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Torneo di Badminton

Ci siamo ricascati in pieno. Il subdolo covid
è tornato e le attività sportive per i ragazzi
si stanno fermando…ancora.

Domenica 19 dicembre si è svolto a Vicenza il 1° Torneo
Open Badminton per le categorie maschili e femminili
U11, U15, U19 e Senior per gli atleti amatoriali e non.
Ottima partecipazione con oltre 40 atleti dal
vicentino, padovano, veronese e addirittura dal
sudtirolo. Tutti/e hanno potuto sfidarsi nei quattro
nuovi campi di badminton presenti in provincia.
Grande divertimento e soddisfazione per tutti/e
con vittoria finale per Michelotto Chiara nel
singolare femminile e Uddin Jamal nel maschile
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evento del

Per gli adolescenti è davvero un momento
difficile anche perché raramente sono stati
oggetto di attenzione e di interventi
specifici. È infatti innegabile che le misure
restrittive utili al contenimento della
diffusione del COVID-19 abbiano creato, per
gli adolescenti, delle condizioni di sviluppo
anomale oltre che inaspettate. Le regole
sociali che è stato chiesto loro di seguire
sono del tutto in contrasto con le spinte
naturali di questa fase del ciclo di vita in
cui la persona è fortemente coinvolta
nell’esplorazione nei confronti dell’esterno,
nella ricerca di autonomia e di nuove
esperienze, nella costruzione di relazioni
significative al di fuori della propria
famiglia di origine, nell’attribuzione di
importanza a valori quali l’apertura al
cambiamento, nell’esplorazione di progetti
per il futuro e non da ultimo nella
costruzione
di
una
rinnovata
consapevolezza della propria identità
corporea. I più giovani hanno risentito
notevolmente del cambiamento delle
proprie abitudini e routine, privati dei loro
spazi educativi e scolastici, così come di
quelli ricreativi e sportivi.
Sport.Vi è loro vicino e si
impegnerà come sempre
ad organizzare e proporre
attività sociali e sportive
che li aiutino a riappropriarsi della loro
adolescenza.

2022!!
Tonezza Energy Village 2022
A grande richiesta abbiamo organizzato un
camp residenziale a Tonezza! E’ l’evoluzione
degli Energy Camp proposti a Vicenza e
Provincia nell’estate 2021: molti giovani che per
sopraggiunto limite di età non possono più
partecipare ai centri estivi in città, possono
trovare nel camp residenziale la giusta
risposta alle loro esigenze.
Un camp rivolto a ragazzi/e un po' più grandi,
dai 10 ai 15 anni in cui, come sempre,
alterneremo sport e animazione a contattto
con la natura.
Il lato formativo di questa esperienza non si
discute: stare una settimana fuori casa, in
autonomia e in molti casi per la prima volta,
responsabilizza i ragazzi e li mette davanti a
situazioni che devono imparate ad affrontare.
La bellisima location di Tonezza, l’ospitalità e
l’organizzazione dell’Hotel Bucaneve insieme
alla
competenza
dello
staff
Sport.Vi
garantiscono
una
settimana
fantastica
all’insegna dello sport e del divertimento;
moltissime
attività
sportive,
gara
di
orienteering in notturna, passeggiate, gita alla
Pria. Le serate, sono dedicate ai giochi di
gruppo e all’animazione. Infoline 348.7245470

Istituto Farina
Come associazione sportiva siamo sempre attenti alle
opportunità che ci si presentano, soprattutto per fornire
un servizio sempre migliore ai ragazzi e alle ragazze
che vengono coinvolti nelle nostre attività estive. Stiamo
ratificando una partnership con il l’Istituto Farina al fine
di formare congiuntamente i giovani che faranno parte
dello staff utilizzato per i centri estivi 2022.

Volley amatoriale
E’ una bellissima stagione per il
volley amatoriale di Sport.vi !
Una stagione 2021-2022 piena di
soddisfazioni per la squadra mista di
pallavolo
amatoriale
Sport.vi,
targata Volley TNT, in onore del
celebre fumetto anni 70. Agli ordini di
coach Paolo Poli, che da quest’anno,
appese le ginocchiere al chiodo,
dedica tutte le sue energie ad
allenare, la squadra risponde con
entusiasmo e i risultati sul campo si
vedono tutti. A un terzo del
campionato, le ragazze ed i ragazzi
di Poli si godono il terzo posto
solitario, a un solo punto dalla vetta,
popolata dalla coppia Volley
Castello Arzignano - Ceramics Team
Schio. Dopo una breve sosta
necessaria per tenere lontano
isolamento e quarantene, il torneo, a
12 squadre indetto da ASC Vicenza,
riprenderà e si concluderà a fine
primavera.

Fit

Emotion

Sono partiti i corsi FIT
EMOTION tenuti da
Ilaria Pasquali a Gazzo Padovano! E’ un
programma di fitness su musica, adatto a
tutte le età con attività cardiovascolare,
tonificazione e stretching!

