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SPORT il Cittadino

LA FIERA n OLTRE 2MILA PERSONE, FRA ADULTI E BAMBINI, HANNO PARTECIPATO ALL’INIZIATIVA CHE SI È SVOLTA SABATO E
DOMENICA, CON 24 SOCIETÀ SPORTIVE CHE HANNO DATO LA POSSIBILITÀ A TUTTI DI CONOSCERE ANCHE NUOVE DISCIPLINE

Alla Faustina una festa per lo sport
Il sindaco Uggetti ha già
dato appuntamento
al prossimo anno;
gli organizzatori:
«Esperienza positiva»

FABIO RAVERA

LODI C'è chi ha provato le mosse
degli sport da combattimento e
delleartimarziali; chi,per laprima
volta,siècimentatosuipattiniaro-
telle, chi ha provato a calciare un
pallonedarugbyechinonhavolu-
to perdersi l'emozione di vedere
aprirsi dietro di sé il paracadute,
pur rimanendo a terra. La "Città
dello sport", l'evento conclusivo
della Fiera dello sport, la manife-
stazione itineranteorganizzatadal
Comune di Lodi in collaborazione
con il Comitato Provinciale Coni,
Csi Lodi,Uisp, PanathloneUfficio
ScolasticoProvinciale,hannoatti-
ratooltre2milapartecipanticheper
tutto il finesettimanahannosperi-
mentatonuovedisciplinenel pic-
coloeoriginale"villaggioolimpico"
allestitoallaFaustina.Sabatomat-
tina si è registrata una buona pre-
senzadelle scuole,mentrenelpo-
meriggio e nella giornata di ieri
bambini e genitori hanno "girato"
liberamente nelle varie aree, pro-
vando i fondamentalidi tantissimi
sport,daipiùtradizionalicalcio,at-
letica,volley,basket,hockey,sport
acquatici, baseball, ginnastica e
rugbyfinoadattivitàmenopratica-
te come sport di precisione, para-
cadutismo, arti marziali, danza e
pattinaggio. In ogni postazione gli
iscrittihannotrovatotecniciediri-
gentiprontiadispensareconsigli e
aproporresfidedasuperareperac-
quisire dei punti riportati poi sul
proprio cartellino di gioco. Ogni
iscritto ha scelto quindi l'associa-
zionesportivaacui regalare ipunti
conquistati: la classifica finale ha
visto primeggiare la Ginnastica
Laudense, vincitrice di un buono
spesadaspendereallaDecathlondi
Pieve Fissiraga, seguita da Patti-
naggio artistico Lodi e Ginnastica
Fanfulla, pure loro omaggiate con
un buono spesa. «Siete voi i veri
vincitoridiquestamanifestazione
-hadettoilsindacodiLodi,Simone
Uggetti,durante lepremiazioni fi-
nali di ieri pomeriggio all'interno
dellapistadiatleticarivolgendosiai
tanti presenti -.Ungrazie speciale
achihaorganizzatoquesta iniziati-
va, unmodo originale per avvici-
nare tutti alla pratica dello sport.
Torneremo il prossimo anno con
unaFieraancorapiùgrande».Alla
"Cittàdellosport"hannopresopar-
te24associazioni sportivesulle40
totaliaderentiallaFiera.«L'evento

è stato positivo - commentano
AmbrogioSfondrini,delegatopro-
vinciale del Coni, e Paolo Martini
del Panathlon -. Essendo la prima
edizione della "Città dello sport"
possiamoesseresoddisfatti. Il tutto
èorganizzatoperavvicinareleper-
soneallevariediscipline.Speriamo
che sia unmodo per aumentare il
numero di sportivi lodigiani». La
manifestazione si è chiusa a ritmo
di musica con il flash mob della
campagna europea "Nowwemo-
ve",pensatopercombattere la se-
dentarietà e invitare a fare sport.

AL “VILLAGGIO OLIMPICO” Alcune immagini della “due
giorni” di sportvissuti alla Faustina nel fine settimana,
fra lezioni di paracadutismo, arrampicata, atletica,
pattinaggio e altro ancora (foto Ravera)


