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impianti sportivi
Palestre Piscine Campi di calcio Strutture polivalenti
Sport e benessere Luoghi di aggragazione

Scatolone “Piero Viola”
La Federazione italiana pallacanestro può tornare a respirare l’aria della palla
a spicchi nella struttura storica che ha accompagnato le fortune della Viola
basket fin dai tempi di Bianchi e Campanaro ed al cui fondatore, Piero Viola,
è stata intitolata la struttura. Lo Scatolone, con nuovi servizi ed un campo
da gioco completamente ripristinato, è ancora il luogo nel quale si formano i
giovani cestisti reggini ed i protagonisti dei campionati semi-professionistici.
Sulle pareti dell’impianto è stata fatta rivivere la leggenda neroarancio con le
gesta dei suoi campioni impresse in enormi striscioni. Rimosse le vecchie
gradinate costituiti da tubi innocenti e tavolato, revisionati i servizi igienici;
sostituite le parti perimetrali ammalorate costituire da pannelli in lamiera
grecata, revisionato l’impianto elettrico, verificato e sostituto la guaina di
manto impermeabile, rimosso e ricollocato il parquet da gioco.
I lavori si sono conclusi in 90 giorni.

Campo Calcio Ciccarello
Ne hanno masticata di polvere i giovani calciatori reggini nel rettangolo di
gioco di Ciccarello. Uno dei terreni di gioco che hanno fatto la storia del
calcio dilettantistico e giovanile della città. Un “tempio” in terra battuta che
ritrova linfa e vigore grazie al progetto di riqualificazione in corso promosso
dall’amministrazione comunale. La ristrutturazione prevede il rifacimento
degli spogliatoi, del manto di gioco attraverso la sistemazione di un tappeto
di erba sintetica di ultima generazione, un impianto di illuminazione che
consente la disputa di gare anche nelle ore notturne ed la realizzazione della
recinzione esterna ed interna. La tribuna potrà contare su una capienza di
500 posti. Il progetto del campo di calcio di Ciccarello sta prendendo forma.
Sono stati realizzati gli spogliatoi che accoglieranno sportivi e arbitri, i servizi
igienici con docce e i rivestimenti interni. Secondo le direttive previste per
la costruzione degli impianti sportivi, saranno apportati degli adeguamenti
in corso d’opera, come le nuove recinzioni perimetrali, con una struttura
fisica in grado di resistere a una spinta di 100 kg, e lo smaltimento delle
acque superficiali al di sotto del manto erboso con un sistema di irrigazione
e canalizzazione laterale per la raccolta delle acque.
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Campo Calcio Condera

Stadio Granillo

Condera avrà il suo campo di calcio in erba sintetica, un luogo
dove poter crescere e giocare potendo usufruire di tutti i servizi
necessari: spogliatoi, aree attrezzate a parcheggio, aree di
rispetto, regolarmente recintate e dotate di tutte le attrezzature per
rendere la struttura idonea all’attività regolamentata dalle norme
FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) e LND (Lega Nazionale
Dilettanti). La partita è iniziata da poco. Si attende il triplice fischio
finale per ricominciare a vivere e sognare.

L’orgoglio della città svetta sulle tribune dello Stadio “Oreste Granillo”. Sediolini bianchi
ed amaranto, i colori della città e della squadra del cuore, compongono la scritta “Reggio
Calabria”. Seggiolini moderni, comodi e leggeri, con lo schienale dritto come prevedono
le regole del mondo del calcio. In tempi da record, dunque, l’opera è stata inaugurata e
bagnata dalla vittoria della Reggina per 5 a 1 nella prima uscita casalinga nel campionato
di Lega Pro 2019/2020. Ma sono molti gli investimenti che il Comune ha concentrato
sull’impianto sportivo (dal manto erboso alle tribune, ai servizi fino agli spogliatoi) che
hanno consentito alla Reggina di disputare le gare in uno degli stadi più belli del torneo.

