
Un’estate... sportiva

Centro estivo con il Gordige calcio e il Canossa basket

Un’estate davvero speciale quella per le due società sportive cavarzerane: il “Gordige Calcio
Ragazze” e il “Canossa basket”. Per la prima volta, infatti, dopo anni della gestione e
organizzazione prima del Comune e ultimamente di Cooperative Sociali, due società sportive si
cimenteranno con l’attività del “Centro Estivo” per i ragazzi del territorio, in programma dal 17
giugno al 7 luglio, presso i campi del Patronato “S. Pio X”, che da sempre collabora alle attività
estive per ragazzi. L’input all’iniziativa è partito dall’assessore allo Sport del Comune, Luciana
Mischiari, che per questo “Centro

 

Estivo” ha pensato di coinvolgere le associazioni culturali e sportive del territorio, pubblicando un bando proprio a loro rivolto per la gestione e
organizzazione del “Centro Estivo”. Il “Gordige Calcio Ragazze”, che milita in A2 di calcio femminile, ha accolto la proposta con l’entusiasmo che da
sempre caratterizza questa società sportiva molto impegnata anche in campo sociale e culturale (vedi le campagne per Emercency e l’organizzazione di
vari spettacoli teatrali), coinvolgendo il “Canossa basket”, che grazie all’attivismo e all’intraprendenza dei suoi dirigenti, ha saputo appassionare al

basket un nutrito gruppo di ragazzi. L’impegno delle sue società sarà quello di fornire la più vasta
gamma di attività, da quelle a contatto con la natura (grazie alla collaborazione del Gruppo Scout) a
quelle più tradizionali sportive: pallavolo, calcio, basket, rugby e tennis. È prevista, inoltre, un’uscita
settimanale nella piscina scoperta di Conselve. I costi, su indicazione dell’Amministrazione Comunale,
saranno i più contenuti possibili in modo da dare alle famiglie, già provate dalla crisi economica, la
possibilità di far partecipare i propri figli a delle attività ludico-sportive importanti per la loro crescita e
formazione psico-fisica. Un augurio sincero a queste due società così coraggiose e ben radicate nel
territorio di riuscire a coinvolgere un gran numero di ragazzi per far loro vivere una bella esperienza di
“Estate Insieme!”. (R. Pacchiega)

 

Nelle foto: in alto le ragazze del Gordige in un ritiro montano e la squadra del Canossa; qui sopra la squadra del Gordige Cavarzere nel "suo" stadio.
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