
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SETTIMANALI

Rugby

Ginnastica Ritmica

Golf

Gli amici dell'Aries Rugby, con Andrea Rubega (allenatore mini-rugby e dirigente dell'under14) e Matteo Mussolin (ex-

giocatore del Valdagno Rugby, del RAV ed ora allenatore) ci introdurranno in maniera sicura e ludica al mondo nobile del rugby.

Serena Sartori (ASD Valdagno) e Francesca Spillare (Polisportiva Brendola), allenatrici federali ed ex-atlete, presenteranno 

la disciplina alla ragazze, e le faranno partecipare ad un allenamento tipico di questo sport, assieme ad atlete loro coetanee.

Il Golf Club Colli Berici presenterà ai nostri alunni le basi di questo sport molto particolare. Potranno sperimentare l'uso delle 

attrezzature attraverso dei percorsi guidati e mediante l'uso di gonfiabili creati ad hoc.

Tiro con l'arco
Emanuele Festival e la compagnia degli arcieri di Montecchio Maggiore ci presenteranno l'affascinante disciplina del 

tiro con l'arco, facendo provare ai ragazzi l'ebrezza di questa nobile arte.

Difesa Personale
Meggiolaro Maurizio e Garello Antonio ci apriranno le porte in maniera sintetica del Karate Shotokan tradizionale, con delle 

tecniche specifiche per la difesa personale.

Sport e Nutrizione
Diego Fortuna, ex discobolo della nazionale italiana (2 olimpiadi, 4 mondiali e 3 europei) parlerà agli alunni della sua vita da 

atleta mondiale e dei principi base da seguire per un'alimentazione sana e corretta per la loro età e le loro molte attività.

Sport e Musica
Lisa Dal Grande, tesserata per l'Atletica Ovest Vicentino ed istruttrice di piscina e palestra, proporrà ai ragazzi una 

divertente ed intensa lezione di aerobica e step durante le due pause pranzo. 

SABATO 17 FEBBRAIO

Il calcio di una volta…
Maurizio Memo, ex portiere di serie A con oltre 350 partite da professionista, poi allenatore e preparatore dei portieri, parlerà 

ai ragazzi del calcio di un tempo passato, meno governato da interessi economici e da un carattere forse più romantico.

VENERDI' 16 FEBBRAIO

Tennis
Fabio Muscatello ed i maestri del Tennis Club Trissino proporranno una lezione di tennis e minitennis. Ricordiamo a 

chiunque avesse una o più racchette a casa di portarle a scuola per sé stessi e magari per prestarle a chi non ce l'ha.

Pallavolo
Greta Marcolina (serie A2 Sorelle Ramonda - Ipag Montecchio), Dal Maso Marco (ex atleta, tecnico Castellana e 

selezionatore provinciale) e Luca Milocco (ex atleta serie A) racconteranno e faranno vivere in campo il mondo della pallavolo.

GIOVEDI' 15 FEBBRAIO

I valori dello sport
Pietro Lombardo, direttore del Centro Studi Evolution di Verona e già ospite della nostra scuola, dialogherà con gli alunni sui 

valori di cui lo sport è portatore, valori utili nell'ambito sportivo e utili nella vita di tutti i giorni.

Sport e disabilità
Enrico Agosti ed i suoi collaboratori introdurranno i ragazzi ai profondi significati di questa tematica, incontrando atleti disabili 

e giocando con loro a ping pong, sfidandosi  nella scherma ed in altre attività.

Pallamano
L'Unione Sportiva Torri con i suoi tecnici ed atleti farà sperimentare agli alunni un allenamento completo di pallamano, dei 

suoi fondamentali e delle particolarità di questa disciplina sportiva.


