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Con il numero che avete tra le mani la Redazione di Sovizzo Post
saluta i suoi lettori e si prende un po' di riposo. Non vogliamo
dilungarci in bilanci e considerazioni su questi ultimi mesi:
desideriamo soltanto ringraziarvi per l'affetto con cui ci avete
seguito, ma soprattutto per aver costruito insieme a noi, numero
dopo numero, questo foglio trasformandolo in una realtà positiva
del nostro paese. Quasi tutti hanno capito e compreso lo spirito che
anima Sovizzo Post, il nostro solo scopo: quello di esserci, di
raccontare e far raccontare Sovizzo ed i Sovizzesi. Pur con tutti i
nostri limiti: se qualche errore è stato commesso, ce ne scusiamo e
(scomodando addirittura Manzoni...) crediate che “...non lo si è
fatto apposta”! Sovizzo Post non va però del tutto in vacanza. La
nostra cassetta della posta, l'e-mail ed il fax saranno sempre a
vostra disposizione, anche sotto il sole della Sardegna o al fresco
delle Dolomiti. La lunga, calda estate appena cominciata sarà
sicuramente ricca di appuntamenti, episodi e riflessioni: fatevi
sentire!
Ci rallegra ed entusiasma segnalarvi brevemente in anteprima le
tante e festose manifestazioni che coinvolgeranno il nostro paese.
Ci piace ricordare soprattutto le sagre (da Montemezzo a San
Daniele, dalla rinnovata Sagra dell’Assunta a Peschiera dei Muzzi,
da Tavernelle a quella di Sovizzo Colle e Vigo); sono manifestazioni
che comportano un enorme lavoro alle associazioni che le
organizzano, ma riescono sempre a svolgere un compito
fondamentale per ogni comunità: quello di far stare insieme,
dialogare e divertire i cittadini. Grazie di cuore a quanti si danno da
fare per rendere la nostra estate ancora più calda e coinvolgente.
Prima di lasciare spazio ad altri interventi, permetteteci di fare
qualche ringraziamento. Innanzitutto agli sponsor, sempre nuovi e
numerosi, che hanno creduto a Sovizzo Post e permesso di renderlo
disponibile gratuitamente a tutti voi; alle decine di amici e lettori
che lo hanno costruito, settimana dopo settimana, insieme a noi; a
chi ci ha criticato in maniera costruttiva, cercando di renderlo
migliore; all'amico impaginatore che lo ha "dipinto" e preparato
con passione e pazienza biblica. Infine un abbraccio a ciascuno di
Voi: che questa estate 2003 sia più bella e speciale di tante altre.
Buone vacanze e arrivederci a settembre!
Sovizzo Post

