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SAVA – E’ arrivato alla sua V edizione il
Memorial “Chiara Melle”. Il torneo di calcio a 5,
nato per ricordare e onorare la dolce figura di
Chiara, il suo impegno e il suo amore per la vita,
si terrà anche quest’anno nel Centro sportivo
Monopoli sulla strada provinciale TorricellaLizzano KM.2 Prov. di Taranto e vedrà coinvolti
tantissimi ragazzi che si incontreranno all’insegna
del sano divertimento. Il progetto ha lo scopo di
sensibilizzare i giovani e i meno giovani ai valori
dell’amicizia, della solidarietà e del rispetto
attraverso lo sport, di promuovere e diffondere i
“sani principi” dell’attività calcistica, garantendo il
rispetto degli ideali sportivi, quali lealtà, aggregazione, cooperazione, condivisione che stanno alla
base della pratica sportiva, agonistica e non
Il principio ispiratore dell’iniziativa è la volontà di creare un
evento di aggregazione aperto a tutti e contribuire in tal modo alla
diffusione, soprattutto nei giovani, di una nuova cultura, protesa a
riscoprire, attraverso lo sport, la bellezza dei veri valori.
Lo sport è una delle attività umane più significative che, se
considerata nelle sue caratteristiche fondamentali, riesce a
riprodurre su un piano simbolico la realtà della vita, fatta di
impegno e sacrifici, di lotta e di speranza, di soddisfazioni e
felicità, di vittorie e di sconfitte. E’ un bene educativo di
straordinaria importanza che esercita una forza attrattiva sui
giovani e i ragazzi, continuando ad essere una di quelle esperienze
umane capaci di incidere in modo significativo sulla costruzione
della persona. Lo sport è sicuramente una via maestra, una grande
palestra, che ad ogni età permette all’uomo di migliorare la
conoscenza di se stesso e soprattutto il rapporto del proprio sé in
relazione con il “mondo” degli altri.
Il gioco del calcio inteso come mezzo per la realizzazione di obiettivi educativi e formativi è uno
strumento eccezionale, è fonte di educazione permanente proprio per l’impatto emotivo che scatena
in soggetti di tutte le età. Pertanto, volendo la nostra associazione essere vicina ai ragazzi per poter
meglio comprendere i loro bisogni, riteniamo opportuno utilizzare questa disciplina perché diventi

canale di comunicazione, principio generatore di relazione, di stili di vita, di comportamenti,
dialogo, partecipazione, cittadinanza attiva.
Gli obiettivi che il progetto intende perseguire sono quelli di:
•

Educare ai valori della vita attraverso lo sport.

•

Sensibilizzare i giovani alla tutela della vita.

•

Promuovere la cultura della solidarietà, della responsabilità e dell’ impegno attraverso eventi
sportivi.

•

Diffondere la pratica dello sport sano tra i giovani.

•

Interagire con gli altri in modo corretto, positivo e costruttivo.

•

Far percepire come i veri valori dello sport non siano la spettacolarizzazione esasperata, la
vittoria ad ogni costo, la prevaricazione sugli altri, e lo spirito individualistico.

•

Comprendere come è importante apprezzare il valore del vincitore, riconoscere i meriti dello
sconfitto, la sua tenacia e la sua virtù, salvaguardare il diritto di sbagliare, fidarsi dei
compagni di squadra, aiutarli e farsi aiutare, riconoscere, accettare i limiti personali.

Riavvicinare la “famiglia” al calcio al fine di vivere momenti significativi di

sano divertimento.

Il Memorial avrà inizio il 30 luglio 2011 ore 20.00.
In campo si affronteranno 8 squadre suddivise in due gironi:
Girone A: 4 squadre
Girone B : 4 squadre
Semifinali : vincente girone A – seconda classificata girone B
vincente girone B – seconda classificata girone A
Finale III° – IV posto: 10 agosto 2011 ore 21.00/22.00
Finale I° - II° posto: 10 agosto 2011 ore 21.00/22.
Il responsabile del progetto è il Sig. Lucio Ariano che con instancabile impegno e notevoli abilità
organizzative cura tutte le fasi del torneo.
Alla serata finale parteciperanno i giovani e bravissimi ballerini del “FIRED CREW”
dell’Associazione Iole Corigliano, che allieteranno l’evento con danze coreografate dal maestro
Alessandro Oliva. La scuola di danza nata a Taranto oltre settanta anni fa è oggi diretta dall’esperta
e sensibile Elena Nevoli.
La premiazione avverrà alla presenza delle autorità locali.

