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Torna “Streetgames”, lo sport 

diventa protagonista in centro città 
Appuntamento a Novara dal 24 giugno al 2 luglio, poi il debutto anche a Torino 

 

 
Lo staff: dietro alla kermesse c’è un gruppo che lavora tutto l’anno per preparare tornei e intrattenimenti 
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FILIPPO MASSARA 

NOVARA 

Di accontentarsi non se ne parla proprio. Streetgames tocca quota 12 edizioni e punta su Torino, senza 

abbandonare Novara e confermando la tappa di Omegna. Il debutto, a Trecate, è un’altra novità.   

«Il tour è la nostra grande scommessa - dice Michele Belletti, presidente dell’associazione che 

organizza la rassegna -. Sei anni fa, quando arrivammo a Novara, c’era scetticismo. Oggi ci siamo 

consolidati ed è incredibile pensare che raggiungeremo il capoluogo piemontese». I numeri 

raccontano il successo: 150 mila visitatori nel 2016 e più di 2 mila atleti attesi su campi e palchi 

allestiti nelle piazze Martiri, Puccini e Duomo in nove giorni di gare e dimostrazioni. La tappa di 

Novara, in calendario dal 24 giugno al 2 luglio, sarà un concentrato di tornei e intrattenimento con 19 

discipline e oltre 30 società sportive. Nel centro verranno preparati campi da calcio a 5, basket, beach 

volley e tennis, una mini area dedicata al golf, una vasca per simulare il nuoto sincronizzato e la 

pallanuoto, un tatami per le arti marziali e circensi, spazi riservati all’atletica e al fitness.   

  

Salta il mega concerto   

E ancora, gli stand in cui le società potranno promuovere progetti e un palco dedicato a musica e 

spettacoli. Mancherà solo il mega concerto di metà rassegna, un esperimento introdotto lo scorso 

anno con gli Eiffel 65. «È stata una scelta responsabile e presa all’unanimità - spiega Belletti -. Dopo 

i fatti di piazza San Carlo a Torino sono cambiate le norme sulla sicurezza degli eventi che richiamano 

un grande numero di persone. Ci siamo confrontati con il Comune e gli organi che si occupano di 

questo tema. È giusto così e l’agenda dell’intrattenimento sarà comunque ricca».   

A breve verrà diffuso il programma delle esibizioni live, mentre è già definito nel dettaglio il 

calendario di «Streetgames for children»: dal 26 al 30 giugno, la mattina e il pomeriggio i campi gara 

saranno riservati a 1.200 bimbi degli oratori e dei centri estivi comunali. I piccoli sportivi si 

divertiranno con gli istruttori dell’Agil volley, del Novara basket, della Waterpolo Novara e del centro 

arti marziali di Moreno Maule.   

La sera, spazio agli agonisti: le iscrizioni per i tornei di calcio e beach volley sono già sold out, mentre 

resta qualche posto libero per il basket maschile. «Continueremo a promuovere la solidarietà con 

l’associazione degli Insuperabili - spiega il presidente -. Ospiteremo anche il baskin, la pallacanestro 

in cui normodotati e diversamente abili giocano assieme, e le attività dell’Ashd Novara. Ci sarà anche 

la Ticinia con il suo progetto di calcio a 5». Il 27 giugno e il 2 luglio saranno le date dei podisti, che 

potranno partecipare alle gare organizzate da Sandro Negri, mentre il 30 giugno sarà il momento dei 

ciclisti con l’ormai tradizionale corsa di mountain bike. Tra i partner c’è il Novara calcio: nella serata 

di inaugurazione aprirà la campagna abbonamenti.   

  

Coinvolte le periferie   

«Da quest’anno verranno poi coinvolte le periferie della città - osserva Federico Perugini, assessore 

allo Sport -. È una missione che avevamo lanciato nel 2016 e mi riferisco ad esempio al campo dei 

Lancieri di football americano, che ospiterà alcune attività. Bisogna recuperare diverse aree, a partire 

dai campetti di pallacanestro». Dopo Trecate e Novara, sarà il turno di Omegna (7-9 luglio). 

L’invasione a Torino è invece fissata dal 14 al 16 luglio.  
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