BUONI PROPOSITI
Cosa mettere nella valigia? In questa intensa e temporalesca vigilia
di partenza sto chiudendo - come al solito all’ultimo minuto questo numero di Sovizzo Post e Marta continua ad interrompermi,
chiedendomi di questo e quest’altro capo da stivare nei bagagli: di
fronte a tanti suoi dubbi mi viene da chiedermi se in Gallura ci si
vesta come in Continente… Mentre le dita scivolano sulla tastiera,
mi permetto di rubare due righe al nostro Sovizzo Post per un
pensiero veloce, ma importante. Qualche giorno fa, mentre
controllavo ad un semaforo di avere ben allacciate le cinture per
preservare i miei preziosi 20 punti-patente, ho ascoltato una
pubblicità che mi ha lasciato senza fiato. Diceva più o meno così:
“Nel tempo che impieghi per decidere se andare a donare il sangue,
c’è più di qualcuno che ha tutto il tempo di morire”. È inutile
ricordare di quanto sangue ci sia bisogno nei nostri ospedali,
soprattutto nel periodo estivo. Giustamente in questi giorni ci viene
ricordato come il far mettere la cintura di sicurezza sia un segno
d’amore. Penso lo sia ancora di più quel bel cerotto sul braccio che
si porta per qualche minuto dopo aver fatto la donazione. Ci si può
rivolgere all’ULSS, all’ospedale, o soprattutto ai nostri amici
donatori di sangue: basta davvero poco, qualche minuto per
condividere la fortuna della nostra buona salute con chi non si sta
certo per godere un po’ di svago e riposo. Sono certo che, dopo, il
sole brillerebbe ancora di più…
Paolo Fongaro
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UNA FESTA INDIMENTICABILE
Lo scorso venerdì 20 giugno si è svolta la festa conclusiva delle classi
Quinte della Scuola Elementare “Damiano Chiesa” di Sovizzo. La serata
è stata davvero ricca di emozioni e sentimenti senz’altro unici... Come
genitore desidero esprimere nuovamente il mio grazie più sentito alle
Insegnati di modulo che hanno lavorato in questi cinque anni in modo
davvero speciale: la loro unione ed armonia si sono ben riflettuti nei
ragazzi. La serata si è aperta con uno spettacolo allestito preso
l’Auditorium delle Scuole, accompagnato da canzoni, sorrisi, applausi e,
perché no, anche da lacrime di gioia e commozione non solo dei
ragazzi, ma anche delle insegnanti. Ci siamo poi trasferiti nel piazzale
delle Scuole Medie per una cena all’aperto, molto apprezzata anche per
il clima ed il cielo stellato che ci hanno accompagnato. Desidero
ringraziare pubblicamente i rappresentanti di classe per il loro operato
e per l’organizzazione dell’intera serata, in particolare per aver saputo
mettere al centro della festa i nostri figli: la scelta del luogo è stata
infatti davvero brillante! Il piazzale della Scuola Media con l’adiacente
campo sportivo hanno permesso ai nostri ragazzi di cenare, giocare e
divertirsi come non mai. Quando però le luci e la musica si sono
spente, oltre alla malinconia che accompagnava il mio cuore, c’era il
triste pensiero che forse proprio questo piccolo e vitale “polmone
verde” che sta al centro delle nostre scuole dovrà sparire per lasciare
spazio ad altre costruzioni… Grata per lo spazio che mi vorrete
concedere.
Una mamma

(Pimpa ’74), seppur a malincuore, ha chiesto alla redazione di non
porre la sua firma con cognome e nome per timore di “eventuali più o
meno inconsce ripicche” da parte di “taluni Signori”, chiedo, come
cittadino, a tutti i Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza,
di riflettere profondamente e di fare scelte a difesa della Libertà dei
Cittadini che li hanno eletti. Per quanto mi riguarda, mi rendo da subito
disponibile per dare vita ad un gruppo dell’Ulivo a Sovizzo, che superi
anche le singole formazioni politiche che lo costituiscono a livello
nazionale. Nel gruppo è importante portare quello che ognuno di noi è,
ma soprattutto di offrire reciprocamente segni di tanta speranza, segni
di futuro. Se siete d’accordo con questa proposta, contattate per la
formazione del gruppo “Speranza di futuro per tutti con l’Ulivo” il n.
338-2073646 oppure e-mail, ulivosovizzo@libero.it.
Un sincero grazie a Sovizzo Post.
Pier Luigi Cecchinato

L’ADSL A SOVIZZO!
Finalmente a partire dallo scorso 1 Luglio, per merito degli sforzi di
Lino Dotti, presidente dei commercianti di Sovizzo, dopo una lunga
battaglia con la Telecom fatta di lettere e articoli sulla stampa locale, è
finalmente arrivata l'ADSL per tutti i cittadini e imprese di Sovizzo. I
collegamenti ad Internet, per chi desidera avvalersi di tale possibilità e
tecnologia, ora potranno essere decisamente più veloci ed efficienti.
Per maggiori dettagli ed informazioni è possibile rivolgersi liberamente
alla DTL di Sovizzo.
La Redazione

LA SOLITA STORIA DEL PASTORE
Giorni infuocati quelli della scorsa settimana, di una estate
anticipatamente canicolare che assopiva corpo e spirito, tanto che
anche la lettura risultava faticosa… Ma ecco, provvidenziale, la doccia
fredda su Sovizzo Post di sabato 21 giugno. La sottoscritta si scuote
dal tepore e passa al contrattacco. Un vivissimo grazie quindi alla
gentile e satirica lettrice che garbatamente, ma senza reticenze, taccia il
“gregge” di Sovizzo di comportamenti pavidi. Un gregge remissivo,
privo di una propria volontà, che si sente al sicuro soltanto al calore
dell’ovile, quando il pastore ha chiuso ben bene la porta. Condivido
queste sue affermazioni, sia pure con qualche riserva che si traduce
con queste domande alla scrivente: “Non ritiene, data la sua giovane
cittadinanza, di averci un tantino mortificati? Non intravede spiragli di
una svolta veramente democratica nel futuro di Sovizzo?”. Lei ha tirato
le somme di un sistema retrogrado (sue testuali parole) che caratterizza
e domina il vivere di questo paese. E noi Sovizzesi, io che ci abito da
40 anni, non ce ne siamo finora resi conto? Abbiamo ciò che
meritiamo? Sarebbe a dir poco avvilente. Forse sono una sognatrice,
ma sul verbo al gerundio ricordato dalla lettrice, sono d’accordo con
lei. È un verbo di modo indefinito e, perché no, talora ambiguo (viene
usato in generale in tutti i tempi). È con vero disappunto che vorrei
chiedere un’altra cosa: perché il suo sfogo, così dettagliato e
stuzzicante, è firmato da “Pimpa ‘74”? Posso sperare in un riscontro?
Con tutta cordialità.
Giovanna Camerra

