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PGS Calabria, i dettagli della nuova stagione sportiva
Tante le conferme e tante le novità messe in campo dal Comitato Regionale
Consolidare l’eccellente attività di promozione sportiva svolta in questi ultimi anni per continuare a
rintracciare nello sport quei valori e quegli insegnamenti di vita da proporre alle nuove generazioni. E’
questo il leitmotiv delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi in vista della stagione sportiva
2015/2016, aperta ufficialmente e presentata domenica 27 settembre a Lamezia Terme alla presenza
dei rappresentanti delle associazioni provenienti dall’intero territorio regionale. «Con rinnovato
entusiasmo diamo il via a questo nuovo anno pigiessino - ha spiegato il presidente delle PGS Calabria,
Demetrio Rosace - riservando, come sempre, ampio spazio alla formazione e con un occhio attento al
settore giovanile».
La nuova stagione parte con la conferma degli sport già proposti finora: calcio a cinque, pallavolo,
basket e danza. «Ma - come anticipato dal direttore tecnico delle PGS Calabria, Luigi Corio - si sta
lavorando per estendere l’attività ad altre discipline come l’equitazione ed il softair». Una grande mole
di iniziative che sta collocando la Calabria tra le Regioni più attive e virtuose del panorama italiano
delle Polisportive Giovanili Salesiane.
Un risultato, quest’ultimo, raggiunto grazie al cammino di formazione degli “alleducatori” (termine
coniato appositamente dalle PGS) concretizzato con l’organizzazione del “Campo Scuola”, evento che
sarà riproposto a grande richiesta in Calabria, per il quarto anno consecutivo, nell’agosto del 2016.
Come saranno riconfermate le “Pigiessiadi”, dal 2 al 5 giugno prossimi, in grado di coinvolgere atleti e
associazioni provenienti da più parti d’Italia. Insomma, un’attività in costante e continua crescita,
capace di aggregare attraverso lo sport fanciulli, ragazzi, giovani e meno giovani. Non mancheranno gli
attesi tornei e campionati dalle categorie Micro e Mini alla categoria Libera, i concentramenti
regionali per i più piccoli a Reggio, Soverato e Spezzano Piccolo, i gran galà di danza a Pasqua e Natale.
All’incontro svoltosi a Lamezia sono altresì intervenuti i componenti del Comitato Regionale delle PGS
Calabria, il vicepresidente nazionale delle PGS, Carmine Longo, e la neo referente regionale delle Figlie
di Maria Ausiliatrice, suor Concetta Vono.
Per informazioni sui campionati, per prendere parte ai tornei ed alle attività sportive e per conoscere
più da vicino le iniziative delle PGS, è possibile visitare il sito ufficiale del Comitato Regionale
www.pgscalabria.it
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