QUALE LA NOSTRA MISSION?
COSTRUISCO LA RISPOSTA....
1) IN QUALE CONTESO OPERO?
2) QUALI SONO I MIEI MEZZI?
3) QUALE RISULTATO MI RENDE LONGEVO?

1) IL CONTESTO
●

LA VIRTUS E' UNA SOCIETA' DILETTANTISTICA CHE
OPERA IN UN CONTESTO SOCIALE
–

LO SPORT EDUCA

–

LO SPORT TIENE LONTANO DAI VIZI DELL'ADOLESCENZA

–

LO SPORT INSEGNA VALORI

–

LO SPORT AIUTA L'INTEGRAZIONE

2) PERCHE' QUESTO CONTESTO?
E' UNA NECESSITA' RISPETTO AI MEZZI
●

LA VIRTUS SI AVVALE DEL CONTRIBUTO DI SOLI VOLONTARI

●

LA VIRTUS NON HA FIGURE PROFESSIONALI

●

LA VIRTUS NON HA STRUTTURE DI PROPRIETA'

●

LA VIRTUS SI FINANZIA PER GRAN PARTE CON LE QUOTE DI
PARTECIPAZIONE E CON IL CONTRIBUTO DI SPONSOR E ENTI
PUBBLICI LOCALI

3) QUINDI?
QUALE OBIETTIVO DI LONGEVITA'

●

LA VIRTUS SOPRAVVIVE E SI CONSOLIDA SOLO
CON L'AUTOSUFFICIENZA
–

CHE E' FINANZIARIA, TECNICA e ORGANIZZATIVA

–

POSSO CONTARE SOLO SU QUELLO CHE HO
“COSTRUITO” (SEMINATO)

DUNQUE: QUALE MISSION?
●

AVVICINARE al basket il maggior numero di praticanti

●

Fare sentire loro senso di APPARTENENZA

●

Trasmettere ATTITUDINE, RISPETTO, ABITUDINE all'allenamento,
ETICA

●

APPASSIONARE

●

EDUCARE attraverso lo sport

●

●

PRESCINDERE DAL RISULTATO SPORTIVO in favore del COSTANTE
MIGLIORAMENTO INDIVIDUALE dell'atleta.
PUNTARE ALL'AUTOSUFFICIENZA:
AUTOSUFFICIENZA
●

Per tenere sempre a posto i conti

●

Per poter schierare tutte le squadre di ogni categoria

●

Per avere ricambio di allenatori e istruttori

●

Per avere una prima squadra “fatta in casa” a costo zero

“VINCO” SE...

●

Se ho seguito la nostra MISSION senza uscire dal CONTESTO SOCIALE
–

Se i miei ragazzi saranno cresciuti ed avranno potuto “durare” nel tempo

–

Se un mio allievo potrà diventare un buon allenatore, dirigente, istruttore...

–

Se avrò dato tutti gli strumenti per divertirsi e giocare al livello più adeguato ai propri mezzi

–

Se nella mia testa il ragazzino “SCARSO” sarà quello che non si appassiona, che non è
costante, che ha altri interessi, e NON quello che GIOCA MENO BENE....
…..che magari non salta un allenamento, viene a vedere tutte le partite, ha passione da
vendere, si sente “uno della Virtus”...

“PERDO” SE...

●

Se lo “SCARSO” smette perchè facciamo giocare solo quelli che ci fanno
vincere le partite
Avrò perso un futuro vice allenatore, un istruttore minibasket, un “aiutante”....

●

●

Se gli obiettivi sono le PARTITE e non la CRESCITA dei propri ragazzi
Se chiudiamo un occhio sul RISPETTO dei VALORI per assecondare un
esigenza di risultato

●

Se non siamo ONESTI e NON facciamo di tutto perchè IMPARINO

●

Se NASCONDIAMO i loro limiti

NEL SETTORE GIOVANILE
●

Non si GESTISCE mai!

●

Non si allenano PICCOLI GIOCATORI di 1^ SQUADRA

●

Non si NASCONDO I LIMITI, si ALLENA per ELIMINARLI

●

Si EDUCA!

●

Si INSEGNA!

●

Si da l'ESEMPIO!

✔

✔

✔

✔

✔

Un giocatore AUTONOMO, che ha quindi confidenza con i fondamentali di gioco, potrà
sempre giocare. Che sia alto, basso, lento, veloce... Diversamente, sarà un “giocatore a
tempo”
Un giocatore ABITUATO a fare gli allenamenti, ad avvisare se non viene, a stare con la
squadra se infortunato, ad arrivare puntuale, a rispettare persone e materiale, a giocare
per divertirsi senza che nessuno gli imponga i riultati, sarà una RISORSA per la Virtus.
Un giocatore che ha forte SENSO DI APPARTENENZA, sarà lo sponsor più importante
di tutti
Alla VIRTUS merita considerazione anche il ragazzino meno dotato, a fronte del suo
impegno e la sua passione. Tagliarlo fuori è la nostra SCONFITTA PIU' GRANDE, la
nostra VITTORIA vederlo migliorare.

Una società con OBIETTIVI chiari, spinta dalla PASSIONE e
dall'ENTUSIASMO, è una società più FORTE.

