
8-15

OPEN DAY  
BILLA VOLLEY TEAM

Se hai 11 - 12- 13 anni  
NON PERDERE L’OCCASIONE 
vieni a trovarci in PARETO  
in via Litta Modignani 55 

dalle 18,30 alle 20,30

MAGGIO

CATEGORIA 
MASCHILE 
2006-2007 
2008-2009 

VUOI 
GIOCARE A 
PALLAVOLO?



Da cosa nasce il desiderio di impegnarsi e permettere alla gente di fare sport?
Tanti possono essere gli stimoli; il nostro è stato quello di ricordare una persona: Andrea 
Brambilla (“Billa” per tutti noi) era un ragazzo come tanti: uomo, amico, compagno di squadra, 
uno di noi. Diversamente da noi però non ha potuto decidere come vivere la sua vita; un male 
oscuro, terribile e vigliacco ha deciso per lui…!!! Ma la vita per gli altri va avanti, “show must go 
on”, diceva qualcuno.
Il suo ricordo però, nella mente di chi ha condiviso con lui il sudore e il sacrificio della palestra, 
era motivo di discussione e un pensiero cominciò a farsi strada nella testa di chi l’ha 
conosciuto; fare qualcosa che fosse indelebile al tempo: fondare una società sportiva attiva 
nello sport che tanto ha amato; la pallavolo. Di una cosa eravamo sicuri, dare il meglio di noi 
perché quell’idea diventasse realtà. Era l’inverno del 1999, Andrea ci aveva lasciato da un 
anno. La decisione fu presa, il successivo campionato federale (FIPAV) avrebbe avuto tra le 
sue fila anche il BILLA VOLLEY TEAM. Il 14 ottobre 2000 il BILLA VOLLEY TEAM si affiliava 
alla FIPAV e con l’inizio della stagione 2000-2001 era ai nastri di partenza del campionato 
FIPAV di 3° divisione maschile, poi vinto.
Da quella prima stagione, che è servita a fare esperienza a livello organizzativo, in diciotto anni 
la nostra famiglia si è sempre più allargata. Le attività agonistiche sono volte a promuovere la 
pallavolo tra i ragazzi e ragazze nella sua forma ludica, ma riteniamo che attraverso il gioco di 
squadra, l’impegno ed il confronto con altri si possano trasmettere quei valori morali quali 
amicizia, lealtà, correttezza, aggregazione e spirito di gruppo che lo sport può infondere.
Da due anni, dopo un lungo periodo di assenza e grazie al progetto MINY VOLLEY che 
offriamo nelle Scuole Elementari è rinata nel BILLA la DIVISIONE MASCHILE che quest’anno 
si è cimentata nei campionati under 12 - 13 e 14.
L’obiettivo che ora ci proponiamo è di diventare un punto di riferimento anche nel settore della 
pallavolo MASCHILE.

FAI PARTE ANCHE TU di QUESTO 
MERAVIGLIOSO PROGETTO!!!!


