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TORNEO Al 33enne morto facendo jogging la commossa dedica nel basket

A canestro ricordando anche «Gabry»
NOVARA (mte) Sarebbe stato
lì, a guardare e tifare i propri
amici, a fare qualche bat-
tuta, a prendere in giro, sem-
pre gli amici, scherzosamen-
te. Avrebbe indossato una
delle divise da gioco G a-
briele Coppa, il 33enne no-
varese morto pochi mesi fa
mentre faceva jogging. E
proprio i suoi amici, anche
organizzatori di Streetga-
mes, hanno deciso di de-
dicargli uno dei tornei di
basket, la sua grande pas-
sione. Mercoledì 26 giugno i
due campetti da basket han-

no ospitato la
prima edizione
del torneo over
3 5  G a b r i e l e
Coppa. Sulla
c a r t a  h a n n o
vinto i «Trinka
guys», in verità
h a n n o  v i n t o
tutti, tutti co-
loro che hanno
giocato pen-
sando a lui, tut-
ti coloro che
hanno presenziato per il tifo.
Sport e solidarietà: con la
somma ricavata dalle iscri-

zioni Streetgames contribui-
rà all’acquisto di un defi-
br illatore.

TRADIZIONE E’ l’ottavo anno in città, «casa», come la definiscono gli organizzatori. Buon successo anche per la prima tappa, che si era tenuta nel cuneese a Bra dal 14 al 16 giugno in collaborazione con «Tre palloni» di Andrea Lazzari

Basta una parola, «Streetgames»: così Novara
dà il via ufficiale all’estate, con le strade piene
NOVARA Ogni anno è la stessa
storia. Strade affollate nel
centro storico? E’ tutto merito
di Streetgames. La manife-
stazione sportiva è approdata
in città sabato 22 giugno e ci
rimarrà fino a domenica 30.
Non importa sia domenica,
lunedì, giovedì: quando si
parla di Streetgames il coin-
volgimento di novaresi e non
è sempre assicurato. E non
solo, nella tradizione di una
manifestazione che piace, gli
organizzatori sono sempre al
lavoro per le novità.

La prima in assoluto, la
sfilata di sabato 22. Per la
prima volta la manifestazio-
ne ha offerto alla città
un’inaugurazione così solen-
ne, formata da un corteo di
40 società (più della metà
delle iscritte a Streetgames)
che ha dato ancor più ener-
gia e vitalità al centro storico.
La parata degli sportivi è
stata preceduta dalla Banda
Margherita di Cameri che in
piazza Martiri si è esibita
n e l l’Inno d’Italia. Giovanis-
simi, ragazzi, adulti, dirigen-
ti: è stato davvero un mo-
mento di aggregazione e di
i n t e n s a  v a l o r i z z a z i o n e
d e l l’attività sportiva.

Sul palcoscenico, nel cen-
tro di piazza Martiri, si sono
dati il cambio organizzatori e
istituzioni per dare il ben-
venuto all’ottava edizione
novarese di Streetgames, con
già una notizia importante:
ci sarà la tappa numero 9,
parola del sindaco Ale ssan-
dro Canelli. Il primo cit-
tadino ha poi detto: «Un
grazie sentito a tutti gli or-
ganizzatori per questa festa
dello sport e non solo, - ha
detto il primo cittadino – la
sfilata è una novità rispetto al
passato, una bella novità che
ha visto insieme le asso-
ciazioni sportive con i di-

rigenti. Fare comunità uti-
lizzando il centro storico co-
me vetrina per lo sport è la
cosa più bella. E il grazie lo
rivolgo anche alle società
sportive: senza di loro, senza
il loro lavoro settimanale,
tutto questo non ci sarebbe.
Grazie». A fargli da eco l’a s-
sessore allo Sport Ma r i na
Chiarell i: «Felici di questa
festa, felici per i nostri atleti,
oggi festeggiamo l’in i zi o

de ll’estate che mai come
quest ’anno ha una così forte
caratura sportiva e di spet-
tacolo». Altra voce femmi-
nile, il referente Coni R o-
salba Fecchio: «In questi
giorni si torna a fare sport
come lo si faceva una volta,
a l l’aperto. E’ una bellissima
manifestazione e siamo con-
tenti della novità di Casa
Coni: tutti i bambini po-
tranno cimentarsi e provare

le diverse attività sportive».
A chiudere il presidente di

Streetgames Michele Bellet-
ti: «E’ un’emozione forte
percepire che, quando si or-
ganizza la tappa di casa, per-
ché Novara è casa, le per-
sone aspettano questo mo-
mento di festa per inaugu-
rare insieme l’estate. Novara
è la città grazie alla quale
siamo cresciuti e abbiamo
sviluppato sempre nuove

idee, è casa. La sfilata?
Un ’idea spontanea, legata
sempre alla nostra filosofia:
vivere insieme il momento di
festa fatto di sport e ag-
gre gazione».

Le finali si terranno tutte
sabato 29 e domenica 30
g i u g n o ,  i n  o c c a s i o n e
d e l l’inaugurazione però un
premio è stato già dato: quel-
lo dello «Streetgames chal-
lenge», ossia del video con il

gesto atletico più bello o
particolare che ha ottenuto
più like su Facebook. Vin-
citori gli atleti del Bulé Bel-
linzag o.

Sport unito a musica, uni-
to a streetfood: un diver-
timento responsabile, pro-
prio come quello creato a
Bra, prima tappa Streetga-
mes, dal 14 al 16 giugno, che
ha avuto un ottimo succes-
s o.

PIAZZA DUOMO
La magia
di Casa Coni
per i bambini

NOVARA Una delle novità
d e l l’edizione 2019 di Street-
games è «Casa Coni», la casa
dello sport per eccellenza.
Fino a domenica 30 giugno
in piazza Duomo sarà al-
lestito il gazebo pronto a
ospitare discipline diverse e
tanti bambini desiderosi di
scoprire e provare. «Ogni se-
ra si sono alternate e si al-
terneranno due società spor-
tive diverse, - dice la re-
ferente Coni Rosalba Fec-
chio - nel fine settimana
sono passati a trovarci tanti
bambini, tutti contenti di
provare nuovi sport; durante
la settimana abbiamo avver-
tito un calo, ma normale,
anche pensando al caldo in-
tenso di questi giorni. E’ uno
spazio che ha un valore mol-
to importante: favorire lo
sport fra i bambini. Come
prima edizione ci riteniamo
soddisfatti, ma con la con-
sapevolezza che si può fare
sempre meglio e migliorare e
così sarà per la prossima
volta». Ancora tre giorni di
«open day» per lanciare
qualche idea ai piccoli e far
trovare loro lo sport più adat-
to da praticare.

La folla che ogni anno puntaule invade piazza Martiri. Le attività, le discipline e le società partecipanti
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