
Notizie - Opinioni - Immagini

PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA ATTUALITÀ EVENTI AGRICOLTURA AL DIRETTORE CURIOSITÀ SOLIDARIETÀ SANITÀ ECONOMIA SPORT TUTTE LE NOTIZIE

SAVONA ALASSINO ALBENGANESE LOANESE PIETRESE FINALESE ALBISOLESE VARAZZINO VAL BORMIDA REGIONE EUROPA ABBONATI

 / ATTUALITÀ Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo Radio

IN BREVE

mercoledì 09 febbraio

Mercato immobiliare in
provincia di Savona in ripresa,
maggiore interesse sulla
riviera di ponente
(h. 07:51)

Lions Club Vada Sabatia e ASD
Pippo Vagabondo, una
collaborazione vincente
(h. 07:42)

martedì 08 febbraio

#Mondovinlove: il “Fuori
Tutto” degli innamorati
(h. 21:15)

Incontro con l'Amministrazione
di Savona sul futuro di Tpl
Linea, i sindacati: "Si proceda
rapidamente sulla strada
dell'in‐house"
(h. 20:48)

Alassio, l'area ex Adelasia
cambierà volto: presentato un
progetto per il recupero
(h. 19:33)

Acqua iperclorata a Lusignano
e San Fedele: il pozzo
coinvolto verrà dismesso
definitivamente
(h. 18:45)

Tra le 100 eccellenze italiane
del Forbes l'albenganese
Sommariva
(h. 18:25)

Loano, a marzo esumazione
ordinaria delle salme alla
Berbena
(h. 17:48)

Albenga, adeguamento dei
ponti di Viale Che Guevara e
sullo svincolo per il Villaggio
Iris: approvati i progetti
(h. 17:40)

Borgio Verezzi ottiene il
finanziamento per intervento
movimenti franosi,
l’Amministrazione: “Esempio
di attenzione al territorio”
(h. 17:17)

Leggi le ultime di: Attualità

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Ambiente e Natura

Fashion

L'oroscopo di Corinne

Coldiretti Informa

Confcommercio Informa

CGIL Informa

UILM Informa

CISL Informa

UIL FPL Informa

Felici e veloci

Il Salvadente

A proposito di...

Pronto condominio

Dalla parte dei bambini

Liguria: storia e leggenda

Eterna giovinezza

#ILBELLOCISALVERÀ

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Savona, auto investe
un bambino in via
Verdi: intervento
della polizia locale

Sanità
Riapertura punto
nascite Santa Corona:
il difensore civico
scrive al direttore
generale dell’Asl 2

Attualità
Allargamento
carreggiata con
abbattimento e
ripiantumazione delle
piante: Millesimo
mette in sicurezza
viale Mameli

Leggi tutte le notizie

ATTUALITÀ | 09 febbraio 2022, 07:42

Lions Club Vada Sabatia e ASD
Pippo Vagabondo, una
collaborazione vincente
Lo scorso weekend i medici membri del Lions Club
hanno presidiato le finali nazionali playoff della Serie
B maschile di hockey indoor disputate a Cairo

Sabato 5 e domenica 6 febbraio il palazzetto dello sport di Cairo ha
ospitato le finali nazionali playoff della Serie B maschile di hockey indoor, la
variante invernale dell’hockey su prato.

L’hockey su prato è una disciplina olimpica dal lontano 1908: in essa si
manovra con abilità ed un bastone una pallina piccola e piena, che pesa
quasi 200 grammi e può viaggiare a 180 chilometri l’ora. L’hockey prato si
gioca in tutti i cinque continenti, ma d’inverno, in particolare in Europa,
viene sostituito dall’indoor.

Al termine di un avvincente girone all’italiana, si è classificato al primo
posto, e quindi la promozione alla Serie A2 nel campionato 2022‐2023 è
stato l’HC Riva di Riva del Garda (TN), che si è imposto, nell’ordine, sui
romani dell’HCC Butterfly, il Rassemblement Torino, iI Savona HC e l’HC
Ragusa. Il comune di Cairo ha messo a disposizione, tramite l’ASD Pippo
Vagabondo Hockey presieduto da Nadia Mussina, il palazzetto giudicato
dallo staff federale un gioiellino in grado di ospitare manifestazioni
internazionali.

Il gioco velocissimo e spettacolare non è particolarmente pericoloso, ma gli
incidenti sono possibili. E a Cairo Montenotte la presenza dei medici
membri dei Lions Club è stata preziosa, efficace ed efficiente. Sabato Alba
D’Agosta, presidente del Lions Club Vado Ligure Quiliano Vada Sabatia, con
il socio Hugo Martines hanno presidiato la postazione medica, mentre
domenica è stato il turno del segretario Sabrina Cassaglia e dei soci Fiorella
Robba e Maurizio Barbero.

Si è consumato così un matrimonio a tre, ma tutt’altro che peccaminoso,
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

fra ASD Pippo Vagabondo, Federazione Italiana Hockey e i Lions Club del
Vado Ligure Vada Sabatia. Sinergia che promette di portare Cairo
nell’interessante circuito del turismo sportivo nazionale ed internazionale.
Permette allo sport olimpico dell’hockey di avere un impianto baricentrico
rispetto alle sedi dei più forti club del Nord Italia e di investire in
prospettiva su una realtà già attiva, grazie al Pippo Vagabondo. E non
certo ultimo, consente ai Lions di essere sempre più parte attiva,
apprezzata e benemerita in un settore come lo sport olimpico. Sport che è
ricco di valori comuni a quelli dei Lions, volano economico e palestra di
educazione civica e sociale per le giovani generazioni. Questa
collaborazione è stata facilitata dai soci Lions ed hockeisti Alessandro ed
Andrea Nari, quest’ultimo presente anche in veste di arbitro della
manifestazione.

“Il motto dei Lions – dice il presidente Alba D’Agosta – è We serve, noi
serviamo: in quest’anno sociale abbiamo organizzato service di diverso
genere e su diversi ambiti: sostegno ai bisognosi, lotta alla violenza di
genere, sanità e gioventù. Questo service ha permesso di unire questi
ambiti, esaltando al contempo i valori della collaborazione e dell’impegno
per l’altro, comuni all’hockey e ai Lions”.
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