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CELLOLE (Caserta) - Dopo un lungo periodo di preparazione svolto nelle scuole di terra di
lavoro, giovedÃ¬ 22 maggio, si svolgerÃ  a Cellole lâ€™attesa manifestazione 1,2,3 volley,
riservata agli alunni della prima classe delle scuole secondarie di 1Â° grado che hanno fatto
domanda al comitato regionale o provinciale della Fipav.

I ragazzi hanno appreso a scuola i rudimenti della pallavolo, per lâ€™occasione sono stati
organizzati tornei di volley in diverse fasi : classe e interclasse, manifestazioni di circolo e
ovviamente la manifestazione provinciale. Lâ€™anno scorso la manifestazione 1,2,3 volley si
svolse a Casagiove, aderirono ben 30 scuole un occasione particolare visto che parteciparono
non solo le scuole medie ma anche le elementari, con il progetto 1,2,3 minivolley. 

Questâ€™anno la manifestazione Ã¨ giunta alla 5Â° edizione, sono 40 le scuole che hanno
aderito alla festa provinciale. La novitÃ  di questa nuova edizione Ã¨ sicuramente la location. E'
stata scelta, infatti, la cittÃ  di Cellole, per incrementare maggiormente questa disciplina sportiva
in una zona che ultimamente ha visto alla luce nuove realtÃ  sportive dedicate alla pallavolo. 

Cellole e Sessa Aurunca, dunque, per aumentare il bacino sportivo, Ã¨ questa lâ€™intenzione
del Presidente del Comitato Provinciale Fipav Lino Toscano che con grande entusiasmo
presenta un evento di grande interesse per lâ€™ intera provincia di Caserta. Saranno circa 400
gli alunni che parteciperanno alla manifestazione in â€œPiazza Raffaelloâ€� a Cellole. Il torneo
â€œ1, 2, 3â€¦. Volleyâ€� Ã¨ la proposta della Federazione Italiana Pallavolo per avviare le
classi prime allâ€™attivitÃ  sportiva, in modo graduale, organico e continuo secondo un
itinerario che, partendo da una programmazione di classe e dâ€™istituto, conduca a prime
forme dâ€™incontro tra scuole vicine attraverso manifestazioni  interscolastiche e finali a livello
provinciale. 

L'iniziativa Ã¨ organizzata dai Comitati Provinciali FIPAV coordinati dai competenti Comitati
Regionali, in collaborazione con i competenti organi istituzionali.
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