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GLI EX SI DANNO AL BASKET

PROPOSTA SPIRITUALE

Sta nascendo la squadra degli ex-alunni del Collegio

scuola dell'INFANZIA

Nata quasi per gioco, come una stimolante sfida, sta diventando un progetto sempre
più ambizioso e ha ormai creato una nuova realtà sportiva nel contesto della valle
Olona.

scuola PRIMARIA
scuola MEDIA
liceo SCIENTIFICO
liceo CLASSICO
liceo ARTISTICO
Ist.Tec. ECONOMICO
scuole SUPERIORI
CIRCOLARI e
DOCUMENTI
DOCENTI e MAESTRE
PEI - POF
CENTRO CULTURALE

E’ la squadra di basket sponsorizzata dall’associazione “Ex- alunni del Collegio
Rotondi», frutto dell’incontro di idee tra alcuni ragazzi della polisportiva Virtus di
Solbiate Olona e l’intraprendente sodalizio legato al Collegio.
«Tutto è iniziato da un gruppo di amici che volevano imparare a giocare insieme in
modo serio - spiega Federico Cortiana, uno dei promotori - ma senza la pretesa di
vincere a tutti i costi. Partendo da quattro persone siamo arrivati a nove giocatori e
possiamo contare su un’allenatrice di grande esperienza e su una dirigente che ci
assiste nelle partite casalinghe del campionato. L’obiettivo di questa stagione è
allargare il gruppo, aprendo le porte ai ragazzi che frequentano il Collegio e agli Exalunni oltre al piazzarci dignitosamente nel girone dì ritorno».
Gli allenamenti si svolgono nella palestra Rotondi, dove ha sede anche
l’associazione Ex-alunni che dà il nome alla squadra, mentre le partite per il momento si
giocano nella palestra delle scuole medie di Solbiate.
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