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Ultimo atto di questa 
prima fase che ha visto 
l’Admo Volley grande 
protagonista: martedì sera 
(ore 21.00) al Parco Tigul-
lio si recupera la gara 
contro la Nuova Pallavolo 
San Giovanni. I ragazzi 
proveranno a difendere 
l’imbattibilita casalinga 
ed il primato in classifica. 
Una vittoria regalerebbe 
la matematica certezza 
dell’accesso ai play off 
promozione in Serie A3 
un traguardo impensabile 
ad inizio stagione. L’acce-
sso ai play off potrebbe 
tuttavia arrivare anche dai 
risultati dei recuperi in 
programma nel corso del 
mese di aprile. In queste 
ultime settimane la squa-

dra si e’ allenata intensa-
mente in preparazione a 
questa sfida. Mister 
Cremisio potrà contare su 
tutti i suoi atleti escluso il 
centrale Saperdi ai box per 
un problema alla spalla. 
Dovrebbe recuperare per 
la gara di martedì Federi-
co Tomà tenuto precauzio-
nalmente a riposo 
nell’allenamento congiun-
to svolto a Genova con la 
Colombo Volley. In gran 
ripresa capitan Michele 
Colombini che sembra 
ormai essersi lasciato alle 
spalle l’infortunio alla 
caviglia che lo avevo 
bloccato nella prime gare 
di campionato.

SERIE B: IN ATTESA DELL’ULTIMA SFIDA DI GIRONE

ULTIMO ATTO PRIMA FASE
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SERIE B: ULTIMA GARA DI GIRONE

ULTIMO ATTO PRIMA FASE
L’Admo Volley chiude 
alla grande il girone di 
qualificazione vincendo 
l’attesa sfida contro la 
Nuova Pallavolo San 
Giovanni La Spezia. Il 
Parco Tigullio rimane 
inespugnato in questa 
prima parte della stagione: 
5 gare disputate e 5 vitto-
rie. 
Contro La Spezia mister 
Cremisio schiera in avvio 
Materno in diagonale a 
Rossi, Colombini e Pode-
stà schiacciatori, Panesi e 
Matalone al centro con 
Federico Garibaldi libero. 
Primo set giocato molto 
bene dai padroni di casa 
con Colombini e Rossi 
molto efficaci in attacco 
ben serviti da Materno; 
decisivo l’apporto di 
Emanuele Panesi al centro 
che sarà protagonista 

assoluto per tutta la gara 
(12 punti per lui alla fine 
con percentuali elevatissi-
me in attacco). 
Il set scivola via senza 
intoppi sino al 25-16 
finale. Nel secondo set 
l’Admo Volley parte con il 
freno a mano tirato ma 
dopo un inizio segnato da 
qualche incomprensione 
di troppo la reazione e’ 
rabbiosa e Spezia viene 
prima raggiunta e poi 
passata sino al 25-21. Nel 
terzo parziale gli ospiti si 
riorganizzano e, complice 
un calo di tensione in casa 
Admo Volley, si portano 
avanti accumulando un 
discreto vantaggio. Entra-
no Assalino per Podestà, 
Alessandrini per Materno 
e Brunengo per Rossi: il 
set torna in equilibrio sul 
23-23 ma la rimonta non 

riesce e Spezia vince 
25-23. Mister Cremisio 
riparte con la formazione 
iniziale; la squadra si 
ricompatta e la pressione 
in battuta sale. Spezia non 
riesce a tenere e l’equilibr-
io della gara si sposta. 
Finisce 25-15. L’Admo 
Volley può festeggiare 
una vittoria importante 
che regala 3 punti pesanti 
per la classifica in vista 
dei play off. 
Npsg La Spezia dovrà 
recuperare altri due incon-
tri con Zephyr (24 aprile) 
e Colombo (2 maggio); 
altro recupero importante 
per la classifica la sfida tra 
Colombo e Cus Genova 
(24 aprile). Al termine di 
queste tre gare di scoprirà 
la classifica del girone. 
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Le parole del capitano 
Michele Colombini:
 “Ci tenevamo a fare bene 
per riscattare la sconfitta 
dell'andata ed per mante-
nere il parco inviolato. 
Sentivamo la gara e la 
tensione era quella giusta. 
Siamo partiti subito 
aggressivi in battuta e 
questo ci ha permesso di 
gestire al meglio la fase 
muro difesa mettendo a 
terra diversi palloni sulle 
nostre rigiocate. Sono 
contento anche del mio 
rientro dopo l'infortunio. 
Non nascondo che all'ini-
zio ero un po' teso perché 
ci tenevo a fare bene. Per 
fortuna è andata bene e di 
questo ringrazio i miei 
compagni. Ora ci aspetta-
no i play off; non cono-
sciamo ancora l'avversa-
rio ma sono sicuro che 
sapremo farci trovare 
pronti. Cercheremo di fare 
del nostro meglio come  
del resto abbiamo fatto 
fino a questa sera. Abbia-
mo ottenuto grandi risul-
tati frutto del duro lavoro 
in palestra. Siamo andati 
ben oltre le più rosee 
aspettative crescendo 
gara dopo gara e pren-
dendo sempre più coscien-
za delle nostre potenziali-
tà.”