Piscina Comunale

Palacolor Pellaro

L’investimento è pari a 5 milioni di euro, in partenariato con il
Coni a valere sul Bando Sport e Periferie, che insieme allo Stadio
Granillo, allo Scatolone da poco riqualificato, al Palloncino e alla
nuova Palestra Polivalente, consentiranno di creare un nuovo
polo di eccellenza per lo sport cittadino e di ridisegnare l’assetto
urbanistico del quartiere Stadio-Gebbione.

Il PalaColor di Pellaro è tornato ad essere luogo di crescita attorno ai vaolori dello
sport. Dopo anni di incuria ed un periodo in cui è stato necessario utilizzare l’impianto
per l’accoglienza dei migranti, l’opera è stata tirata a lucido con interventi che hanno
riguardato l’impianto di illuminazione, gli spogliatoi e i servizi e il terreno di gioco
. L’impianto gestito dal CSI accoglie cinque società sportive tra basket, pallavolo,
ginnastica artistica e tante iniziative all’insegna dello sport educativo.
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Parco Caserta

Campo Calcio Archi

Un polmone verde nel cuore del centro cittadino: il Parco Caserta rischiava di
rimanere nell’oblio, l’amministrazione comunale ha vinto una grande scommessa
rimettendo in moto il circuito dei parchi ripartendo da qui. Riaperto al pubblico nel
gennaio 2017, Parco Caserta è ritornato a essere il polo sportivo comuanle più
grande della città, nel quale trovano sede una palestra, una piscina ed una pista per
il pattinaggio che accoglie centinaia di appassionati. Verde attrezzato e tantissime
iniziative all’insegna dello sport e del tempo libero fanno il resto.

Il quartiere di Archi ha finalmente il suo campo di calcio, un luogo
dove poter costruire amicizia facendo del sano sport ed assimilando i
valori della solidarietà e della condivisione. L’impianto, che versava in
uno stato di totale degrado ed abbandono dal 2017 conta un terreno di
gioco più largo così da raggiungere le dimensioni regolamentari per le
competizioni agonistiche. Sono stati risistemati gli spalti, lo spogliatoio
ed i locali di servizio. Era un’opera molto attesa dalla cittadinanza ed è
una testimonianza concreta del percorso amministrativo che vede Reggio
Calabria appropriarsi di aree abbandonate da anni, sulle quali si erano
ormai spente le speranze dei cittadini di vederle in funzione. Ora, invece,
ogni bambino di Archi può indossare una maglia da calcio e praticare
sport all’aria aperta, in un contesto protetto e socialmente virtuoso.

Campo Coni “Penna”
Il Progetto prevede un impianto nuovo, adeguato ai tempi e funzionale per quanti
praticano attività sportiva in uno dei tempi sacri dell’atletica leggera reggina.
Il restyling del Campo Coni “Penna”, situato a Modena, rappresenta una vera e
propria svolta. Nell’attesa dell’avvio dei lavori del master plan, una prima misura ha
riguardato l’installazione di tre prefabbricati così da riavere spogliatoi, infermerie,
bagni e docce per consentire la disputa delle gare agonistiche, un primo passo che
porterà alla nascita di una vera e propria “Cittadella dello Sport”.

Palestra San Giovannello
In dirittura d’arrivo i lavori della “Palestra San Giovannello “ con l’obiettivo
di consegnare ai cittadini una nuova struttura al coperto, realizzata in
rispetto alle attuali normative vigenti dove poter fare sport, socializzare
e crescere insieme facendo comunità. Riqualificata e dotata di tutti i
servizi, la Palestra di San Giovannello diventerà un Centro polivalente
proprio di fronte all’altra opera consegnata nel 2016 per il quartiere:il
Parco De Sena.
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Campo Sportivo “A.Iaria” di Pellaro
Definita la progettazione di un rinnovato campo
sportivo punto di incontro per la formazione
delle nuove generazioni intorno ai valori di
lealtà, solidarietà, amicizia, condivisione ed aiuto
reciproco che sono propri del mondo del calcio.
La ristrutturazione, l’adeguamento funzionale e la
messa a norma dello “Iaria” di Pellaro è l’anello di
congiunzione e completamento con il parco ludico
e il rinnovato Palazzetto dello Sport limitrofo, per
raccogliere i ragazzi intorno ai valori dello sport.

