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GINNASTICA RITMICA - BASKET

Presenti i tecnici Ilenia Pasquale e Marialaura Lombardi

Ginnastica ritmica,
al Cus Molise al via
la nuova stagione
Il corso è tenuto sotto la guida di Assunta Iannetta

Staff qualificato che si avvale dell’esperienza ultra ventennale del responsabile tecnico

Un nuovo modo di fare sport con
l’Accademia Pallacanestro Venafro
Nasce il centro di minibasket voluto da Boianelli, D’Urbano e Vettese

REDAZIONE
CAMPOBASSO

Importante novità per gli
amanti del basket.

E’ nata a Venafro una nuo-
va proposta di fare sport ,ri-
volta soprattutto alle future
generazioni.

Un nuovo centro mini-
basket fortemente voluto
dal qualificato trio di forma-
tori composto da Vincenzo
Boianelli, Gabriella  D’Urba-
no e Mary Vettese.

Uno staff qualificato che si
avvale dell’esperienza ultra
ventennale proprio di Ga-
briella D’Urbano, responsabi-

le tecnico del nuovo centro:
lei che vanta una laurea in
scienze motorie, Istruttore
Nazionale Minibasket, alle-
natore di base F.I.P. con di-
ploma I.S.E.F. e valida istrut-
trice per i Centri Avviamen-
to allo Sport.

Una vita dedicata all’inse-
gnamento, prima a scuola e
poi in palestra. D’Urbano
sarà coadiuvata, per la par-
te motoria, dalla bravissima
Mary Vettese, conosciuta
sui campi regionali ed extra
regionali come una delle gio-
catrici più dotate ai tempi
della pratica agonistica, con
in bagaglio una laurea in

Scienze Motorie, una in
Scienze e tecniche delle at-
tività motorie preventive ed
adattate oltre ad un decen-
nio di esperienza maturata
sui parquet ad insegnare i
fondamenti dello sport e
dell’attività motoria di base.
Entrambe mamme,Mary e
Gabriella sapranno trasmet-
tere in primis i valori sani e
genuini utili innanzitutto ad
una corretta crescita dei
bambini e delle bambine, ri-
spettosi dei principi solidi
che porteranno in futuro
questi ad essere certamen-
te giocatori e giocatrici,ma
inevitabilmente uomini e
donne.

A loro si aggiunge tutta la
sapienza ed esperienza ma-
turata da Vincenzo Boianel-
li che da istruttore mini-
basket ed allenatore F.I.P.
(dal 1999 tra Padova, Trevi-
so, Venafro, Isernia) saprà
dare manforte al progetto
grazie anche alle numerose

Le allieve al lavoro sotto la supervisione delle tecniche

REDAZIONE
CAMPOBASSO

Quando ci sono i numeri
che parlano chiaro, il suc-
cesso è garantito. Al Cus

Molise il corso di ginnastica
ritmica tenuto sotto la gui-
da di Assunta Iannetta dai
tecnici Ilenia Pasquale e Ma-
rialaura Lombardi, è pronto
a decollare ancora una vol-
ta. Dopo gli apprezzamenti
ottenuti nelle passate sta-
gioni sportive, anche que-
st’anno si punterà al massi-
mo. Le premesse sono otti-
me da ogni punto di vista, a
cominciare dalla passione,
dalla competenza e dalla
professionalità di chi svolge
le lezioni. “Siamo pronte per
questa nuova avventura –
fanno sapere Ilenia Pasqua-
le e Marialaura Lombardi –
abbiamo lavorato bene lo
scorso anno grazie soprat-
tutto ai consigli e alle dritte
della nostra coordinatrice
Assunta Iannetta e speria-
mo di continuare su questa
strada anche per il prossimo
anno. La ginnastica ritmica

è una disciplina che consen-
te alle bambine di crescere
non soltanto da un punto di
vista tecnico ma anche sot-
to l’aspetto motorio. Oltre a
fare lezione, prepareremo le
nostre atlete, sia le più pic-
cole che le più grandi, per
delle competizioni da svol-
gere in regione. Lo scorso
anno, le ginnaste più grandi

La locandinda del nuovo centro di minibasket

annate spese sulle panchine
ad allenare i vari settori gio-
vanili. Insomma una scom-
messa ed un progetto ambi-
ziosi ma che già dalle primis-
sime ore sta riscontrando
molti consensi.

Una nuova visione della
pratica sportiva, ancorata a
valori e principi sani e sem-
pre più necessari in una so-
cietà in continua evoluzione.
Le iscrizioni sono aperte e le
attività sono previste dalla
metà di settembre, con
l’apertura delle scuole.

A quanti fossero interessa-
ti utili riferimenti sono i con-
tatti diretti (Vincenzo Boia-
nelli  338 9876118, Mary Vet-
tese 3461686320 e Gabriel-
la D’ Urbano 349 6962644)
oltre al profilo facebook  Ac-
cademia Pallacanestro Ve-
nafro ASD e all’indirizzo mail
accademiavenafro@gmail.com.
A loro e a chi ne sostiene il
lavoro un grande in bocca al
lupo.

hanno partecipato, con suc-
cesso, al campionato regio-
nale Silver della Federazio-
ne Ginnastica d’Italia a Ter-
moli e Vinchiaturo. Partendo
da questo cercheremo di ri-
proporci agli stessi appunta-
menti e se possibile far esor-
dire in gara anche le più pic-
cole. Ringraziamo i genitori
che nel tempo ci hanno dato

fiducia. Ci auguriamo che il
numero delle atlete possa
crescere ulteriormente. Per
quanto ci riguarda – conti-
nuano Pasquale e Lombar-
di – metteremo sempre il
massimo impegno e la mas-
sima dedizione per provare
a raggiungere i migliori risul-
tati possibili”.

Le lezioni partiranno con
l’Open Week martedì 11 e
giovedì 13 settembre dalle
14,30 alle 16 (dagli otto anni
in su) e dalle 16,30 alle 17,30
(dai 3 ai 7 anni). Poi le lezio-
ni continueranno dalla setti-
mana successiva con gli
stessi giorni e orari.

«Siamo pronte per questa nuova
avventura. Abbiamo lavorato bene lo
scorso anno grazie e soprattutto alle dritte
della nostra coordinatrice Assunta Iannetta»

Una nuova visione della pratica
sportiva ancorata a valori
e  principi sani e sempre più necessari
in una società in continua evoluzione
e nuovi mutamenti. Iscrizioni aperte

D’Urbano sarà coadiuvata per la
parte motoria dalla bravissima
Vettese conosciuta sui campi regionali
e extraregionali come una delle giocatrici
più dotate ai tempi della pratica sportiva


