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10 giugno 2014
Comunicato stampa
Seconda edizione di Sport in Piazza dal 12 al 15 giugno
Torna Sport in Piazza a Castelnuovo del Garda. Da giovedì 12 a domenica 15 giugno,
in piazza della Libertà si alterneranno gare, tornei, esibizioni di danza e dei più diversi
sport, con la partecipazione di gruppi provenienti da tutta la provincia.
La manifestazione, organizzata dall’associazione Sport in Piazza in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, che contribuisce con 6mila euro, vede protagonisti
numerosi volontari, associazioni, gruppi sportivi ed il sostegno di numerosi sponsor.
Parte del ricavato della festa verrà devoluto alla Fondazione Ricerca fibrosi cistica.
Insieme a volley, basket, rugby, mountain bike, golf, calcio a 5, arti marziali e
orientali, la manifestazione offrirà anche l’occasione di scoprire un gioco
semisconosciuto: il panarinton. Praticato a Castelnuovo del Garda ai tempi della
seconda guerra mondiale, ha qualche familiarità con il badminton anche se presenta
caratteristiche diverse.
Completano l’offerta ricchi stand enogastronomici e serate musicali. Inoltre, sabato
14 giugno verrà allestito un maxi schermo per seguire in diretta l’incontro dei
Mondiali Italia-Inghilterra.
«Con questa quattro giorni di sport, intrattenimento e musica, vogliamo offrire
un’occasione di festa e di coinvolgimento per giovani e famiglie ─ spiega l’assessore
allo Sport Davide Sandrini ─. Mi preme sottolineare il positivo clima di collaborazione
instaurato con gli organizzatori e ringrazio quanti hanno lavorato con impegno e
passione per realizzare un evento di questa portata».
La manifestazione si aprirà giovedì 12 giugno alle 19 con la “Serata Asiatica”,
incentrata sugli sport orientali, per proseguire venerdì 13 con la “Serata Europea”,
dedicata agli sport più diffusi nel nostro continente. L’intera giornata di sabato avrà
un’impronta “Americana”, con ampio spazio alle discipline d’oltreoceano, mentre
domenica 14 sarà dedicata all’Italia con sport e giochi di casa nostra.
Programma completo sul sito www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it.

