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Volley TNT

Pochi giorni dall’inizio dei centri estivi!!
Abbiamo fatto tesoro dell’esperienza
dell’anno scorso e predisposto, in
aggiunta
a
quello
sportivo,
un
programma di attività volte ad
emozionare, divertire e trasmettere
energia, come si evince dal nome stesso.
Ogni centro estivo ha una connotazione
territoriale, che prende spunto dalle
caratteristiche di ogni location; a seconda
della
ubicazione del centro estivo, si
prevede una giornata dedicata alla visita
di qualche sito naturalistico o una
giornata in piscina.
Artisti Sportivi: è il tema che si
sviluppa nelle varie settimane di
centro estivo e che fa sì che il
bambino si confronti con attività
di teatro, pittura, talent che
possano sviluppare le sue
capacità di espressione a 360°.

BUONA ESTATE!!!!
Centri estivi 2022
Ormai ci siamo! L’inizio dei centri estivi è alle porte. Il primo centro
estivo ai nastri di partenza è il «TONEZZA ENERGY VILLAGE» a
Tonezza dal 12 giugno: abbiamo una cinquantina di iscritti che ci
ripagano del lavoro di organizzazione e pianificazione delle attività
che abbiamo fatto in questi mesi per il primo camp residenziale nella
storia di Sport.Vi.

Si e’ concluso a fine maggio il lungo
campionato del Tnt Volley, che ha visto
i ragazzi di coach Poli arrivare terzi nel
girone. Un risultato più che onorevole,
quasi prestigioso, in quanto si sapeva che
le prime due formazioni erano
decisamente attrezzate per vincere il
campionato e considerando che il torneo
e’ stato affrontato con un gruppo
piuttosto “maturo” L'inserimento di
due new entry nei ruoli fondamentali
di palleggiatore e schiacciatore laterale
ha aggiunto nuove incognite ma gli atleti
e
le atlete, fin da subito, hanno dimostrato
voglia di fare, entusiasmo e positività.
Soprattutto, hanno dimostrato di essere "squadra"
con la S maiuscola, unita e compatta in tutte le occasioni,
compresi i momenti di maggior difficoltà (causati da
Covid-19 ed infortuni in primis): tutti hanno risposto
dando il massimo delle loro possibilità.In attesa della
giornata finale, in cui calerà il sipario sul campionato, i
ragazzi e le ragazze del Volley TNT sono già pronti ad
iniziare la lunga ed impegnativa stagione di beach
volley, in vista del consueto ritiro pre-campionato 20222023. Menzione speciale al confermatissimo coach Poli
per la pazienza e la professionalità.

Grande riscontro anche per la storica location di Vicenza in Contrà
Burci e a Costabissara.
Dall’ultima newsletter vi segnaliamo due importanti novità: Vicenza
raddoppia con una nuova sede nel quartiere Maddalene. La sede è
proprio al Palamaddalene di via Cereda e, grazie alla collaborazione
con «NOI» l’Associazione San Giuseppe in Maddalene, è possibile
utilizzare il campo da calcio e la tensostruttura sotto la quale
svolgiamo alcune attività sportive e pranziamo. La responsabile
dell’Antenore Energia Madda Energy Camp è la professoressa
Valentina Casarotto, anche allenatore di Volley a Costabissara!
Antenore Energia Dueville Energy Camp: l’Amministrazione di
Dueville nella persona del Sindaco Giusy Armiletti, ci ha concesso il
Patrocinio per il centro estivo e l’uso di una struttura comunale, Si
tratta della palestra J. Notarangelo di Passo di Riva (via De Gasperi)
compresi gli spazi esterni limitrofi. Grazie poi ad un accordo con CSV
– Centro di Servizio per il Volontariato – avremo a disposizione il
giardino dell’Emporio solidale situato proprio di fianco alla palestra.
Nel programma settimanale è prevista una giornata in piscina.
Luce verde anche per l’Energy Camp Quinto Vicentino: il Comitato
Genitori di Quinto, supportato dalla locale Amministrazione
Comunale, ci ha confermato il mandato per l’edizione 2022.
Confermatissima Ilenia Pasquali, la responsabile del centro estivo, che
è già al lavoro per organizzare le attività sportive e di animazione;
anche in questo caso è prevista una giornata in piscina!
In collaborazione con

YYOGURT, lo yogurt due volte BUONO!
Yogurt 100% naturale – solo frutta
senza addensanti o conservanti, dal
sapore fresco e autentico con 100%
latte fresco Italiano. Lo Yogurt
100% naturale inoltre è attento
alla natura in quanto il vasetto
è in carta e può essere
smaltito direttamente
nella raccolta carta
(secondo le indicazioni
di ciascun comune).
E’ proposto in
n° 4 gusti frutta
albicocca, fragola,
caffè e mango e
prossimamente
anche nella versione
bianco naturale.
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