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Camp estivi

Nicola e Morea in cattedra a Caorle
Tutto esaurito per i due camp
estivi organizzati da Treviso
Basket. E' la 9° edizione che si
tiene anche quest'anno nella
location ormai tradizionale del
Villaggio San Francesco di
Caorle, la "casa" estiva di Tvb, il
tutto coordinato dal
responsabile organizzativo
Alessio Collanega e dal
responsabile tecnico Lorenzo
Pomes. Dopo la settimana del
Procamp con 55 ragazzi che
hanno lavorato intensamente
fino a sabato scorso, ora è la
volta dei più piccoli che nella
splendida struttura del
Gruppo Biasuzzi, storico
partner di Tvb, stanno vivendo
una bella esperienza di basket
e vacanza con lo staff di tecnici
ed educatori del Minibasket
Tvb coordinati da Luca Salsi.
All'attività di basket con
allenamenti mattutini sui
fondamentali e i tornei
pomeridiani, si affiancano
molteplici attività messe a
disposizione dal Villa W io San
Francesco come canoa, teatro,
tiro con l'arco, tennis, calcetto,

bocce, beach volley, piscina per
unire il basket a una vacanza di
divertimento e scoperta nuove
amicizie.
In questi giorni superospiti del
camp al Villa: io San
Francesco coach Marcelo
Nicola con il suo assistente
Alberto Morea che hanno
tenuto le lezioni tecniche ai 110
"Campers" (8-13 anni) che
anche quest'anno hanno fatto
il "sold out" dei posti
disponibili. Domani tra un
allenamento e l'altro ci sarà
spazio anche all'educazione
ambientale con i giochi
proposti dagli operatori di
Contarina, partner del Tvb
Camp insieme ad Exclama,
Volksbank, Supermercati Maxì
e Deby-Sport/Errea. Domani
altro ospite di spicco, il nuovo
play di Tvb, il trevigiano di
Morta Alessandro Zanelli che
sarà presente all'allenamento
mattutino. Sabato il gran finale
coni tornei e le premiazioni
prima del congedo e
l'arrivederci al 2023.
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GRUPPO 1 100 ragazzini impegnati al camp di Caorle con Nicola e Morea

MIKEL' «AQUI PER CRESCERE E VINCERE»
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