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Concluso il progetto “Un anno di sportinsieme”:show al Botteghelle 

La pallamano conquista le aule 
     

  
Una fase delle finali fra le scuole Bevacqua e Boccioni. A destra: il presidente del Coni provinciale Filocamo premia studenti e dirigenti scolastiche 

     
di BRUNO AMBUSTO 

NELL’AULA magna della 

scuola media “Gebbione-Be 

vacqua”, il professore Raffae- 

le Caputo, presidente del Co-

mitato provinciale Figh (pal-

lamano) e componente della 

Giunta provinciale del Coni, a 

conclusione del progetto “Un 

anno di sport insieme”, ha re-

lazionato sulle finalità e sui ri-

sultati conseguiti nell’anno 

scolastico. 

La manifestazione conclu-

siva di pallamano si è svolta il 

25 maggio al “Palabotteghel-

le”, stracolmo di pubblico, nel 

segno della continuità, poi-

chè le scuole partecipanti so-

no firmatarie di un protocollo 

d’intesa triennale con la Fede-

razione provinciale di palla-

mano per la pratica di questa 

disciplina sportiva. Sono stati 

disputati due campionati fe-

derali under 12, maschili e 

femminili,  divisi  in  tre  gironi       

Under 14, vincono la fase provinciale 

la scuola “Gebbione-Bevacqua” (maschile) 

e la “Vittorino Da Feltre” (femminile) 

ragazzi. Al termine della ma-

nifestazione sportiva,  prima 

di procedere alle premiazioni 

di tutti gli atleti, il professore 

Caputo ha rivolto un saluto a 

Giuseppe Agliano, presente 

in rappresentanza del Comu-

ne, al professor Giovanni Fi-

locamo, presidente del Comi-

tato provinciale del Coni, al 

professor Gaetano Conforti, 

presidente della Federazione 

regionale di pallamano e al 

professor Pasquale Barreca, 

rappresentante del distretto 

scolastico provinciale per il 

settore sportivo. Il progetto, 

proseguirà con un’altra ma-

nifestazione a più ampio re-

spiro aperta ad alcune regioni 

del Sud che il Comitato regio-

nale Figh realizza da 7 anni. 

Infatti, dal 2 al 5 giugno, oltre 

400 ragazzi e ragazze conver-

geranno a Guardavalle Mari-

na (CZ) per l’8° Festival dello 

Sport all’insegna di “Sportin-

sieme days”. 

di 5 squadre. La scuola media 

“Gebbione-Bevacqua”,   con 

una squadra maschile under 

14, ha conseguito l’accesso al-

la finale regionale, mentre 

l’under 14 femminile si è egre-

giamente disimpegnata con-

tro le più quotate allieve della 

“Vittorino da Feltre” guidate 

dalla professoressa Anna De 

Lorenzo. Per la realizzazione 

del progetto, grande merito è 

del Comitato regionale di pal-

lamano presieduto dal profes-

sor Gaetano Conforti, che ha 

consentito di adattare il calen-

dario  federale  alle  esigenze 

scolastiche. Il progetto, infat-

ti, si è sviluppato nelle ore cur-

riculari coinvolgendo tutti i 

docenti d’educazione fisica 

e tutte le classi. Il professore 

Caputo ha tenuto a precisare 

che il successo ottenuto dalla 

manifestazione è dovuto, so-

prattutto, alla pregevole col-

laborazione dei dirigenti sco-

lastici Mariarosaria Crucitti 

(scuola Gebbione-Bevacqua-

Foscolo) e Claudia Cotroneo 

(scuola media “U. Boccioni” 

di Gallico), dei docenti di educa-

zione fisica Umberto Gatto, 

Aldo  Rositani,   Vincenzo  Pi- 

gnata, Daniela Ardino e Cate-

rina Calabrese e del coordina-

tore del progetto professor 

Giuseppe Neto, delegato re-

gionale Figh per le attività 

scolastiche. Tutti hanno lavo-

rato in perfetta sintonia con i 

dettami del Coni e in sinergia 

con le associazioni sportive. Il 

progetto si è sviluppato all’in-

segna dello slogan “In giuo-

co…tuttinsieme”, proprio a 

significare la volontà di tutti 

(Scuola, Federazione e asso-

ciazioni sportive) di contri-

buire al processo formativo fi-

sico,  sportivo e  culturale  dei 
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