SERIE B: ULTIMA GARA DI GIRONE
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SERIE B: ULTIMA GARA DI GIRONE: LE IMMAGINI
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SERIE B: ULTIMA GARA DI GIRONE: LE IMMAGINI
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SETTORE GIOVANILE: U13 FEMMINILE

Seconda vittoria consecutiva per le nostre ragazze su altrettante partite 
Gara a senso unico con le avversarie alle prime esperienze sul campo 9x9, messe in difficoltà soprattutto dalle 
battute della nostra squadra.
Tutte e 12 le ragazze hanno dato il proprio contributo alla vittoria.



10
AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE | N. 08-2021

SETTORE GIOVANILE: U13 FEMMINILE

Ottima partita della nostra squadra under 13 che, con esordio di 4 nuove ragazze, conferma il livello 
di attenzione delle precedenti partite.
Le avversarie sottoleva molto volitive ma in tutti i set in difficoltà nella ricezione della battuta 
La nostra squadra è a punteggio pieno con 9 punti in 3 partite 



SETTORE GIOVANILE: U19 FEMMINILE
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SETTORE GIOVANILE: U17 FEMMINILE

TABELLINO
Pinasco 3, Capuzzolo 6, Vaccarezza 5, Dinu 6, Polanco 12, Profumo 9

Derby fra le nostre due formazioni Under 17 che con un'ottima prima fase si sono conquistate l'acces-
so alla Finale Territoriale a 4 squadre. 
Girone andata e ritorno insieme alle due forti formazioni del Lunezia.
Primo set molto equilibrato con la battuta che la fa da padrona da entrambe le parti, che si decide nel 
finale.
Le squadre si affrontano soprattutto con attacchi dal centro.
Nel secondo e terzo set Admo sempre avanti di qualche punto, ma con le ragazze Amis Viola che 
provano fino alla fine ad accorciare le distanze. 
Gara giocata da entrambe le squadre con una certa tensione che ha fatto commettere a diverse ragaz-
ze parecchi errori gratuiti, cosa da provare a correggere in vista dei prossimi impegni.
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Tabellino punti
Pinasco 1, Capuzzolo 12, Vaccarezza 8, Trovini 5, Croce 1, Pasticcio 2, Polanco 17, Figini 12

SETTORE GIOVANILE: U15 FEMMINILE
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SETTORE GIOVANILE: U19 MASCHILE

Tabellino punti
ADMO VOLLEY BLU: Canepa 3, Fantasia 13, Mugnaini 13, Norero 5, Ciuffarella 10, Boni 3, Cappelli 2, 
Lazzari 1, Sarango, Razzaboni (L)
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SETTORE GIOVANILE: U19 MASCHILE

Tabellino punti
ADMO VERDE: Rissetto 13, Sambuceti 9, Biondi 3, Nicoli 3, Bisso 6, Porcella 8, Verzura (L), Erba, Scibola 
1, Scarpenti (L).
ADMO ROSSO: Podestà 2, Figari 2, Baratta 5, Solari 7, Donatini 3, Assalino, Bicocchi 3, Crapanzano (L)
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SETTORE GIOVANILE: U19 MASCHILE

Tabellino punti
ADMO VERDE: Rissetto 10, Porcella 6, Sambuceti 12, Bisso 3, Scibola 3, Nicoli 3, Verzura (L)
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SETTORE GIOVANILE: U19 MASCHILE

Tabellino punti
ADMO BLU: Mugnaini 8, Canepa, Boni 3, Cappelli 2, Lazzari 4, Ciuffarella 6, Fantasia 1, Razzaboni (L)
ADMO ROSSO: Baratta 11, Solari 7, Donatini 8, Figari 7, Sanchez, Bicocchi 1, Assalino 1, Podestà 2, 
Canelli 1, Rotondaro (L).
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Tabellino punti
VBC AMIS: Rotondaro 31, Pucci 6, Dellacasa 5, Ierna 6, Canelli 1, Sturlese, Puppo 5.

