
Agli Amici  

ai Tecnici 

ai Maestri Beach 

Carissimi, 

oggi scade il termine per la presentazione delle candidature per il prossimo Consiglio Regionale, la mia 

non ci sarà e con queste righe Vi comunico che il mio impegno con il CR Veneto si concluderà il giorno 

delle elezioni. 

Avrei preferito accadesse in un periodo diverso, non dopo un’annata così pesante, in ogni caso per 

me è tempo di saluti e con la speranza di non dimenticare nessuno vorrei ringraziare chi ha condiviso 

con me tutto questo tempo. 

Grazie ad Adriano con cui ho condiviso anni indimenticabili e che mi ha consentito di iniziare questa 

avventura; grazie a tutti i colleghi Consiglieri che si sono avvicendati in questi anni e a Roberto con cui 

ho concluso questo percorso.  

Grazie a Linda per la pazienza ma soprattutto per essere un’Amica. 

Grazie a Michele Zanin, al buon Vittorino e a tutti i docenti per essermi stati vicini ….sono orgoglioso di 

aver potuto lavorare insieme. 

Grazie a Cristiana per il tuo entusiasmo, per avermi fatto conoscere ed innamorare del Beach Volley!    

... quel Beach Volley che ci ha portato a vincere 8 Trofei delle Regioni in 10 anni. 

Grazie a tutti i Selezionatori Beach e Indoor ed agli atleti di tutte le selezioni che ho avuto la fortuna di 

seguire per le emozioni che mi avete regalato.  

A Voi Allenatori, costante di tutti questi anni e a Voi Maestri Beach va il mio più grande abbraccio e un 

grande in bocca al lupo per la Vostra attività. 

Infine, mi scuso…. Mi scuso con chi ho avuto delle incomprensioni, per fortuna pochi, con qualcuno 

ho recuperato con altri no e di questo mi rammarico. 

A tutti dico: spero di essere stato all’altezza della Vostra Amicizia, della Vostra Professionalità, 

del Vostro Impegno e del ruolo che ho ricoperto. 

In palestra o sulla sabbia… ci rivedremo       

                Cari saluti a tutti  

                   Giancarlo Barbierato 

 


