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TANTE DISCPLINE PER AVVICINARE I GIOVANI ALLO SPORT E AI SUOI VALORI

A Sarezzo «lo sport incontra la piazza»
E´ in continuo aumento il numero delle persone che praticano
un´attività sportiva grazie al progressivo miglioramento delle
condizioni di vita. Le amministrazioni comunali sono le prime
a scendere in piazza per promuovere un atteggiamento
positivo nei confronti dell´attività sportiva adatta a grandi e
piccini. Proprio per mettere in vetrina l´offerta presente sul
territorio di Sarezzo, domenica dalle 14 alle 18 in piazza
Cesare Battisti si svolgerà l´11a edizione della
manifestazione «Lo sport incontra la piazza», organizzata Un momento della manifestazione
dall´assessorato allo Sport del Comune e dall´Unione delle sportiva
Società Sportive di Sarezzo.
La piazza principale del paese si trasformerà in un grande
impianto sportivo multi-disciplinare, in cui scenderanno in campo i valori più alti dello sport inteso
come momento di incontro, conoscenza, solidarietà, socializzazione per giovani e non solo.
Un´iniziativa voluta per dare visibilità alle realtà sportive locali aderenti alle federazioni o agli enti di
promozione sportiva nazionali, che si propone di far conoscere le varie discipline sportive,
soprattutto quelle meno diffuse: un polo d´attrazione per tutta la cittadinanza per assistere ad
esibizioni sportive e per cimentarsi in prima persona nelle attività più disparate. Come sempre
l´intera piazza sarà colorata dagli spazi riservati ad ogni disciplina, distribuiti in un percorso agevole
che permetterà al pubblico di seguire i diversi momenti delle dimostrazioni.
Gli sport presenti saranno: calcio, atletica leggera, pallavolo, basket, tiro con l´arco, bocce,
ginnastica artistica, full contact, judo, karate e tennis. Mentre per il 2 giugno alle 15 è in programma
una biciclettata benefica, organizzata dal fans club Damiano Cunego, dall´oratorio Sant´Andrea di
Concesio e dall´assessorato allo Sport del Comune insieme all´associazione dei commercianti.
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