è stata
ricondotta nei binari tipici del mondo del volley, il quale annovera fra i valori che ci
devono contraddistinguere la comprensione e la non criminalizzazione delle persone.
È importante sotto questo aspetto fare delle valutazioni attente dei problemi e cercare
di porre rimedio nel modo più costruttivo possibile.
Per questo la Federazione è orgogliosa del fatto che, con le scuse fatte dal presidente
e da tutti i dirigenti ed atleti del mondo Gymland ed al contempo con l’accettazione
delle stesse da parte della dirigenza e delle atlete del Serramanna, si chiuda una brutta
parentesi nella storia del Volley isolano.
Da parte mia sono onorato di avere tra le mie società il Serramanna, il quale grazie
alla civiltà e alla comprensione dimostrata ancora una volta si è saputa elevare sopra
tutti.
Sono felice e soddisfatto anche della reazione della società della Gymland, che è
intervenuta prontamente sia nei confronti della giocatrice che nei riguardi della
società Serramanna .
Il mio invito ora, è quello di lavorare in palestra non solo sugli aspetti tecnici, ma
anche sugli aspetti comportamentali ed educativi che vi ricordo sono l’obiettivo
principale di ogni sport, ed in particolare della nostra amata pallavolo.
Possiamo trarre insegnamento da questa brutta vicenda, con una consapevolezza
maggiore su quali possono essere per i nostri ragazzi i danni causati da un errato
utilizzo dei social, nella vita e nello sport, dato che, anche, e soprattutto attraverso
quest’ultimo, con il nostro lavoro, stiamo contribuendo a formare gli adulti di
domani.
Ringrazio tutti per la comprensione e nella speranza di porre fine a polemiche sterili,
rinnovo la mia disponibilità in ogni momento ad affrontare queste tematiche in
un’ottica di miglioramento.
Il presidente Fipav Regionale
Vincenzo Ammendola

Cagliari 02.11.2017

Via Dante 200 – Tel. 070 497616 – Fax 070 402074 – 09128 CAGLIARI
Partita Iva 01382321006-www.fipavsardegna.it-e mail : sardegna@federvolley.it