SETTORE GIOVANILE: U15 MASCHILE

PRIMA DIVISIONE
Inizia la stagione per la squadra maschile di prima divisione, primo impegno ufficiale
la COPPA ITALIA, derby del Tigullio contro il VOLLEY SESTRI LEVANTE presso il
Palazzetto dello Sport al Parco Tigullio di Lavagna - sabato 01 maggio 2021 ore 17.



CAP S.Salvatore – Una 
squadra nata a scuola…
Allora i tempi erano 
diversi, e non è solo un 
modo dire…
non c’era tutta la frene-
sia di oggi, neppure 
nello sport; nella palla-
volo il cosiddetto 
“gioco veloce” stava 
iniziando a farsi cono-
scere.
Si giocava con due alza-
tori in campo, non 
esisteva la ”penetrazio-
ne” ; in prima linea 
l’alzatore si metteva in 
zona due per alzare al 
centrale o allo schiac-
ciatore di mano; non si 
schiacciava da seconda 
linea.
Noi si frequentava la 
seconda classe dell’ist-
ituto per geometri di 
Chiavari e nell’ora di 
“ginnastica” spesso si 
giocava a pallavolo.
Massimo Arpe, che 
abitava a S.Salvatore di 
Cogorno ci convinse ad 
andare a fare pratica 
nella palestra del 
“centro” (CAP – Centro 
avviamento professio-
nale) sotto la guida di 
Enrico Valente che di 
pallavolo ne aveva 
masticata già tanta in 
serie B nel CSI Chiava-
ri.
Ci si allenava nel tardo 
pomeriggio, due volte la 
settimana; qualcuno 
arrivava in bicicletta, 
altri, come Franco 
Cafferata e Ivano Del 
Bono, prendevano il 
treno da Recco e Mone-
glia e poi un passaggio 
in auto o l’autobus fino 
a S.Salvatore.

Anche le trasferte si 
facevano in treno e poi 
autobus per raggiungere 
la palestra; a volte si 
giocava in luoghi che 
ora sarebbero impensa-
bili.
C’era una grande coin-
volgimento in quel 
tempo un po’ romanti-
co..e si facevano le cose 
con “passione”, con 
semplicità, accettando i 
risultati senza smettere 
di divertirsi.
Poi arrivò anche Arnal-
do Monteverde, un po’ 
più “grande” di noi a 
portare l’esperienza e la 
tranquillità che necessi-
tano ad ogni squadra.
Allora a La Spezia 
c’erano due squadre 
l’Oto Melara e il Favaro 
che prendeva il nome 
dall’omonimo popolare 
quartiere.
Così capitava di giocare 
contro il VBC Favaro 
una domenica mattina 
nel mese di aprile , in un 
campo all’aperto, in 
mezzo alle case, con gli 
abitanti che facevano il 
tifo affacciati alle fine-
stre .
Per due anni la vittoria 
nel campionato di serie 
D fu una lotta tra noi e 
l’Oto Melara di La 
Spezia, le squadre che 
vantavano , senza nulla 
togliere agli altri , due 
schiacciatori di catego-
ria superiore : Franco 
Cafferata nel Cap e 
Giulio Lussiana nell’ 
“Oto” ; entrambi avreb-
bero poi fatto carriera a 
più alti livelli.
I risultati vennero e il 
fatto di essere in buona 

parte compagni di 
classe era un valore 
aggiunto non da poco.

Anno 1967/68
Campionato “Promo-
zione” : promossi in 
serie D

Anno 1968/69
Juniores CSI : Campio-
ni liguri – Finale inter-
regionale 2° classificato 
a Piacenza
Campionato serie D – 1 
classificato (sfide con 
Oto Melara )

Anno 1969/70
Campionato serie D 1 
classificato

Per due anni mancam-
mo la promozione alla 
serie C che allora era il 
primo campionato a 
livello interregionale.
Ci si incontrava, in 
campo neutro, con le 
vincenti di altri due 
campionati regionali di 
serie D: due promosse, 
una no. Per due anni noi 
fummo quella “no”, una 
volta per un solo set 
perso in più.
La delusione fu tanta, 
ma allora nello sport 
non si facevano 
“drammi”…

