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Si è concluso il progetto della Federazione di Pallamano con la premiazione degli studenti 

“Un anno di sport insieme” 
Protagoniste “Gebbione-Bevacqua” di Reggio e “Dante Alighieri” di Catona 

 di BRUNO AMBUSTO 

 
REGGIOCALABRIA - Un im-
portante progetto sportivo è 
stato avviato dal comitato 
provinciale della Figh in col-
laborazione con le istituzioni 
scolastiche della provincia 
reggina. L'iniziativa della fe-
derazione di pallamano, de-
nominata "Un anno di sport 
insieme", ha avuto il suo epilogo 
ieri con gli incontri tra le 
formazioni finaliste, le pre-
miazioni e la conferenza stampa  
tenutasi presso la scuola media 
"Gebbione-Bevacqua". 

Per   l'avvio  di  questo  pro-
getto è stato stipulato un pro-
tocollo  d'intesa tra la federa-
zione  provinciale   di   pallama-
no e le scuole medie "Gebbio- 
ne-Bevacqua” di Reggio Ca- 
labria e "Dante Alighieri" di 
Catona. Nel documento sono 
state evidenziate le seguenti 
finalità: favorire la crescita 
culturale, civile e sociale dei 
giovani;  prevenire   e   superare 
la dispersione scolastica, il 
disagio  giovanile,  la   margi-
nalita sociale; contrastare 
pratiche di doping e forme di 
violenza;  promuovere  l'edu-
zione     motoria      rispettando  
i naturali ritmi di  sviluppo; 
creare   contesti   relazionali   
che   agevolino    la    socializza- 

 

auspicio,    considerata    la    nu-
trita   partecipazione    di   allievi  
e di pubblico. 

A premiare gli atleti sono 
stati:  Giuseppe  Agliano  (de-
legato   allo  sport  del  Comu-
ne), Giovanni Filocamo (pre-
sidente  provinciale  Coni), 
Rocco    Falcomatà     (presiden-
te provinciale Fip). 

IL presidente della Figh 
provinciale,    professor     Raf-
faele Caputo, nel corso della 
conferenza stampa  s'è  di-
chiarato soddisfatto per il 
raggiungimento    degli   obiet- 
tivi   prefissati  cd  ha  ringra-
ziato coloro che, con notevole 
professionalità, hanno colla-
borato  per  la  buona  riuscita 
del progetto. Un particolare 
ringraziamento  lo  ha  rivolto 
alla professoressa Adelina 
Pensabene   (dirigente   scola-
stica     “Gebbione-Bevacqua"), 
al professor Aldo Bertullo 
(dirigente scolastico "Dante 
Alighieri"), ai docenti d'edu-
cazione  fisica  (Umberto   Gat-
to, Caterina  Calabrese,  Anna 
De  Lorenzo,   Aldo  Rositani) 
ed al prof Giuseppe Neto (de-
legato regionale Figh). 

Il   prossimo   evento  collega-
to a questo progetto sarà 
'Tuttinsieme days" che si 
svolgerà  a   Guardavalle   Ma-
rina  dal  30  maggio  al  2 giu-
gno. 

 

La cerimonia di  premiazione   

zione, la comunicazione e 
forme di associazionismo 
culturale e sportivo; 
contribuire, con progetti 
mirati,  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 , fisica e 
sportiva da parte dei giovani che 

ancora non la praticano e fra i 
diversamente  abili;   promuo-
vere pari opportunita di par-
tecipazione tra i due sessi.  

La Federazione di  Pallama-
no  e le scuole avranno cura di 
promuovere e diffondere la 
conoscenza di base e l'avvia-
mento alla disciplina della 
pallamano. Le scuole si impe-
gneranno a favorire la parte-
cipazione  degli  allievi  ai   cam- 

pionati   regionali   federali   e   
alle    manifestazioni   organiz-
zate dalla Figh nel corso del-
l'anno,  e   potranno   avvalersi,  
a  titolo  gratuito,  degli  istrut-
tori federali a supporto degli 
insegnanti   d’ educazione   fisi-
ca. 
Il   notevole   successo    otte-
nuto dalla  rnarifestazione  di  
ieri  al   palasport   “Botteghel-
le”  è  significativo   e   di   buon  

 

      

 