CREARE FIDUCIA E SPERANZA A SOVIZZO
Sovizzo Post del 21 giugno scorso registrava “anche a Sovizzo” il “flop
dei referendum” su art.18 e servitù di elettrodotti con un’affluenza al
voto del 23,36% (1052 cittadini su 4503 aventi diritto). “La grande
politica”, a mio parere, ha cercato di suggerire, pur motivandolo, un
voto ai Cittadini per il referendum in modo che nessuno potesse
interpretarlo “partiticamente”: un po’ di destra vota NO, un po’ di
centrosinistra suggerisce di astenersi. Riprendendo e verificando i
suggerimenti di partiti, di sindacati e di associazioni imprenditoriali,
come pubblicato in Repubblica di giovedì 12 giugno 2003, si registra
che sono per il SI: correntone DS, Rifondazione comunista, PDCI, Verdi,
CGIL, SULTA, ARCI, COBAS, RDB-CUB; per il NO: parte della Margherita,
UDEUR, AN; per l’ASTENSIONE: parte dei DS, parte della Margherita,
SDI, Forza Italia, UDC, Lega Nord, CISL, UIL, UGL, Confindustria,
Confapi, Confcommercio, CNA, Lega Coop, Casartigiani, Confartigianato,
Confcooperative, AGCI, Compagnia delle opere, Coldiretti,
Confagricoltura, Confetra, Confinterim. È vero che ogni referendum ha
una sua storia, ma, senza voler “trovare casa partitica a qualcuno”,
non si potrebbe ritenere che tra i 1052 votanti di Sovizzo siano
presenti molti simpatizzanti dell’Ulivo? La risposta è sicuramente
affermativa. Ma questo significa che è giunto il momento di fondare un
gruppo che concretizzi attraverso l’impegno socio-politico le nostre
idee. La politica ha bisogno di divenire relazione, confronto, rispetto
delle idee e delle scelte di vita di tutti, rispetto delle regole di
convivenza civile, speranza per i giovani, ha bisogno di formazione
della persona! Dopo avere letto nell’ultimo Post che un cittadino

