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Speranze e emozioni sotto rete
per le atlete della Junior Volley
C

iao a tutti! Vi ricordate
di noi?
Siamo la Junior Volley
Sant’Angelo, società dilettantistica di pallavolo con
un passato trentennale, dopo
le pause forzate dovute alla
situazione pandemica, già
dalla primavera 2021 siamo
tornati a far rivivere la palestra.
Sono appena terminati i
campionati, in forma ridotta,
di questa stagione particolare, che hanno visto le nostre
formazioni classificarsi al
terzo posto nel girone all’italiana Under 13, terzo posto (SaHUVSHJVWWHSLH[SL[L[LYaLJSHZZPÄJH[LULSJHTWPVUH[V\UKLY
Under 14 dopo appassionante finalina vinta 3-2 con il
Volley Bagnolo, e ad un ottimo secondo posto per l’Under 18.
Il nostro staff tecnico insegna e cerca di far appassionare a questo sport bambine/i
dai 6 anni (Minivolley) passando poi alle varie categorie
Under 12/13/14/16/18 fino
ad arrivare alla Prima squadra.
L’impegno è importante, e
se qualche volenteroso volesse aggiungersi alla truppa
sarebbe il benvenuto. I primi
giorni di settembre, organizziamo un Volley Camp
di inizio stagione (in Val- 3LH[SL[LZHU[HUNPVSPULZLJVUKLJSHZZPÄJH[LULSJHTWPVUH[V\UKLY
camonica) aperto alle atlete
dell’Under 13-14 e a seguire da sempre sviluppare il no- www.juniorvolleysantangecontinueremo a partecipare stro vivaio fino all’approdo lo.com dove troveranno tutte
all’attività sia della Federa- in Prima squadra che, attual- le informazioni necessarie,
zione FIPAV sia al Comitato mente, partecipa al campio- oppure sulla nostra pagina
CSI per poter disputare più nato di Prima Divisione.
Facebook – Junior Volley
campionati in modo che tutte
Ovviamente tutti coloro Sant’Angelo.
le ragazze possano miglio- che sono interessati a venire
Buone vacanze e buona palrarsi tecnicamente.
a giocare a pallavolo posso- lavolo a tutti!
Arianna Garlaschi
Infatti il nostro obiettivo è no contattarci sul nostro sito
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Un progetto rivolto agli studenti delle scuole medie
sensibilizzandoli all’amore per l’immagine

-V[VNYHÄHLHY[LWP[[VYPJH
“a braccetto” con la solidarietà

di Gianpiero Brunelli

M

ERAVIGLIOSO è il
progetto ideato da Francesca De Vecchi in collaborazione con Gianluca Mariani
fotografo documentarista e
filmaker, con lo scopo di
proporre un suggestivo ed
emozionale confronto tra
fotografia e pittura e finalizzato a donare ai ragazzi delle
scuole Medie di Sant’Angelo
apparecchiature fotografiche
per sensibilizzarli verso questa fantastica forme di arte.
Gianluca Mariani ha all’attivo numerosi lavori pubblicati
su varie riviste del settore naturalistico ed è inoltre autore
di articoli riguardanti la tecnica fotografica e i segreti della
fotografia naturalistica, ma è
noto anche per aver collaborato con Licia Colò come inviato in diretta durante alcuni
programmi televisivi della
nota conduttrice.
Diverse sue splendide foto,
indicate dagli organizzatori,
sono state così interpetrate
dagli artisti invitati, in totale
tredici tra cui diversi autori
del gruppo pittori santangiolini, che hanno realizzato opere in piena libertà espressiva
e tecnica, traendo comunque
spunto da immagini di ambito
naturalistico scattate in diverse parti del mondo dal fotografo freelance, titolare dello
Studio Fotografico GM.
I dipinti sono stati poi donati
agli organizzatori del progetto il cui ricavato sarà appun-

Onoranze Funebri Santangiolina
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to devoluto per l’acquisto di
attrezzature fotografiche da
donare alle Scuole Medie di
Sant’Angelo.
Le opere realizzate da Angelo Savarè, Gianpiero Brunelli,
Anna Morosini, Tina Pedrazzini, Gianbattista Scacchi,
Samuela Anildo, Margherita
Argentiero, Stefano Villaggi,
Roberto Scarioni, Giulia Pricca, Sabrina Beccarini, Rampicantistorti e Giuseppe De
Felice, sono state esposte domenica 13 giugno presso la
sala del presidio del castello
Morando Bolognini ma la

mostra proseguirà fino al 19
settembre con una seconda
esposizione, sempre nelle sale
del castello, in occasione della
quale è prevista anche la consegna ai Presidi delle Scuole
Medie delle attrezzature fotografiche acquistate grazie al
ricavato dalla vendita di beneficenza dei dipinti.
Nel frattempo sarà possibile
ammirare i dipinti presso lo
studio ADI- Arte e Design di
via Francesco Orsi 17 nel mese
di giugno e luglio tutti i giorni
dalle 17 alle 19 e anche la domenica dalle 10 alle 12:30.
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