Torneo studentesco – la 
prima volta che vinsero 
i geometri

Vinceva sempre la “Ra-
gioneria” ; tanti dei 
giocatori che fecero 
grande il CSI Chiavari 
provenivano da 
quell’istituto.
Noi geometri 
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RUBRICA “VOLLEY STORY TIGULLIO”
a cura di Moreno Salvini

LA PRIMA VOLTA CHE VINSERO I GEOMETRI… 
di Piero Benvenuto

quell’anno eravamo 
favoriti , il nucleo del 
CAP e poi due grandi 
giocatori : Bruno Mosto 
della Stella Azzurra di 
Lavagna e “Pioppo” 
Spinetto del CSI Chia-
vari .
Era un vero campiona-
to, girone unico andata 
e ritorno.
Il sabato pomeriggio la 
Marchesani era sempre 
piena di pubblico, tifo 
alle stelle e “sfotto” a 
non finire.
All’andata vinsero i 
“ragionieri” e il ricordo 
è per me un po’ sbiadito.
Il “ritorno” era l’ultima 
partita della competi-
zione: palestra Marche-
sani stracolma.
Per i risultati delle gare 
precedenti a noi bastava 
vincere, con qualunque 
punteggio; vincemmo 
nettamente due a zero e 
iniziò la festa. Mi ricor-
do la gioia del nostro 
Prof. di Educazione 
Fisica, il mitico De Cae-
saris ……..e poi un 
tentativo di corteo con 
le auto in caruggio (non 
era ancora isola pedona-
le) stroncato sul nascere 
dall’intervento di un 
vigile urbano.
E’ un “ricordo grande” , 
come aver vinto una 
“grande competizione”, 
aver fatto un po’ di 
storia…



SERIE C | MASCHILE - VILLAGGIO VOLLEY

5^ GIORNATA
VILLAGGIO TRE STELLE   3
DM MULATTIERI CREATIONS     2
Parziali: 25-21 / 26-28 / 25-23 / 24-26 / 15-8
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La prima vittoria arriva 
in casa Villaggio 
Volley: i nostri ragazzi 
in una battaglia durata 
più di due ore riescono a 
imporsi sugli avversari 
al tie-break, dimostran-
do grinta e determina-
zione. 
La formazione per tutti 
e cinque i set, interval-
lata qua e là da qualche 
cambio tattico, ha visto 
come protagonisti 
Biondi opposto a 
Canepa, Rissetto e 
Spinetto schiacciatori, 
Delpino e Sambuceti in 
posto 3 e Munoz libero. 
In una buona prova di 
squadra, da sottolineare 
la prestazione di Biondi 
in regia e nei turni di 
battuta e del giovane 
centrale Sambuceti, 
molto presente a muro e 
decisivo in attacco.
Il prossimo appunta-
mento sarà in trasferta, 
nel turno infrasettima-
nale di recupero della 
sesta giornata di cam-
pionato, fissato per 
oggi, Martedì 27 Aprile 
alle 21.00 a Ceparana 
contro la formazione 
del Pallavolo Futura 
Avis Bertoni.
Daje ragazzi!
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SERIE C | MASCHILE - VILLAGGIO VOLLEY

7^ GIORNATA
VILLAGGIO TRE STELLE   0
COLOMBO GENOVA      3

Parziali: 26-28 / 15-25 / 20-25 

Il girone di ritorno 
inizia con un’altra scon-
fitta per i ragazzi del 
Villaggio Volley che si 
arrendono di fronte a 
una Colombo maggior-
mente determinata e 
incisiva. 
Dopo un primo set 
giocato molto bene da 
entrambe le parti e 
terminato ai vantaggi, 
con Pianigiani opposto 
a Pastorino, Spinetto e 
Rissetto in posto 4, 
Canepa e Delpino al 
centro e Munoz libero, 
nel secondo set, invece, 
i nostri ragazzi si spen-
gono e sembrano arren-
dersi contro una giova-
ne Colombo grintosa e 
sicura di sè. 
Nel terzo set mister 
Dinu cambia completa-
mente formazione con 
Biondi opposto a 
Canepa, Lippi e Spinet-
to in banda, Bianchi e 
Delpino al centro e 
Munoz libero: i ragazzi 
ce la mettono tutta a 
cambiare le sorti della 
partita, ma non riescono 
nell’impresa e il set si 
chiude 25-20 a favore 
dei genovesi.
Ora più che mai la squa-
dra deve tirare fuori la 
grinta e la determina-
zione per provare a 
portare a casa qualche 
punto in queste ultime 
partite.
Il prossimo appunta-
mento sarà in trasferta, 
nel turno infrasettima-
nale fissato per Merco-
ledì, 21 Aprile alle 
21.00 ad Ameglia 
contro la formazione 
del Volley Colombiera 
Sarzana Project.
Daje ragazzi!
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SERIE C | MASCHILE - VILLAGGIO VOLLEY

