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Durante tutto il 2017 la squadra ha avuto buoni risultati. Si sono aggiunte 18 ragazze ai regolari 
allenamenti, che potranno in seguito forse dare vita ad altre squadre. In totale ora partecipano 
a questa attività 35 ragazze.

Abbiamo comprato scarpe e divise, nonostante alcune ragazze preferiscano ancora allenarsi a 
piedi nudi.

L’allenatrice che è la stessa da anni, viene quattro volte alla settimana. È molto amata dalle 
ragazze e ha con loro un bellissimo rapporto.

Data l’ottima preparazione delle ragazze, oltre a far parte della squadra di Namaste, sono state 
selezionate anche per far parte di altri team, sia scolastici, che regionali. Hanno partecipato 
anche a importanti stage di allenamento. 



MINI VOLLEY
Quest’anno non abbiamo potuto attivare la squadra di mini volley, però tre ragazze (Revathi, 
Adithiya, Sandra Siji) sono state selezionate per la squadra di Tivandrum (la capitale del Kerala). 

SUB JUNIOR
Sei ragazze (Arunasahi, Gopika, Krishnan, Meerina, Gopika, Prabha, Dency) sono state 
selezionate per un campionato distrettuale e hanno ottenuto buoni risultati. Due di loro 
sono state ulteriormente selezionate per partecipare ad un importante stage di allenamento  
dello stato del Kerala.

CAMPIONATO SCUOLA JUNIOR
Al campionato inter scuole del distretto, la nostra squadra si è classificata terza.

CAMPIONATO SCUOLA SENIOR
Anujia, Praveeina e Reshma sono state selezionate per la squadra di Trivandrum. 
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Ad un importante torneo intercomunale ha partecipato una selezione delle nostre ragazze 
qualificandosi prime in classifica.

Namaste, le atlete e tutti gli operatori ringraziano di cuore la SG Mazzoni per aver sostenuto 
questo progetto sportivo ed educativo così importante nella vita di queste ragazze e si 
augurano che tutto ciò possa continuare anche in futuro.


