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Un piano di lavoro per essere efficace deve essere prima di tutto ben studiato e organizzato.  

A tal proposito sin dal passato una serie molto estesa di fattori vanno ad incidere nella preparazione 

di un determinato atleta o di un club, costantemente alle prese con gli innumerevoli aspetti e 

sfaccettature che lo sport porta con sé.  

Di tutti questi, però, uno è più importante: il fattore di tipo umano.  

Nell’estate 1983, quando Julio Velasco arrivò in Italia dall’Argentina per allenare lo Jesi Volley in 

serie A2, l’aspetto umano acquisì una peculiarità molto forte, probabilmente senza precedenti: 

quella dell’Esclusività. 

L’Esclusività vista come psiche, come ragione, quale psicologia, filosofia e motivazione interiore 

ed esteriore, ovvero come un insieme di ingredienti che racchiudono ed intrecciano umori, 

passioni, sentimenti, insegnamenti ed atteggiamenti.  

Uno degli scopi principali di questa ricerca di lavoro è proprio quello di mostrare, tramite 

argomentazioni specifiche condotte sulla base di un ampio reperto storico a nostra disposizione, 

come giungere a un ottimale modus operandi e a una performante gestione delle risorse e 

problematiche in essere all’interno di un team di lavoro. 

Si va altresì ad indagare le motivazioni che consentono di raggiungere un elevato standard 

organizzativo, nonché le caratteristiche di una governance ottimale e le dinamiche essenziali che 

conducono ad un profilo ideale nello sport. 

Il tutto fornendo nel contempo spunti di riflessione ed elementi di eccezionale rilevanza inseriti 

all’interno di un sistema sportivo interfunzionale come quello di Velaschiana memoria, visto con gli 

“occhi di allora” ma con i commenti di oggi. 



Abbiamo ritenuto opportuno esaminare fonti inedite ed esclusive, documenti ingialliti mai visti in 

circolazione e che conserviamo gelosamente dal 1983, convinti come siamo della bontà di un 

prototipo umano e sportivo come Julio Velasco e consapevoli che il panorama pallavolistico, o più 

generalmente sportivo, rappresenti nel suo complesso un processo estremamente sensibile ai vari 

fattori che lo circondano.  

Senz’altro la scelta di presentare tale elaborato è legittimata dalle origini e motivazioni - tutte di 

“stampo jesino” - di Prof Julio Velasco il cui arrivo nella nostra città (dall’Argentina) risale a ben 

37 anni fa.  

Da Jesi Velasco spiccò il volo in pochi anni. Al giorno d’oggi è ritenuto, a tutti gli effetti, uno 

dei manager più vincenti della storia dello sport. 

 