8^ GIORNATA
VOLLEY COLOMBIERA SARZANA PROJECT  3
VILLAGGIO TRE STELLE   1  

Parziali: 25-16 / 16-25 / 25-16 / 25-15

Un'altra sconfitta arriva 
in casa Villaggio 
Volley: i nostri ragazzi 
non riescono a imporre 
il proprio gioco con 
continuità nei momenti 
decisivi dei vari set.
Il primo set vede la rosa 
modificata con Gara-
venta opposto a Canepa, 
Lippi e Spinetto in 
banda, Delpino e Bian-
chi al centro e Munoz 
libero; le scelte di 
mister Dinu non danno i 
loro frutti e gli avversari 
si aggiudicano il primo 
parziale. 
Nel secondo set si 
modifica la formazione 
con Biondi su Garaven-
ta, Rissetto su Lippi e 
Sambuceti su Bianchi: i 
ragazzi esprimono il 
proprio gioco al meglio 
imponendosi sul Volley 
Colombiera con un 
parziale di 25-16. 
Nel terzo e nel quarto 
set però il Villaggio 
Volley non riesce a 
mantenere la concentra-
zione e a imporsi contro 
un avversario maggior-
mente incisivo e com-
battivo.
Il prossimo appunta-
mento sarà in casa, nel 
turno infrasettimanale 
di recupero della quinta 
giornata di campionato, 
fissato per Lunedì, 26 
Aprile alle 21.00 a 
Chiavari contro la 
formazione del VDM 
Mulattieri Creations.
Daje ragazzi!
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NEWS

Negli ultimi anni il valore 
formativo dello sport 
nell’educazione si è visto 
riconoscere una consolidata 
dignità scientifica. Grazie 
ad un’originale e innovati-
va riflessione pedagogica, 
le attività motorie sono 
rientrate finalmente a pieno 
titolo nelle scienze 
dell’educazione offrendo 
una nuova prospettiva 
culturale. Lo sport e le 
attività motorie infatti sono 
portatori di uno straordina-
rio potenziale educativo, se 
mossi da una vera cultura 
pedagogico-sportiva. 
EDUCAZIONE E SPORT
Educazione e sport è un 
binomio che necessita di 
sinergia. Oggi più che mai è 
fondamentale una forte 
alleanza tra le istituzioni 
sportive ed educative per 
attivare una contaminazio-
ne positiva di valori univer-
sali e intramontabili dello 
sport, poiché la struttura-
zione della società richiede 
un patto culturale e sociale 
che garantisca in tutti gli 
ambienti “formali” e “non 
formali” l’apprendimento 
di competenze che potreb-
bero trasformare la vita dei 
bambini: il movimento è 
vita, il movimento educa e 
forgia il carattere, definisce 
le nostre scelte e il futuro 
collettivo, il primo passo 
verso il successo. 
Si può affermare che lo 
sport rappresenta la terza 
agenzia educativa dopo la 
famiglia e la scuola. In un 
momento in cui da molte 
parti si segnala una fase 
particolarmente delicata 
vissuta dalle tradizionali 
agenzie educative, il movi-
mento sportivo non può 
essere a vantaggio di pochi 
perché i momenti aggrega-
tivi che riesce ad esprimere 
diventano spesso una vera e 
propria àncora di salvezza 
per molti giovani.
QUALI SONO I VALORI 

F O N D A M E N T A L I 
DELLO SPORT
I valori educativi dello 
sport sono fondamentali e 
possono offrire un contri-
buto decisivo all'educazio-
ne e alla formazione dei 
giovani.
Ecco come:
sostenendo i processi di 
sviluppo di competenze 
motorie, cognitive, emotive 
e relazionali, veicolando 
valori come il rispetto di sé, 
degli altri e dell'ambiente, 
parità di opportunità, 
solidarietà; 
aiutando a maturare, cioè 
ad ammettere i propri 
limiti, ma evidenziando le 
proprie potenzialità; 
costruendo il successo sulla 
fatica fisica; 
stimolando il confronto 
continuo con se stessi e con 
gli altri con spirito critico.  
Gli studi dimostrano infatti 
come le competenze acqui-
site in ambito sportivo 
siano trasferibili efficace-
mente in altri contesti 
culturali sin dalla primissi-
ma infanzia. Lo sport e il 
gioco, oltre a diffondere i 
valori della solidarietà, 
della lealtà, del rispetto 
della persona e delle regole, 
che sono i principi fondanti 
di ogni società sana, sono 
straordinari strumenti per 
costruire competenze 
trasferibili in altri contesti 
di vita. L’organizzazione di 
una competizione, la 
definizione dei ruoli, la 
determinazione dei tempi, 
le strategie di gioco, sono 
vere competenze intelletti-
ve che si possono trasferire 
in qualsiasi contesto 
lavorativo e rappresentano 
abilità che ognuno dovreb-
be essere in grado di mette-
re in pratica quando deve 
prendere delle decisioni o 
preparare un programma di 
azione.
Le attività di movimento 
sono occasioni per privile-