SPORT A SCUOLA
Grande festa di fine anno, per i ragazzi delle elementari di Sovizzo e di
Tavernelle. Riuniti al campo sportivo di Sovizzo, circa trecento ragazzi
hanno colorato la giornata e caratterizzato lo sport come mondo di
passione e di divertimento. L’iniziativa era la conclusione del percorso
“Sport a scuola”, una delle proposte del POF curate dall’insegnante
Anita Belloro, in collaborazione con l’AS Sovizzo e con la Polisportiva,
che ha permesso di avere nella classi delle elementari, nel corso
dell’anno, animatori competenti e simpatici a guida di giochi legati alle
attività presportive, al calcio, al volley e al basket.
La mattinata al campo ha visto la presenza e gli interventi del
dirigente scolastico Roberto Pace e del sindaco Augusto Peruz.
Affiancati alla proposta sportiva ci sono stati altri due momenti
particolarmente significativi: prima la consegna della bandiera italiana
da parte degli Alpini ai bambini delle classi prime, a dare
completamento a un’idea, nata lo scorso anno, assieme ai
festeggiamenti per i cinquant’anni di vita del Gruppo Alpini e al
ripristino della festa del 2 giugno. Poi sul terreno di gioco, il verde
splendido tappeto di cui l’AS va giustamente tanto orgogliosa,
l’assessore allo sport e all’istruzione Lucio Ferrari ha consegnato alle
rappresentanze delle classi che hanno partecipato al progetto di
Educazione stradale i gadgets tanto apprezzati: simpatici orsetti
catarifrangenti da appendere alle cartelle per rendersi visibili nelle ore
serali. Un modo originale di chiudere il Progetto attuato anche
quest’anno, in collaborazione con la Polizia municipale, e condotto
nelle classi allo scopo di rinforzare le conoscenze che già la scuola
propone, in termini di sicurezza, con la presenza dei vigili che sul
territorio sono a garanzia del rispetto delle regole sulla strada.
La mattinata è stata vissuta poi sul campo, nelle otto aree di gioco
dove a far da arbitri rassicuranti erano molti genitori, presenti a fianco
degli insegnanti, per spiegare e guidare i giochi. E alla fine gelato per
tutti, mentre la simpatica collaborazione di una ditta locale ha aggiunto
bei palloni da volley alle dotazioni delle palestre delle due scuole.
Francesca Peretti
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ANCORA FIORETTI…
Con la presente rispondo al Sovizzo Post numero 35 e tengo a
precisare che i parchi giochi sono stati creati per far giocare i
bambini. Inoltre vorrei porre una domanda alla Signora Daniela ed
al Signor Fabio che difendono ad oltranza questa “usanza” di
recitare il Rosario nei parchi (premetto che sono di religione
cattolica…). Se nei parchi giochi di Sovizzo venissero tenute
riunioni di altre sette religiose sareste sempre dell’opinione che i
parchi sono di tutti? Ringrazio e spero che l’argomento “fioretti”
sia chiuso.
Anna Maria

ALIMENTAZIONE:
UN PROBLEMA ESTIVO?
L’ambulatorio del Dott. Giorgio Schiavo segnala una interessante
serata sul tema dell’alimentazione. L’incontro-dibattito, fissato per
il prossimo 16 luglio alle ore 21.15 a Villa San Daniele (in Via Riva
1 di Sovizzo), vedrà tra i protagonisti la dott.ssa Angiola Vanzo,
direttrice del servizio di igiene alimentare e nutrizione dell’ULSS n.
6 e la psicologa Federica Girardello.
Parlando d’alimentazione, argomento che riveste una grande
importanza nella vita di ognuno e che, per i più svariati motivi è
spesso al centro dei nostri discorsi, è facile scoprire anche in
persone “non addette ai lavori” degli esperti dietologi, la cui
conoscenza si basa però purtroppo su fonti non sempre
attendibili. Quale amica, in previsione dell’estate, non ci ha
consigliato “l’ultima prodigiosa dieta sperimentata in America”
magari letta su qualche rivista, inorridendo alla sola idea di un
piatto di pasta? E ancora, considerando che le diete
rappresentano solo una minima parte dell’argomento: quanti
diversi modelli d’alimentazione ci vengono quotidianamente
propinati in una società sempre più multietnica ed aperta alle più
diverse influenze? La dieta mediterranea è la migliore come
insegnatoci per anni o da aborrire come asserito da un fronte
sempre più vasto di “esperti“? L’incontro, organizzato sulla scia
della campagna “Vivi sano, mangia bene” promossa dal Ministero
della Salute, nell’ottica di un rapporto medico-paziente non
esclusivamente terapeutico ma anche volto ad un generale
miglioramento della qualità di vita dell’assistito attraverso
un’efficace opera d’informazione e prevenzione, si propone
d’affrontare queste ed altre tematiche relative al nostro rapporto
col cibo, nella speranza di riuscire a sgombrare il campo dai molti
dubbi e dalle molte “leggende” che rendono quello
dell’alimentazione uno dei campi della medicina più nebulosi. Vi
attendiamo numerosi
Dr. Giorgio Schiavo

25 ANNI DI POLISPORTIVA
Dopo l’A.S. Sovizzo Calcio, lasciamo spazio in questo numero alla
Polisportiva Sovizzo. Le parole del suo Presidente, tratte dal
discorso ufficiale per i 25 anni di attività, ce ne danno un quadro
completo:
“…Oggi, con questa festa, la Polisportiva desiderava far conoscere
a tutti i Sovizzesi ed a tutti coloro che ci hanno preceduto nella
conduzione di questa Associazione, le molteplici attività che
vengono svolte quotidianamente nelle 3 palestre che possiamo
utilizzare. Spero che ci siamo riusciti. La Polisportiva, come avrete
potuto sentire dai numeri, è diventata una grossa associazione
che ha raggiunto i 700 soci distribuiti nei 5 Settori: Palestra,
Pallavolo, Pallacanestro di cui abbiamo già dato una dimensione.

