L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
È RIPARTITA!
E ALLA GRANDE…
I numeri e il riconoscimento delle famiglie
228 iscritti nella prima stagione post covid! Impossibile prevedere numeri simili, dopo più di un anno
di fermo delle attività sportive di base. Ma la realtà va addirittura oltre ai numeri, che contano anche
le 7 squadre iscritte ai campionati di calcio e le 8 ai campionati di pallavolo.
Al di là del desiderio di ritornare alla normalità, è la risposta delle nostre famiglie a testimoniare
il riconoscimento del ruolo educante della Società sportiva Samz. Lo sforzo compiuto negli anni passati per aggregare le squadre, anche in mancanza di vere attività sportive, ci permette oggi, alla ripresa, che tutti si siano rimessi in gioco e abbiano aderito al nostro progetto educativo.

Due novità
Va dato merito all’Oratorio estivo di aver fatto da volano trascinante, permettendoci di illustrare le
nostre attività a tante ragazze e ragazzi: importantissimo il ruolo della settimana sportiva, organizzata quest’anno per la prima volta a metà luglio.
Un’altra novità di questa stagione è stato il corso sperimentale di avviamento allo sport per i più piccini (dai 4 ai 6 anni), un’iniziativa che speriamo di poter replicare in futuro.

Abbiamo dovuto dire dei no, purtroppo
Se tanti atleti ci hanno contattato, anche fuori dai confini della nostra parrocchia, a tanti purtroppo
abbiamo dovuto dire di no, per mancanza di posti disponibili! La carenza di allenatori e dirigenti non ci ha permesso di creare nuove squadre: l’impegno per la prossima stagione sarà dunque
quello di non dover dire no a nessuno.

Un appello
Per questo rivolgiamo ai lettori del Seme e a tutti i parrocchiani un appello. Abbiamo bisogno della
collaborazione e della buona volontà di altri genitori, che donino il loro tempo ai nostri ragazzi. Credeteci, l’impegno nell’A.S.D. SAMZ è così fruttuoso che ne rimarrete contenti.
E così, a campionati appena iniziati, non ci resta che augurare a tutti: buona stagione sportiva 20212022!
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