La scuola di cricket dell’Olimpia Postioma entra in classe.

Con la primavera è iniziata una nuova stagione per il cricket, il secondo sport più praticato al mondo dopo il
calcio, che, anche in Italia, sta avendo una rapida diffusione.
E la Marca Trevigiana non si fa trovare impreparata con il suo team territoriale, appartenente alla
Federazione nazionale. Dopo 10 anni di successi, tra juniores e femminile, anche il club di cricket della
Polisportiva Olimpia di Postioma di Paese, ha riaperto la propria attività agonistica e formativa.
Quest’anno la squadra presieduta da Giuliana Donadi si concentrerà nella preparazione di nuovi atleti Under
13 e degli studenti delle scuole locali. Per diffondere, non solo la sana pratica sportiva che contraddistingue
questa disciplina anglosassone, ma soprattutto i valori di correttezza e rispetto che ne rappresentano lo
spirito.
Già da qualche mese gli allenatori dell’Olimpia, Royce Daniel e Sanoj Waththe, sono scesi in campo, o per
meglio dire in classe, per allenare i giovani atleti nelle sfide che li vedranno coinvolti con i loro pari età nelle
prossime settimane.
Con il patrocinio della Federazione Cricket Italiana e grazie alla proficua collaborazione tra la Polisportiva e
l’Istituto Alberghiero Alberini, si disputerà proprio nella sede di Lancenigo il 18 maggio 2018 mattina, il
“Campionato di Cricket scolastico Istituto Alberini 2018”: un torneo che vedrà coinvolte 6 classi e ben 130
studenti che si sfideranno a suon di veloci lanci di pallina e colpi di mazza.
Il 31 maggio 2018, invece, sarà il turno dell’Istituto Casteller, storico “incubatore” del club crickettistico
trevigiano sin dall’anno della sua fondazione, ad alternare i numerosi allievi delle medie sui pitch (la parte del
campo dal cricket dove si lancia e si batte) tra la sede scolastica di Paese e quella di Postioma.
Sempre con l’auspicio che vinca il migliore e che molti ragazzi possano continuare a praticare questo sport.
Proprio sull’esempio dei loro “colleghi” che, usciti dalle scuole trevigiane, hanno vinto nel recente passato
con l’Olimpia il titolo di campioni nazionali di cricket e, per le ragazze convocate in Nazionale, anche quello
di campionesse europee.
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