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PRESENTATA DAL COMUNE LA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ DAL 23 GIUGNO AL 1° LUGLIO A NOVARA

Una città “più sportiva” con Streetgames
Si potrà provare a praticare vari sport, assistere ad esibizioni e a spettacoli
n «Credo sia importante che
lo sport dia messaggi di positività e che coinvolga tutta la
città. Per questo motivo. come amministrazione comunale abbiamo accolto questa
proposta». Con queste parole
il sindaco di Novara Andrea
Ballarè ha presentato “Street
Games 2012” la manifestazione sportiva che a partire
dal 23 giugno al 1 luglio si
svolgerà nel centro storico di
Novara. Michele Belletti, in
rappresentanza degli organizzatori, ha illustrato la manifestazione, dove «si incontrano atleti professionisti,
amatoriali e visitatori provenienti da tutta la provincia e
anche da fuori provincia»;
sottolineando anche come
l’organizzazione come si basi
«integralmente sul principio
dell’ecosostenibilità tramite
un accordo con Novamont,
che fornirà a tutte le postazioni food and drink piatti e bicchieri in Mater Bi, materiale
biodegradabile. In accordo
con Assa, si seguiranno le regole della raccolta differenziata. L’Assa fornirà tutti i
contenitori che verranno
ubicati in prossimità di tutte
le postazioni food and drink e
lungo lo scenario dell’evento.
Si è poi raggiunto un accordo
con Sun Novara, allo scopo di
disincentivare l’utilizzo delle
automobili. Saranno previsti
pullman che porteranno il
pubblico dai paesi dell’hinterland novarese ai punti di
raccolta in città. Da questi
punti di raccolta partiranno

Piazza Gramsci dove sono previste le esibizioni di hockey e pattinaggio
navette elettriche che raggiungeranno il centro storico. Tutti i tutti i campi di gioco saranno illuminati con
tecnologia a Led: in questo
modo sarà ridotto al minimo
il consumo dell’energia elettrica». Tra gli eventi, Belletti
ha voluto sottolineare «l’esibizione del gruppo sportivo
Villanova S.L Pallavolo che si
terrà durante la serata di
apertura della manifestazione, sabato 23 giugno.Questo
gruppo pratica il Sitting Volley, uno sport derivato dalla
pallavolo, ma adattato per la
pratica sportiva delle persone
diversamente abili. Consiste
in una pallavolo giocata stando seduti sul pavimento, con
il campo di misura ridotta e la
rete più bassa. Per la sua particolarità, il Sitting Volleyball

ha la caratteristica di favorire
l’integrazione sociale delle
persone diversamente abili,
dato che può essere praticato
senza distinzione da diverse
categorie di diversa abilità e
allo stesso tempo anche da
soggetti normodotati, non richiedendo l’utilizzo di strumenti specifici come le sedie
a ruote. Pertanto può essere
considerato
uno
sport
“open”, dato che nella stessa
squadra possono trovare spazio soggetti normodotati e
soggetti diversamente abili,
con qualsiasi forma di diversa abilità».
La manifestazione, sabato 23
giugno, inizierà con le fasi di
qualificazione dei tre tornei
princiali: lo StreetBasket avrà
come luogo principale piazza
Puccini. Il Beach Volley avrà

due campi, nella “playa del
beach” in piazza Duomo. Vi
sarà anche l’utilizzo di uno
dei due campi per l’organizzazione di un torneo di beach
tennis durante una parte della settimana. Streetgames poi
ospiterà una tappa ufficiale
del tour del Summer Volley.
Vi sarà il torneo di calcio a 5,
ristudiato e rinnovato. Ai tre
tornei classici della manifestazione si aggiungeranno
anche: un’intera via dedicata
al fitness e ad alcune aree
espositive; piazza delle Erbe
dedicata alle arti marziali.
Durante tutta la settimana il
pubblico potrà anche assistere ad esibizioni. Piazza Matteotti ospiterà quelle di atletica leggera. Una pista di pattinaggio occuperà piazza
Gramsci, dove avranno luogo

