...SPORT
Volley Cazzano-Soave
Anche quest’anno a Cazzano abbiamo 2 squadre di pallavolo: la prima partecipa al campionato
Allievi Misto ed è composta da nove atleti: Ballarini Benedetta, Bennati Elena, Burato Francesca, Cassini
Sara, Piccoli Martina, Salarolo Enrico, Ugama Juliet, Viviani Barbara, Zenari Rebecca. Dopo un anno
di rodaggio, la squadra ora inizia ad ingranare e sotto la sapiente guida dell’allenatore Giannantonio
Piubelli (Gian) ha già raccolto tre vittorie. Grande gioia ed entusiasmo per la prima storica vittoria
ottenuta alla prima giornata di campionato, in trasferta a Colognola, che ha caricato e dato fiducia
nei propri mezzi ai nostri atleti. La seconda
ne
squadra, non meno importante in quanto
sq
è il nostro piccolo vivaio, è costituita da
cinque atlete: Contri Martina, Fattori Sofia,
ci
Freddo Isabella, Ruggieri Giada Nicole,
Fr
Zenari Sara. Le nostre ragazze hanno già
Ze
partecipato ad un concentramento di otto
pa
squadre chiamato Gioca& Volley, svoltosi a
sq
Cazzano domenica 16.01.2011 vincendolo
Ca
nettamente. Anche in questo caso, grande
ne
euforia
per il risultato ottenuto: vinti i primi
eu
due
du giochi e poi nel mini torneo vinte quattro
gare
ga e concesse solo due alle altre squadre.
E’ stata una bella festa condivisa con un
pubblico
numeroso, felice di vedere i propri
pu
ragazzi giocare e divertirsi. Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla società di Soave Volley (di
cui noi facciamo parte) che si è resa disponibile a farci crescere, mettendo a nostra disposizione i loro
migliori allenatori ed ora iniziamo a raccogliere i frutti di questo lavoro. Come cittadino di Cazzano,
a nome degli altri genitori voglio ringraziare la società Soave Volley per tutto ciò che sta facendo per
la nostra comunità: GRAZIE.
E’ noto che a fine ottobre del 2010 c’è stata l’alluvione a Soave che ha creato non pochi disagi,
rendendo tra l’altro impraticabile la palestra delle scuole medie dove abitualmente Soave Volley svolge
le proprie attività. Solo grazie all’interessamento e alla disponibilità dell’amministrazione di Cazzano,
tramite il consigliere con delega allo sport Luca Fiorio, è stato possibile per le squadre di Soave Volley
continuare a svolgere il proprio lavoro senza grossi intoppi. Desidero, a nome della società Soave
Volley, come suo dirigente, ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in questo momento di difficoltà:
amministrazione, assessori e tutte le varie società sportive che hanno accettato di modificare i propri
orari per darci una mano. GRAZIE.
Infine, organizzato da Soave Volley, si è svolto domenica 19 dicembre 2010 un quadrangolare con
squadre di seconda divisione con il duplice scopo di promuovere la pallavolo a Cazzano e di raccogliere
fondi per aiutare le persone colpite dall’alluvione con una discreta affluenza di pubblico.
Attilio Viviani
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