HAPPY CAMP 2022
Report 7^ settimana dal 18 al 22 luglio
Un'altra settimana trascorsa all’Happy Camp della Polisportiva Bibbianese tra
volley, sbandieratori e piscina, in particolare si parte lunedì ad insegnare ai ragazzi i
fondamentali della pallavolo per poterla praticare.
Il palleggio, la battuta, la schiacciata, il muro e il bagher sono tutti i movimenti che
si basano sulle qualità motorie individuali per creare un gioco di squadra dove si
alternano attacco e difesa.

• Martedì si continua a lavorare con i fondamentali, provando a metterli in
pratica in numerosi incontri tra le varie categorie di ragazzi.
• Mercoledì arrivano gli amici del gruppo musici e sbandieratori che con le loro
bandiere si esibiscono in piacevoli evoluzioni, poi i nostri ragazzi, a turno,
provano il piacere di far volare una bandiera e di far rullare un tamburo.

• Giovedì tutti in agitazione per la partenza verso la piscina, a tutti i nostri ragazzi
abbiamo regalato un braccialetto del “sorriso” da indossare per la piscina e da
tenere al polso in ogni momento in quanto è un segno d’amore e di amicizia
che apre il cuore verso gli altri.
Dopo aver caricato gli zainetti con la merenda e l’inevitabile conteggio, tutti sui
due pullman della “TIL” che ci aspettano nel parcheggio del palazzetto dello sport con
destinazione “Piscine al Lido” di San Polo d’Enza.
Giornata bellissima, fa caldo, l’acqua e l’ambiente tutto intorno sono piacevoli,
attrazioni e giochi d’acqua da sballo.

I ragazzi hanno gradito al punto che dopo più di due ore di acqua, è stato un’impresa
a farli uscire tutti e convincerli di ritornare ai pullman per il ritorno al nostro centro
estivo, che continua con il pranzo in mensa e l’attività pomeridiana fino alle 18,00.
• Venerdì, prove di volley e torneo finale tra le squadre improvvisate nel corso
della settimana, ad ogni scontro esultazioni e malumori, Tutti hanno
certamente Vinto qualcosa!

