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CROPANI In collaborazione con l'associazione Ginevra

Sport e socializzazione
L'attività dei Winner Boys

CROPANI - Promuovere l'at-
tività sportiva. Sviluppare il
benessere psicofisico dei ra-
gazzi. E creare momenti di
aggregazione e socializza-
zione che possono essere sti-
molati attraverso la passione
per il calcio. Perché, una par-
te del progetto "Bella Piaz-
za", realizzato con il soste-
gno di Fondazione con il
Sud, di cui è soggetto attua-
tore l'associazione "Gine-
vra", vede anche la collabora-
zione con il gruppo Winner
Boys. E proprio in queste set-
timane è partita l'attività che
vede coinvolti 24 ragazzi del-
le comunità vicine di Andali,
Cerva e Petronà. I ragazzi so-
no tutti under 17 e hanno av-
viato l'attività, in modo con-
tinuativo e gratuita, all'in-
terno del Campionato giova-
nile.

«Tutti i ragazzi della Win-
ner Boys delle tre comunità
interessate - raccontano dal
gruppo - hanno una divisa
con tanto di logo e scritta
"Fondazione con il Sud", tut-
ti i giovani atleti effettuando

I ragazzi dei Winner Boys

le visite mediche prima di
giocare a pallone». E posso-
no muoversi nel comprenso-
rio anche grazie ai pullmini
acquistati nell'ambito del
progetto "Bella Piazza." Inol-
tre, aggiungono, «l'attività è
interamente gratuita. La
gratuità diventa un mezzo
per superare gli ostacoli an-
che di ordine economico. I ra-
gazzi si allenano spesso du-
rante la settimana per prepa-
rare le partite, ma anche per
praticare lo sport come occa-
sione e strumento di espe-

rienze di gruppo, di vita so-
ciale perché i preadolescenti
si incontrano spesso».
I Winner Boys, quindi, vo-

gliono ringraziare Fonda-
zione con il Sud per aver reso
possibile il progetto Bella
Piazza che ha pensato di fare
prevenzione e socializzazio-
ne valorizzando il mondo
dello sport. «Lo sport - con-
cludono - è un viatico di
esempi positivi come antido-
to alla devianza sociale in
contesti dove non mancano i
disvalori
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