
 
 

VOLLEY / IL PROGETTO "RI-GIOCHIAMO" 
Oggi alla Media di Cavriago 
arrivano i ragazzi della Conad 
Cantagalli torna al suo banco 
CAVRIAGO. Sarà una mattina 
loro vice allenatore: prima ci 
da per le cassi prime deita 
sarà l'incontro a cui parteci- 
scuola media di Cavriago 
peranno anche alcuni allena- 
tori della Federazione, poi 
che grazie al progetto "Ri-gio- 
prenderà il via aun mini tor- 
chi-amo S3 Spikeball" incon- 
neo interno durante il quale i 
treranno i campioni della Co- 
professionisti dell'A2 reggia- 
nad Volley Tricolore. 
na saranno a bordo campo 
Diego Cantagalli tornerà 
per svelare i loro segreti agli 
così nell'Istituto che ha fre- 
alunni. 
quentato da ragazzo insieme 
Dopo aver fatto tappa a Ca- 
ai compagni di squadra Luca 
stellarano e Roteglia, il pro- 
Cagni e Mattia Catellani e al 
getto partito il 15 settembre 
scorso continua cosi la sua 
corsa: riconosciuto e appro- 
vato dal Miur, curato della 
Federazione Italiana Pallavo- 
lo provinciale, mira a far co- 
noscere la pallavolo nelle 
scuole con un approccio di- 
retto e divertente. «Avvicina- 
re iragazzi allo sport fa parte 
della nostra missione - spie- 
ga Fabio Fanuli, viceallenato- 
re del Volley Tricolore che è tra 
i protagonisti del progetto – il 
Volley Tricolore si mette 



a disposizione delle inizia- 
tive promosse dalla Fipav 
per creare tante occasioni di 
avvicinamento al mondo del 
volley non solo in citta ma 
sull'intera provincia. In tutte 
le classi abbiamo riscontrato 
un grande entusiasmo: han- 
no voglia di mettersi in gio- 
co, tanto più se possono farlo 
insieme agli esperti del me- 
stiere». «Come Fipav territo- 
riale crediamo molto in que- 
sta avventura - aggiunge il 
suo presidente Alessandro 
Lancetti 
con 
Ri-gio- 
cht-, 
progetto inserito 
nelle attività di accoglienza 
per le prime medie, voglia- 
mo portare la pallavolo ai ra- 
gazi direttamente a scuola 
dando loro la possibilità di co- 
noscere dal vivo i campioni 
che di questa passione han- 
no fatto il loro lavoro. Non 
possiamo che ringraziare tut- 
ti i soggetti coinvolti, dalle 
scuole agli allenatori al Vol- 
ley Tricolore, è importante fa- 
re rete perchè i giovani si av- 
vicinino sempre di più allo 
sporb». 
Fra.Ma. 


