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Tatami, reti e canestri, da oggi gli 

“Streetgames” trasformano Novara 
Alle 14,30 il via in piazza Martiri con i ragazzi di Ashd sul campo 

da calcio e poi Baskin ciuff: 

 

In piazza Martiri anche quest’anno ci sarà spazio per diverse attività, dal fitness agli sport di squadra 
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FILIPPO MASSARA 

NOVARA 

Il villaggio è pronto. Ci sono campi da calcio a 5, da basket, da tennis. Sono arrivati camion carichi 

di sabbia per allestire l’area beach volley. E ancora, il tatami per le arti marziali, una piscina e un 

piccolo spazio per il golf. In tutto sono diciannove le discipline sportive in vetrina agli Streetgames, 

che si aprono oggi con la prima giornata di gare e la cerimonia di inaugurazione in serata. Per nove 

giorni il centro storico di Novara ospita una serie di tornei e dimostrazioni con più di 2 mila atleti e 

oltre 30 società rappresentate. È l’occasione per conoscere nuove attività, come il cross fit, oppure 

per prendere contatti con i tecnici e iniziare la pratica.   

  

Questo pomeriggio il via ufficiale è alle 14,30 con l’esibizione dei ragazzi di Ashd sul campo da 

calcio e poi di Baskin ciuff: l’associazione promuove la diffusione del baskin, la variante della 

pallacanestro in cui le squadre sono formate da disabili e normodotati. Alle 20 scattano i tornei, che 

ogni anno fanno registrare il tutto esaurito di iscrizioni. Partono anche i mini incontri di pallanuoto 

e le prove di golf in compagnia di un maestro. Si può inoltre giocare a tennis, cimentarsi con il 

fitness e per i bambini divertirsi con l’atletica.   

  

Altri spazi sono dedicati alle arti marziali e a Dimidimitri, il gruppo novarese di spettacoli circensi. 

In via Fratelli Rosselli c’è un angolo riservato perfino agli scacchi e al bridge, poi alle 22,30 tutto si 

ferma per la festa che inaugura la rassegna: il Novara calcio coglie l’opportunità per aprire la sua 

campagna abbonamenti, vengono presentati i progetti della onlus Insuperabili, l’ordine degli 

psicologi del Piemonte e poi si balla con il dj set a cura di Monopolis.   

Domani si riparte alle 9 con un torneo di calcetto junior che prosegue per tutto il giorno. In serata 

riprendono gli altri eventi di sport e musica con un concerto tributo a Ligabue.   

  

Da lunedì gli Streetgames accoglieranno anche 1.500 bambini dei centri estivi e dei Grest di 

Novara: ogni mattino e primo pomeriggio, fino a venerdì, i campi saranno infatti utilizzati dai 

piccoli atleti per praticare sport con istruttori qualificati delle società che hanno aderito al 

programma.   

L’intera rassegna, che comprende anche gare di corsa e mountain bike, si concluderà domenica 2 

luglio con le finali.   

  

Durante tutto il periodo, il Comune promuove «Prezzi pazzi per Streetgames»: i negozi che hanno 

accettato di partecipare al progetto possono applicare sconti sulla propria merce anticipando l’inizio 

dei saldi. L’operazione, già proposta in passato, si basa su un accordo con le associazioni di 

categoria. Conclusa la tappa di Novara, i ragazzi degli Streetgames torneranno protagonisti a 

Omegna dal 7 al 9 luglio e a Torino dal 14 al 16 luglio. Per la prima volta la kermesse invaderà il 

capoluogo piemontese, inserendo un’ulteriore tappa nel nuovo tour aperto domenica 18 a Trecate.  
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