Progetto Scuola: La tappa conclusiva all’Istituto "GaribaldiBuccarelli"
La pallavolo è radicata
nell’universo delle scuole. Lo è a
Vibo Valentia grazie all’intensa e
meticolosa attività promossa e
svolta dalla Volley Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia nel corso di
questi anni. L’attività del settore
giovanile giallorosso non si ferma
mai e, come un cantiere aperto,
sforna opere in quantità industriale
grazie alla propria dinamicità e allo
sviluppo di una rete capillare volta
a rendere sempre più strutturata ed
efficiente l’integrazione tra due mondi, quello della scuola e quello dello sport, che devono
necessariamente camminare a braccetto. Ed è nell’ambito di tale concezione che nel corso del
tempo è nata e cresciuta la brillante idea del "Progetto Scuola", attività che ormai da diversi anni
vede la Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in prima fila nella divulgazione e
valorizzazione della pallavolo e nella costante ricerca di giovani talenti all’interno degli istituti
scolastici cittadini e, da quest’anno, anche all’interno di alcune scuole della Provincia. Questa
mattina è andata in scena la tappa finale del "Progetto Scuola" che ha visto coinvolti gli studenti e i
docenti dell’istituto scolastico "Garibaldi-Buccarelli" diretto dal dirigente scolastico Rosaria
Galloro. Circa 70 studenti, suddivisi in dieci squadre differenti, hanno dato vita ad una sorta di
campionato studentesco con svariate partite giocate nel cortile della scuola. Tutto ciò sotto la
supervisione dello staff tecnico giallorosso presente. Dal responsabile del settore giovanile Tonino
Chirumbolo, ai tecnici Davide Russo e Carmine Sardanelli, passando al preparatore atletico
Francesco Spanò e arrivando ai giovani atleti Lucantonio Amodio, Francesco Corrado, Eduard
Monteleone e Marco Pagnotta che hanno offerto il proprio contributo per rendere efficiente, snella e
divertente la manifestazione. L’intero progetto ha destato il notevole interesse dell’intera comunità
scolastica e tutto ciò in virtù anche della scrupolosità e della professionalità messa in campo dai
nostri tecnici. Una manifestazione riuscita nei minimi dettagli anche grazie all’egregio lavoro
profuso dai nostri collaboratori Franco Nesci e Rosario Pardea che con la consueta abnegazione
hanno curato il fondamentale aspetto legato alla parte logistico-organizzativa dell’evento. Grande
soddisfazione è stata espressa da Rosaria Galloro, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
"Garibaldi-Buccarelli": «Sono davvero grata alla Tonno Callipo che ha scelto la nostra scuola come
bacino per far emergere alcune tra le qualità atletiche e sportive dei nostri ragazzi, qualità che
secondo me sono essenziali nella crescita. Sono parimenti felice di avere come coordinatore delle
attività il Prof. Cuppari perché ha portato il nostro centro sportivo a diventare davvero un polo di
eccellenza nello sport. Grazie anche alla Tonno Callipo che porta i ragazzi ad avere delle
soddisfazioni straordinarie». Sulla stessa lunghezza d’onda, il pensiero del deus ex machina
dell’istituto, il docente di scienze motorie Marcello Cuppari che sottolinea quanto sia importante
puntare sul connubio sport-aggregazione sociale: «Questo è il nostro compito e la nostra funzione.
Noi ci apriamo al territorio e collaboriamo con le associazioni e le agenzie sportive ed educative per
favorire questa integrazione, per dare altri stimoli ai nostri ragazzi avviandoli alla pratica sportiva.
Siamo davvero molto contenti di poter collaborare da anni con la Volley Tonno Callipo».