esibizioni di Hockey e pattinaggio artistico. In corso Cavour ci sarà il tunnel di battuta per l’esibizione di Baseball.
Via Omar diverrà, “brain trining road”, la strada “della
mente”, in cui avranno luogo
tornei di bridge e di scacchi.
Streetgames collaborerà con
diverse scuole danza che intratterranno gli spettatori. A
tutto questo si aggiunge, infine, un’area eventi, in via IV
novembre, nella quale, durante tutto il corso della settimana ci saranno esibizioni,
concerti di musica dal vivo di
band locali e diversi spettacoli. L’assessore al commercio
Sara Paladini ha ricordato come «nel week-end del 30 giugno e 1° luglio ci sarà l’iniziativa “prezzi pazzi per gli
Street Games”, un’anticipazione dei saldi nei negozi cittadini in collaborazione con
le associazioni di categoria».
L’assessore allo sport Giovanni Agnesina ha invece evidenziato come questo tipo di
manifestazione
risponda
«all’esigenza di affrontare le
tematiche dello sport dal
punto di vista della pratica
sportiva, soprattutto giovanile». A tale proposito è stato
illustrato come Streetgames
vuole rivolgersi anche ai più
piccoli. È stato previsto, ha
spiegato Belletti «uno spazio
esclusivo per i più piccoli.
Uno spazio in cui conoscere
lo sport, cimentarsi con le diverse discipline, divertirsi,
socializzare. Lo spazio individuato è quello delle matti-

nate dei giorni feriali. Poiché
i tornei e le esibizioni si svolgono in orario serale, tutte le
strutture sono disponibili
nelle altre ore della giornata.
In accordo con l’assessorato
all’istruzione del Comune di
Novara e con gli oratori della
città, Streetgames ospiterà
nelle mattinate i ragazzi dei
Centri estivi comunali e dei
Grest parrocchiali. A loro disposizione tutti i campi e le
strutture della manifestazione».
Streetgames sarà «una sorta
di Olimpiade di Novara, per
le discipline sportive che
coinvolgeranno e per la moltitudine di partecipanti». La
definizione è del direttore generale della Divisione Banca
popolare di Novara, Alberto
Mauro, che ha aggiunto: «Per
la prima volta BpN va oltre la
sponsorizzazione e diventa
partner, perché crediamo nel
progetto. In un momento difficile come l’attuale, crediamo nel territorio e nello
sport. Per questo coinvolgeremo le nostre filiali cittadine
nella manifestazione e apriremo il nostro palazzo».
Durante Streetgames vi saranno anche esibizioni di
giochi antichi novaresi come
la lippa e la palla al maglio.
Paolo Bossi, uno dei responsabili del gruppo di riscoperta delle tradizioni sportive
cittadine ha ricordato, come i
due gioch siano, in parte, gli
antenati del baseball e del
croquet.
Massimo Delzoppo

Comune di Casalbeltrame

FESTA DELLA BIRRA
CASALBELTRAME
La PROLOCO DI CASALBELTRAME con la collaborazione della Gunther Stube di Novara ed
il Patrocinio del Comune di Casalbeltrame

VI INVITANO ALLA
1° EDIZIONE
DELLA FESTA DELLA BIRRA
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31 MAGGIO 1-2-3 GIUGNO 2012
Presso TENDOSTRUTTURA ZONA PALASPORT
Giovedì 31 Maggio

Sabato 2 Giugno

Ore 19,00 Inaugurazione ufficiale con la presenza del Sindaco
E del parroco di Casalbeltrame che procederanno alla
spillatura del 1° boccale di birra speciale.
Specialità della serata Stinco al forno

Ore 16,00 Mercatini Tradizionali

Ore 21,00 Spettacolo di Blues e Rock con la

MOKA BLUES BAND.

Ore 19,00 Apertura Stand gastronomico
Specialità delle serata Spiedini di
Carne e Arrosto alla birra.
Ore 21,00 Spettacolo Revaival anni 60/70
con JERRY E LOSCHI.

Venerdì 1 Giugno

Domenica 3 Giugno

Ore 19,00 Serata dedicata alle specialità bavaresi con wurstel
Originali e Brezen.

Ore 19,00 Apertura Stand gastronomico
Specialità della serata Goulash
all’ungherese
Ore 21,00 Spettacolo di Rock e Blues 60/70

Ore 21,00 Spettacolo Rock-Pop anni 70

CON IL TRIO DEJANEJRO

CON THE TRAVELLERS

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ ANCHE IN CASO DI PIOGGIA
NON SI ASSUMONO RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E COSE.

Funzionerà cucina
TUTTE LE
con prevalenti
SERE MUSICA
specialità Bavaresi
DAL VIVO

Per informazioni e
prenotazioni:
Cell. 368/3939755
Cell. 339/2186019

Ricco buffet con specialità regionali:
gorgonzola • salame • culaccia
bufala di Caser ta • vino Lambr usco
e bianco Ser prino dei colli Euganei

Strada per Mortara • 28100 OLENGO (NO)
Tel./Fax: 0321 464994 • www.zoagligarden.it

ORARIO DI
APERTURA:
Orario continuato

