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Il 2022 sta finendo! Un anno denso
di soddisfazioni per Sport.Vi, con
tanti progetti andati a buon fine
sempre nel segno dello sport e dei
valori che lo contraddistinguono.
Dopo i mesi estivi caratterizzati dagli
Energy Camp è stato il momento
della "Stra Piramidi", organizzata
dopo tre anni di sospensione dovuti
alla pandemia; poi la vittoria del
bando inerente la gestione del
PalaMadda, tensostruttura alle porte
di Vicenza. Il volley che quest’anno
conta 2 squadre amatoriali e per
finire i Winter Energy Camp di cui
scriviamo qui sotto. Quindi
guardando con ottimismo al futuro,
auguriamo a tutti voi un sereno
Natale ed un fantastico 2023!!!!

Winter Energy Camp 2022/23
Dopo la bellissima esperienza degli Energy                                        
Camp di Vicenza, Costabissara, Quinto e                                    
Tonezza, Sport.Vi  è già in attività per proporre sempre                                   
nuove attività per le vostre ragazze ed i vostri ragazzi.

Nello specifico alcuni genitori ci hanno chiesto una mano nel 
periodo delle feste natalizie; abbiamo quindi pensato di attivare 
il “Winter Energy Camp” a Vicenza, Costabissara e Gazzo.

Il “Winter Energy Camp” è una riproposizione dei centri estivi, 8
giorni di sport, laboratori creativi e assistenza per i compiti, 
proposto solo la mattina, dalle 7.30 alle 13.00, per giovani dai 
5 ai 13 anni; due periodi di 4 giorni ciascuno, il primo dal 27 al 
30 dicembre 2022 ed il secondo dal 2 al 5 gennaio 2023; è 
possibile frequentare anche solo qualche giornata!

INFO LINE: Luca 348.7245470

I nostri Partner

Sport.Vi gestisce il Palamadda!

Nelle prossime due stagioni sportive sarà Sport.Vi a 
gestire la tensostruttura delle Maddalene. Una sfida 
importante, una scommessa che Sport.Vi  ha deciso di 
affrontare per completare il range delle sue attività.       
Il bando prevede la gestione fino ad agosto 2024; il 
planning della struttura comunale prevede ad oggi 
molte attività, ma ci sono anche alcuni spazi che 
potrebbero essere utilizzati per proporre qualche 
attività sportiva. Siete interessati? 
Chiamateci al 348.7245470. Aspettiamo idee e proposte!! 

Dopo la meritata pausa estiva, Sport.vi                                              
è ripartita con non una, ma ben due 

compagini impegnate nel Campionato 
Provinciale  ASC misto 2022/2023. Infatti, alla 

storica squadra targata Volley TNT si è aggiunta 
anche la nuova squadra denominata Nimbus, 

piena di giovani e giovanissimi ragazzi e ragazze. 
Per quanto riguarda TNT, il riconfermato coach Paolo Poli 

nutre ambizioni di alta classifica, potendo disporre di 
qualità ed esperienza sia nel comparto femminile che in 

quello maschile. Se la giocheranno in cinque, contro i forti 
ragazzi di Schio del Bulls, i temibili Trulla  di Creazzo, gli 

ostici Montevolley e Montecchio, salvo sorprese che sono 
sempre dietro l’angolo. 

La prima parte del campionato vede TNT al terzo posto e 
Nimbus al dodicesimo, ma la stagione è tutta da vivere, con 
l’ultima giornata prevista il 6 giugno 2023, prima dei playoff 

che condurranno alla finalissima per il Titolo provinciale.
Il volley misto è ormai una realtà consolidata nel panorama 

sportivo e rappresenta una seconda chance per tutte le 
giocatrici e giocatori che hanno calcato i parquet a tutti i 

livelli in gioventù e che vogliono riassaporare l’adrenalina 
del match. Ma è anche aggregazione, svago e divertimento, 

con il fair play a fare da sfondo a tutto il campionato.

La StraPiramidi 2022
Domenica 6 novembre si è corsa la "Stra 

Piramidi", marcia non competitiva prevista su due 
percorsi da 6 e 13 Km. Questa edizione (la quarta) ha 

visto alla partenza ben 1102 iscritti, di cui moltissimi 
bambini delle scuole Primarie e Secondarie di Torri di 

Quartesolo  e cittadine limitrofe. Una festa, un momento 
per incontrarsi e fare un po’ di movimento 

tra musica, ristori e gadget a gogò!!! 

Il centro invernale della tua città dedicato ai giovani dai 5 ai 13 anni con attività 
sportive e di laboratorio insieme al supporto per i compiti a casa.
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