A POZZOLEONE TRE GIORNI ALL’INSEGNA DELLO SPORT
Nelle giornate 1-2-3 Marzo 2018 le classi della Scuola
Secondaria di Pozzoleone hanno partecipato alle giornate
dello sport. Tutti i ragazzi hanno lasciato i banchi e le aule
di scuola, in favore di palestre e società sportive per vivere
tre giorni all’insegna del divertimento, dello sport e del
benessere.
I ragazzi, coordinati dall’insegnante di motoria prof.ssa
Stoppiglia, sono stati impegnati per tutte le mattinate in un
tripudio di festa, fatica e divertimento. Divisi in gruppi
classe si sono cimentati in diverse attività divertenti ma
anche particolarmente formative. Pallavolo, nuoto, hip hop,
karate, calcio a 5, tennis, kung fu, scherma, ...ogni classe ha
sperimentato attività diverse. L’organizzazione non ha lasciato spazio ad incertezze: tutto è stato pensato alla perfezione e curato nei minimi dettagli. Preziosa la collaborazione di alcune società sportive locali che si sono dimostrate gentili e disponibili nell’ospitare i giovani studenti
presso le relative strutture o presentandosi all’interno della
scuola. Neppure la neve caduta giovedì è riuscita a fermare
le attività! Gli alunni, muniti di racchetta e pallina, hanno
provato qualche dritto e rovescio presso il Centro Tennis di
Sandrigo. Le classi hanno potuto godere anche di qualche
ora in piscina a Sandrigo. Qui hanno svolto diverse attività
come acquagym e pallanuoto per andare incontro alle esigenze di tutti e si sono divertiti moltissimo.
Venerdì la “macchina del movimento” non si è fermata. Numerose le
proposte come la scherma, tornei vari in palestra e la visione di film
inerenti all’ambito educativo e sportivo che hanno comunque tenuto
alto l’entusiasmo e l’impegno dei ragazzi. La giornata di sabato è
iniziata con un’esibizione dell’alunna Giada, un talento indiscusso
della danza classica. Ha iniziato a soli quattro anni. All’inizio era
solo un gioco, poi si è trasformato in vera passione.
È stato davvero emozionante vederla volteggiare sulle punte con
quella naturalezza.
Ha già vinto numerosi concorsi ed è pronta a solcare i palchi nazionali e internazionali. Il ballo Hip hop ha “catturato” i più temerari
della disciplina che si sono lasciati andare a esibizioni acrobatiche.
Non sono mancati i tornei di pallavolo e l’attività con i maestri di
kung fu e karate. Grazie a esercizi semplici hanno potuto sviluppare
schemi motori di base al fine di migliorare la coordinazione, la concentrazione e la socializzazione. I ragazzi hanno imparato tante cose
nuove sui vari tipi di sport, ma soprattutto sui valori che ci trasmettono: rispetto, condivisione, lealtà, correttezza e amicizia. Un ringraziamento particolare va al Comitato Genitori che ha contribuito alla
realizzazione del progetto. Un sincero grazie per la disponibilità a
tutti coloro che hanno collaborato, a tutte le società sportive che si
sono rese disponibili ad accogliere gli alunni della nostra scuola, a
tutti gli insegnanti, a chi si è attivato con grande impegno perché le
Giornate dello Sport fossero divertenti, entusiasmanti, ma soprattutto
coinvolgenti da tutti i punti di vista.

