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A settembre prende il via la scuola di Minibasket
Data : 26 luglio 2017
Partirà a Settembre una nuova avventura per il Minibasket grazie alla collaborazione tra
Polisportiva Sportpiu, Scuola Basket Castellanza e A.S.D. Draghi Gorlazy di Gorla Maggiore: la
Scuola Minibasket Draghi Valle Olona, il primo centro sovraterritoriale della zona.
Il Progetto concretizza un'idea che è già nella testa dei suoi artefici da tempo, con l'ambizione di
diventare il punto di riferimento educativo-sportivo di tutta l'area territoriale della Valle Olona (
Castellanza, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore,...) uscendo dal
contesto del singolo paese per creare una “comunità” che gravita attorno ad un preciso
modello di Minibasket.
Condivisione, inclusione e crescita: ecco le parole che definiscono il primo Centro Minibasket
che istruttori, dirigenti, bambini e genitori costruiranno insieme! Alla competenza di un Comitato
Tecnico che definirà il percorso educativo- sportivo e gestirà l'apparato organizzativo di lezioni,
campionati e tornei si affianca l'efficienza di un Comitato Amministrativo che si occuperà di tutti
gli aspetti burocratici e di una segreteria che sarà a disposizione per iscrizioni, dettagli orari e
logistici: una struttura societaria al servizio delle esigenze delle famiglie, con l'obiettivo di
rendere l'esperienza umana e sportiva del bambino il più significativo possibile!
La scelta di includere il termine scuola nel nome del nuovo Centro Minibasket è rivelatrice
dell'essenza prevalentemente educativa e formativa dell'impostazione didattica dei nostri
istruttori: prima le bambine e i bambini, poi i giocatori, prima le persone poi gli atleti, prima i
buoni cittadini del domani poi i professionisti, nella convinzione che lo sport sia uno strumento di
crescita valido in campo e nella vita. Proprio perché punto di riferimento di un'area estesa, la
Scuola Minibasket Draghi Valle Olona sarà itinerante e prevederà lezioni presso le palestre di
Castellanza, Gorla Minore e Gorla Maggiore a seconda dei giorni e dei gruppi, per agevolare le
diverse esigenze degli iscritti.
Per restare aggiornati sulle novità è possibile consultare la pagina Facebook
https://www.facebook.com/DraghiValleOlona/
Per informazioni su orari delle lezioni e iscrizioni: 0331- 1710846 e info@sportpiu.org
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