Chiusura annuale per la RS Panthers Woman Minibasket School
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Dopo la fine delle lezioni, fissata negli ultimi giorni di Maggio, la cena finale di ieri sera alla
Pizzeria dell’area 4 Palme ha contrassegnato il termine del primo anno sportivo di vita
dell’esperienza del centro Minibasket femminile “Woman Minibasket School RS Panthers
Roseto
”.
Grazie alla cordiale disponibilità di tutti i genitori che si sono prestati opportunamente, le bimbe
hanno potuto trascorrere una serata diversa nel segno dell’amicizia e del divertimento, già
sperimentati con il minibasket durante tutto l’inverno, ricevendo ognuna in regalo il diario
scolastico Minibasket e una medaglietta nominativa, appositamente elaborata da una delle
madri presenti. Evidenziando con grande favore la solerte attenzione e l’interessamento dei
genitori, non possiamo che tracciare un bilancio assolutamente positivo ed ogni oltre previsione
della stagione 2007-2008 del Centro Minibasket, nato principalmente per volontà dei suoi due
dirigenti ma mai realizzabile senza il supporto amministrativo-logistico dell’A.S.D. RS Panthers
Roseto
.
La possibilità di contare, alla prima esperienza assoluta a Roseto e nella provincia di Teramo,
su 17 mini-atlete iscritte, di età comprese dai 6 ai 10 anni e provenienti non solo dalla città di
Roseto, è per noi motivo di orgoglio, visibile non solo nel percorso di miglioramento tecnico e di
crescita compiuto dalle bimbe negli 8 mesi di lezione ma soprattutto negli aspetti di
socializzazione che ne hanno reso un gruppo subito coeso e unito.
Nel ribadire e rivolgere i dovuti ringraziamenti ai genitori ed ovviamente alle bimbe, protagoniste
assolute e instancabili di questa avventura, vorrei inserire una nota personale nel plauso
all’istruttore Alfonso Di Marco, per la sua professionalità, la sua ottima capacità di interagire
con le bimbe e la sua essenziale presenza.
In attesa di pensare alla programmazione dell’inizio della nuova avventura per il 2008-2009, ci
concediamo dalle bimbe con i migliori auguri per un’estate di relax e ovviamente
di…..minibasket!!!
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