Non abbiamo visto il saggio del Ciclismo con 25 soci per ovvie
ragioni così come il Tennis che questa mattina ha disputato il
torneo femminile di serie C. Questo sport, con i suoi 100 soci, sta
attraversando un periodo di poca presenza nei campi. I giovani
non vi si appassionano nonostante ogni anno, per alcune ore e
gratuitamente, i ragazzi delle scuole medie vengano accompagnati
ai campi e con l’aiuto di un istruttore si cerchi di far conoscere
questa disciplina. Abbiamo 4 campi che tutti ci invidiano per la
cura con cui sono tenuti ed è un peccato usarli così poco. Nella
scuola siamo presenti anche con nostri istruttori per lezioni di
pallavolo e pallacanestro.
Sempre molto partecipata è la ginnastica di mantenimento e
presciistica. Ora anche i nonni che un tempo si limitavano alla
partita a bocce od alla gitarella in bicicletta, oggi fortunatamente
giocano a tennis, sciano e pedalano fino allo sfinimento e, se non
sono allenati i rischi per la salute aumentano. Ecco che in molti
per 2 ore la settimana frequentano le nostre palestre. Sono il
minimo che ci si deve concedere, soprattutto nei mesi invernali
per rinforzare il cuore, le ossa, le articolazioni, ridurre i dolori
vertebrali, lo stress, essere anche più sereni ed in grado di
sostenere poi gli sforzi richiesti nelle intense attività sulla neve e
nei mesi estivi sui campi da tennis, in bicicletta, nel nuoto, nelle
escursioni in montagna o nel ballo.
Abbiamo ancora: un corso di Joga il Martedì sera, dalla prossima
stagione anche un corso di Shiatzu e 6 gruppi amatoriali di adulti
ai quali diamo spazio, nelle ore serali, presso la palestra delle
scuole medie dove praticano pallavolo, pallacanestro e calcetto a
5. Da tempo sta prendendo piede quest’ultimo sport. Ci sono
giovani Sovizzesi in grado di formare una squadra agonistica, che
potrebbe allenarsi alla palestra delle scuole medie però, per le
partite di campionato, quella palestra non è omologabile, quindi
anche loro chiedono l’uso del Palazzetto che comunque non è
molto adatto a questo sport. Purtroppo le aspettative sono
sempre tante, ma tutto si complica quando si cercano gli spazi.
Quest’anno abbiamo avuto problemi per la parziale indisponibilità
della palestra delle scuole medie dove, per motivi di sicurezza è
stata installata una rete di protezione del soffitto. Questa ha
ridotto notevolmente l’altezza disponibile e la pallavolo si è
trovata in difficoltà, mentre per la Pallacanestro, che ha inserito
una squadra di giovanissimi, servirebbero canestri regolabili in
altezza (tipo questi del Palazzetto) per adattarli alle varie fasce
d’età. La prossima stagione sarà ancora più difficile se si
formeranno nuove squadre come sembra, certamente non saremo
in grado di soddisfare tutte le richieste soprattutto se non
vengono presi dei provvedimenti in quest’ultima palestra. Un
valido aiuto potrebbe essere la piastra polivalente prevista sul
retro del Palazzetto, solo però se verrà coperta, visto che le
palestre sono richieste soprattutto nei mesi da Ottobre a Giugno
e la sera.
Un’altra nostra preoccupazione è il bilancio. Da quando la
Polisportiva deve sostenere i costi di gestione del Palazzetto,
esso è sempre stato negativo in misura tale da azzerare ormai gli
utili del passato. Se l’Amministrazione Comunale, come sembra,
non ci erogherà alcun contributo saremo costretti a delle scelte
certamente dolorose per alcuni settori, così come non potremo
procedere a quella manutenzione (come la tinteggiatura e
riverniciatura del pavimento) che il Palazzetto richiederebbe. Lo
sforzo per contenere i costi è stato massimo in quest’ultimo anno
sino a raggiungere un risparmio sulla gestione del Palazzetto del
16%; di più non si potrà fare. La nostra sopravvivenza è legata
agli sponsor che ci danno una grossa mano ed ai quali siamo
riconoscenti per la loro disponibilità. Lo sport ha bisogno di
essere sostenuto per essere accessibile a tutti, non deve
diventare un lusso che non tutti si potranno permettere. Il nostro
lavoro, anche se molto impegnativo sotto tutti gli aspetti, è
orientato in questo senso. Un altro nostro obbiettivo è quello di
rendere un servizio sempre più preciso e puntuale e ci dispiace

