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PALLAMANO. La manifestazione di Guardavalle 

“Sportinsieme days”saluta 
 

dopo un anno di successi. 
      

di Bruno Ambusto 
 

GUARDAVALLE MARINA – 
Organizzato dalla federazione 
regionale di pallamano, si è te-
nuto a Guardavalle Marina il 
tradizionale raduno regionale 
“Sportinsieme days” del settore 
giovanile All’evento hanno 
partecipato distinte per catego-
ria le formazioni di Lamezia 
Terme, Caulonia, Catanzaro, 
Crotone, Badolato e Reggio Ca-
labria. La più numerosa rappre-
sentanza, con 14 squadre e 164 
partecipanti, è stata quella reg-
gina guidata dal professor 
Raffaele Caputo (presidente fe-
derazione provinciale di Reg-
gio Calabria) e dal professore 

 

La formazione della scuola “Gebbione Bevacqua”di Reggio Calabria 

Giuseppe Neto (responsabile del settore scuola).   
“Sportinsieme days” è stata l’ultima manife-

stazione del progetto “Un anno di sport insie-
me”, avviato dalla Figh provinciale di Reggio 
Calabria con diversi istituti scolastici. Questo 
progetto, che quest’anno ha coinvolto altri  
centri della regione, è nato con lo scopo di rag-
giungere le seguenti  finalità: la crescita cultura-
le, civile e sociale dei giovani; prevenire e su-
perare la dispersione scolastica, il disagio gio-
vanile, la marginalità sociale; contrastare pra-
tiche di doping e forme di violenza; promuove-
re l’educazione motoria rispettando i naturali  
ritmi di sviluppo; creare contesti relazionali 
che agevolino la socializzazione, la comunica-
zione e forme di associazionismo culturale e 
sportivo; contribuire, con progett i mirat i, a  

creare la cultura del “sapere motorio” come 
pre-requisito fondamentale per l’acquisizione  
di una sana e permanente educazione sportiva; 
favorire, in particolare, l’attività motoria, fisi-
ca e sportiva fra i giovani.  

Nel torneo degli under 14, a distinguersi  è 
stata la formazione maschile della scuola “Geb-
bione-Bevacqua” (campione regionale studen-
tesca in carica) guidata dal professor Enzo Pi-
gnata, che ha vinto tutti gli incontri in pro-
gramma. En plein anche da parte della formazione 
under 14 femminile dello stesso istituto 
scolastico. Nel campionato regionale under 12 
maschile e femminile hanno vinto la società 
Fiamma Atletica Modena di Reggio Calabria 
(maschile) e   l’Aspak Caulonia (femminile) 
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