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DA OGGI A DOMENICA. LA GRANDE INIZIATIVA È ALLA  SUA PRIMA EDIZIONE

Dal karate al calcio fino all'orienteering
Al via tre giorni di Festival dello Sport
Eventi, tornei, corsi sia nel capoluogo che nelle frazioni, per i bambini come per gli adulti
Questa sera anche l'incontro pubblico sull'importanza dell'attività fisica in età evolutiva
ROVERBELLA Tre giorni a
perdifiato: sì perché da oggi
fino a domenica compresi va
in scena il Festival dello
Sport roverbellese. Una no-
vità assoluta per il paese, dal
momento che la manifesta-
zione sportiva è solamente
alla sua prima edizione.
E ce ne sarà davvero per

tutti i gusti, poiché nel corso
della tre giorni sarà possibile
praticare attività sportive co-
muni come il calcio, e ci-
mentarsi in pratiche decisa-
mente meno comuni come
1' orienteering. Un'iniziativa
organizzata dal Comune, dal-
la Fondazione Comunità
Mantovana e dalla Roverbel-
lese Calcio, con la collabo-
razione delle associazioni
sportive del paese, che ha
l'obiettivo di avvicinare
chiunque allo sport, discutere
di sport e, in un certo senso,
anche trovare un momento di
rilancio e, per quanto pos-
sibile, pure di spensieratezza
dopo un anno e mezzo de-

cisamente complicato a causa
del Covid e della pandemia.
Nel corso del Festival dello

Sport Roverbellese sarà pos-
sibile giocare a calcio (chiun-
que, senza distinzioni di età)

nel pomeriggio di oggi sul
campo di Roverbella, oppure
sarà data l'opportunità di im-
pratichirsi (o almeno prova-
re) le arti marziali. Non man-
cheranno le bocce, il mi-
ni-volley, il volley, la corsa
(Malavicina Run), la danza,
l'hip hop, la pratica
dell'orienteering, il karate.
Insomma, come si diceva, ce
n'è davvero per tutti i gusti.
Ma nel corso della tre giorni

sarà possibile anche qualche
riflessione sullo sport. L'oc-
casione è questa sera alle 21
nella sala Auser di Rover-
bella con l'incontro dal titolo
"L'importanza dello sport in
età evolutiva: la costruzione
di regole sociali e corretti stili
di vita". Sarà relatore il pro-
fessor Gilberto Pilati, do-
cente di scienze motorie e

sportive e formatore nazio-
nale del Csi. Davvero tante
occasioni: libere, gratuite, in-
clusive e aperte a tutti: pro-
prio come è lo sport e come lo
sport insegna ad essere.
«Accanto alle numerose

iniziative ludiche, ricreative e
culturali di questa stagione
estiva e autunnale - spiega dal
canto suo il sindaco di Ro-
verbella Mattia Cortesi -, il
Festival dello Sport rappre-
senta una grande novità per il
nostro paese. Rappresenta
per la nostra comunità un
momento importante, una ri-
sposta al bisogno fortemente
sentito dai giovani, dalle fa-
miglie e dalle realtà sportive
locali. Un progetto incentrato
sulla diffusione dell'attività
sportiva e sull' opportunità di
organizzare momenti di ag-
gregazione, socializzazione e
informazione su buoni e sani
stili di vita. Vogliamo - pro-
segue il primo cittadino - che
bambini e ragazzi possano
tornare a giocare e divertirsi

insieme, a fare squadra e ad
imparare il valore delle re-
gole. Il Festival, alla sua pri-
ma edizione, nasce da
un'idea dell' amministrazione
comunale portata avanti, con-
divisa e costruita con tutte le
realtà sportive del territorio
roverbellese. L'Asd Rover-
bellese - è la conclusione del
sindaco -, insieme al Comune
ha candidato il progetto al
Bando Sport della Fondazio-
ne Comunità Mantovana, ot-
tenendo un finanziamento
utile alla realizzazione degli
eventi. Per questo motivo vo-
gliamo ringraziare davvero la
Fondazione, che ci ha con-
cesso l'aiuto e ha eviden-
temente creduto nel progetto
da noi realizzato».
Considerato comunque il

periodo, gli organizzatori
specificano che i vari eventi
in calendario si svolgeranno
nel rispetto delle vigenti nor-
mative di sicurezza per il
contenimento dell'emergen-
za Covid-19.
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II campo da calcio di Roverbella, dove si svolgeranno alcune iniziative
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Dal karate al calcio fine all'or enteering
Al via te giorni di Festival dello Sport
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