Cresce il progetto 'Scuola volley' della Showy-boys
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Procede a grandi passi il progetto "Scuola Volley". A poco meno di due mesi dall'inizio
dell'attività sportiva, è positivo il primo bilancio dei corsi di pallavolo e minivolley della Showy
Boys che vedono impegnati i due gruppi di allievi bianco-verdi. Non sono trascorsi molti giorni
dall'8 ottobre scorso, data di inizio degli allenamenti, ma ci sarebbe già tanto da raccontare
sull'avvio della Scuola Volley. Innanzitutto, è opportuno sottolineare l'ampio consenso raccolto
in seguito alla costituzione della società
e alla presentazione del progetto
sportivo-educativo. Attestati di fiducia e condivisione che vanno oltre le più rosee aspettative e
che giungono da quanti, quotidianamente, vengono in contatto con i nostri dirigenti e decidono
di aderire all'associazione per offrire un contributo diretto o anche semplicemente per suggerire,
proporre idee e dimostrare la loro partecipazione all'iniziativa. Sino a questo momento non era
ancora stato fatto, ma è doveroso ringraziare tutti gli amici, soci e non, che hanno scelto di
indossare simbolicamente la divisa bianco-verde e che con un fantastico gioco di squadra
stanno contribuendo a fare crescere il sodalizio e a garantire tutte le attenzioni possibili verso i
nostri allievi. A ciò va aggiunto il grande lavoro svolto dall'area tecnica, capeggiata dal direttore
Francesco Papadia, il cui contributo in termini di passione ed esperienza risulta fondamentale
per una gestione ottimale dell'attività della Scuola Volley. Accanto a lui, i due allenatori, Antonio
Melissano e Vincenzo Giustizieri, professionalità che si stanno rivelando determinanti per la
crescita sportiva ed umana dei ragazzi, insieme ai rispettivi collaboratori tecnici. Perchè, come
già sottolineato, oltre allo sviluppo delle qualità atletiche e tecniche, il progetto realizzato dalla
Showy Boys intende contribuire, nel suo piccolo, alla formazione e alla partecipazione sociale di
tutti i giovani allievi. Ma tante sono le iniziative e le novità in programma nel calendario degli
appuntamenti previsti dal progetto "Scuola Volley". Perchè questa è la Showy Boys ... identità e
tradizione.
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