giare la creatività e l’invest-
imento emotivo, perché 
l’ottica educativa è di soste-
nere i processi che portano 
all’autonomia, alla crescita 
dell’autostima, alla capaci-
tà di iniziativa e alla consa-
pevolezza di sé a vari 
livelli, fisico ed emotivo.
FARE SPORT ADAT-
TANDOSI ALLE 
RESTRIZIONI: L’ESE-
MPIO DI FUTURO 
PROSSIMO
All’interno di Futuro 
Prossimo, un progetto 
sostenuto dall’impresa 
sociale Con i Bambini 
nell’ambito del fondo per il 
contrasto della povertà 
educativa minorile, la 
funzione di UISP (Unione 
Italiana Sport per tutti) è 
quella di porsi come 
un’antenna che si attiva per 
costruire interventi integra-
ti per rafforzare la comunità 
educante e il protagonismo 
giovanile nelle attività di 
contrasto alla dispersione 
scolastica ed alla povertà 
educativa.
In un momento storico 
fortemente condizionato 
dalla normatività e dal 
divieto, le attività sportive 
che hanno caratterizzato 
l’evoluzione del progetto si 
sono dovute reinventare, 
hanno cercato di trovare 
nuove modalità, hanno 
cercato di ridare ai ragazzi 
una possibilità parziale di 
approcciarsi allo sport, si 
sono poste come alternativa 
all’impossibilità di svolge-
re attività sportive più 
canoniche e strutturate. 
Esempi positivi in questo 
senso sono riscontrabili in 
alcune proposte specifiche 
quali il rugby e il pattinag-
gio.
Il rugby, da sempre associa-
to all’immagine di uno 
sport a forte contatto fisico, 
è riuscito a reinventarsi 
attraverso una modalità più 
giocosa nella quale il 

contatto o anche semplice-
mente il passaggio della 
palla, hanno ceduto il passo 
a momenti più leggeri e 
divertenti. Lo ha fatto 
affidandosi al gioco inteso 
nella sua accezione più 
ampia: corse, staffette, 
slalom; il tutto condito da 
una sana dose di leggerezza 
e divertimento. “Se non 
possiamo giocare a rugby, 
possiamo giocare a fare 
delle attività più semplici 
che ci serviranno in futuro 
quando potremmo tornare 
sul campo”. Questa la 
mission operativa dei 
formatori della Bulldog 
Rugby, una dichiarazione 
d’intenti che è sembrata 
produrre dei risultati 
importanti e che si è posta 
come esempio virtuoso 
nella lista delle attività di 
Futuro Prossimo. 
Un’evoluzione positiva, in 
questo senso, si è osservata 
anche nel laboratorio di 
pattinaggio. L’impossibilità 
di accedere al pattinodromo 
cittadino ci ha portati a 
riappropriarci di spazi e 
contesti prima trascurati. 
Le nostre location sono 
così diventate una vecchia 
piazza poco frequentata nel 
quartiere di Latte Dolce, un 
parcheggio, un parco, spazi 
che abbiamo riconquistato 
perché mossi dalla necessi-
tà di portare lo sport oltre 
gli spazi dedicati. I ragazzi 
hanno potuto continuare a 
muoversi, divertirsi, fare 
attività fisica in modo 
nuovo, hanno scoperto che 
le cose si possono fare in 
sicurezza anche stando 
dentro una fitta rete di 
regole e proibizioni, forse 
hanno anche scoperto che 
spingersi oltre l’impossibi-
lità è un’attività che richie-
de ingegno, accortezza, 
slancio e lo hanno fatto 
senza rinunciare al diverti-
mento, alla socialità, ai 
sorrisi.
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