quando si è costretti a delle scelte di priorità o di importanza che,
essendo soggettive nell’interpretazione, possono scontentare
alcuni. Per questo quest’anno, anche se a fatica, i soci hanno
approvato un regolamento al quale faremo riferimento e con il
quale speriamo di poter gestire con più correttezza l’Associazione.
Credo sia doveroso un grazie a tutti coloro che con passione e
dedizione si dedicano, spesso gratuitamente, ai nostri giovani e
giovanissimi offrendo loro un’alternativa sana ed educativa fatta
di sacrifici, di emulazioni sportive, di disciplina ed altruismo nel
momento più importante della loro formazione”.
Lino Vignaga

GRAZIE DI CUORE!
Siamo i ragazzi proprietari di Luna, la cagnolina investita da un
fuoristrada lo scorso mercoledì 25 giugno in viale degli Alpini.
Desideriamo ringraziare veramente di cuore tutte le persone che si
sono fermate per strada a soccorrere Luna. Con tanto amore e
gioia vogliamo far loro sapere che ora Luna è fuori pericolo:
Grazie Mille!
Alessio, Ketti e Monica

IL VOLLEY SOVIZZO IN SERIE D
Seconda promozione consecutiva per le ragazze della Polisportiva.
Da ricordare e da scrivere negli annali dello sport sovizzese la
stagione pallavolistica appena conclusa: è infatti terminato in
maniera trionfale il campionato di Prima divisione femminile per
le neopromosse della Polisportiva Sovizzo. Partite con l’obiettivo
della salvezza, le ragazze del coach Gonzati, dopo una fase
iniziale di assestamento hanno via via guadagnato
consapevolezza del proprio potenziale giocandosi sino al termine
del torneo la supremazia: solo all’ultima giornata, infatti, si è
stabilita la graduatoria del campionato 2002/2003, incerto e
avvincente sino alla fine, che ha visto prevalere il solido Bassano
davanti al Sovizzo, secondo solo per la differenza di un set. La
legge dello sport ha passato in D subito il Bassano (secondo nel
campionato precedente) e, anche se radio-volley aveva anticipato
il provvedimento, il comitato federale regionale ha ammesso alla
serie superiore anche il Sovizzo e la terza classificata Rosà, in
virtù di un ampliamento dei gironi del Veneto.
La notizia è stata ufficializzata in questi giorni e la soddisfazione
a Sovizzo è ancora più grande perché ad inizio torneo, dopo la
promozione in prima divisione della scorsa stagione, nessuno
immaginava che la squadra allenata da Beppe Gonzati potesse
essere protagonista in questo campionato, sopravvanzando
collaudate formazioni che alla vigilia venivano date per favorite.
Secondo lo staff dirigenziale il risultato premia l’indubbia
coesione dello spogliatoio sovizzese e la notevole maturazione di
tutto l'organico atlete sia a livello fisico che mentale. Oltre al
collaudato gruppo della promozione in Prima vanno segnalate le
giocatrici arrivate all’inizio di stagione, che si sono prontamente
ambientate ed hanno contribuito sensibilmente al grande passo.
Un ringraziamento particolare va al tecnico Beppe Gonzati che,
malgrado il risultato conseguito, ha a fine campionato
preannunciato il suo abbandono: speriamo che questa decisione,
dovuta forse allo stress di una stagione giocata all’attacco, possa
rientrare od essere solo temporanea. Intanto, in attesa che la
società si appresti ad affrontare l’avventura regionale, salutiamo
le magnifiche ragazze del Sovizzo in D: le palleggiatrici Erika
Schiavo, Cristiana Sinico e Gloria Wissel, gli opposti Silvia Garbin
e Rosa Maria Olivotto, le laterali Nadia Buganza, Elena Indico e
Rachele Trevisan, le centrali Laura Bassetto, Paola Frigo ed
Elisabetta Gobbi.
Gianfranco Sinico

NON ABBANDONIAMOLI!