Centro Sportivo Polivalente di Condera
Definita la progettazione del Centro civico e sociale di Condera
che offre una chiave di lettura precisa sulla rivitalizzazione
delle periferie. Il rione Sant’Elia, infatti, potrà presto contare
su uno spazio nuovo che coniuga la capacità dei cittadini
di ritrovarsi facendo comunità con l’interesse sportivo e
sociale. Il piano prevede la riqualificazione del campo per il
gioco del calcio regolamentare, usufruibile fino a campionati
di prima categoria, con rettangolo di gioco circoscritto
da zone filtro dal contesto urbano sistemate a verde ed a
parcheggi. Previsti, ovviamente, anche spogliatoi adeguati.
Di più, verrà realizzata una struttura coperta multifunzionale,
un edificio di forma rettangolare di oltre 450 metri quadrati,
che ospiterà attività capaci di potenziare i servizi sociali nel
territorio. L’abbattimento totale delle barriere architettoniche
consentirà l’accesso e la fruibilità ai disabili.

Centro Sportivo Polivalente a Mosorrofa
Quello che doveva essere un campo da calcio si è, col tempo, trasformato in un progetto più ampio che consentirà al
rione di Mosorrofa d’avere un nuovo ed importante centro d’aggregazione. L’accorpamento di tre diversi finanziamenti,
infatti, ha portato l’amministrazione a concepire una rimodulazione sostanziale del programma iniziale: la realizzazione
di un vero e proprio Centro sportivo polifunzionale con annesi spazi sociali e la possibilità di cresce in armonia fra
sport, benessere, verde e convivialità con l’obiettivo di rafforzare quel senso di comunità che fa grande un territorio.
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Palestra Di Archi
Una struttura moderna, sicura, funzionale. Un luogo abbandonato, recuperato
pronto ad essere riconsegnato ai cittadini dell’area nord di Reggio Calabria che
potranno tornare a fare sport .I lavori di ristrutturazione della palestra di Archi
hanno interessato gli adeguamenti degli impianti e la riqualificazione degli spazi
di gioco e di quelli adibiti a servizi e spogliatoi.

Polo Sportivo A Pentimele
Il progetto, molto ambizioso, è quello di riqualificazione l’intera area di Pentimele, dove
attualmente sorge l’ex Fiera, per di creare un grande Polo sportivo con impianti coperti
e scoperti, che includeranno anche gli sport acquatici. Nel piano entra, ovviamente,
anche il PalaCalafiore. L’investimento complessivo, frutto delle opportunità offerte dai
Patti per il sud, è di 8 milioni di euro.

Palestra Di Ravagnese

Campi Play Ground A Modenelle Di Arghillà

La riqualificazione ed il completamento della palestra di Ravagnese
ha consegnato al quartiere un luogo dove far crescere i propri figli
seguendo i sani valori dello sport. L’impianto, riportato a nuovo,
ha previsto il rifacimento di tutti i servizi correlati allo svolgimento
di diverse discipline, soprattutto la Pallavolo. Infatti, la struttura di
Ravagnese accoglie il Centro Federale del Volley ed è un motivo di
vanto ed orgoglio per l’intera comunità.

La riqualificazione del quartiere Modenelle di Arghillà ha previsto la realizzazione di
diversi campi all’aperto, i cosiddetti Play Ground famosi, soprattutto, nelle periferie
americane dove i giovani si sfidano in combattutissime partite di Basket. Un “non
luogo”, quindi, ritrova una sua dimensione etica e sociale e consente ai cittadini di
poter vivere spazi fino al momento abbandonati.
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