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Sabato Sabato Sabato Sabato 11111111    e sabato 1e sabato 1e sabato 1e sabato 18888 maggio si svolgerà  maggio si svolgerà  maggio si svolgerà  maggio si svolgerà la Festa dello Sport, la Festa dello Sport, la Festa dello Sport, la Festa dello Sport,     

giunta quest’anno alla giunta quest’anno alla giunta quest’anno alla giunta quest’anno alla 31313131esima edizione esima edizione esima edizione esima edizione     
 

Lo SLo SLo SLo Sportportportport    in Festain Festain Festain Festa    

    
Una grande festa per i giovani, con due giornate (sabato 11 maggio e sabato 18 maggio) 
all’insegna dello sport. Si tratta del Trofeo di atletica leggera che da 31 anni si svolge 
puntualmente a Cinisello Balsamo e che coinvolge gli alunni delle scuole primarie, gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado e, anche    quest’anno, i bambini dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia che si cimenteranno in una divertente Gimkana. 
 

A promuovere l’evento il Servizio Sport del Comune di Cinisello Balsamo e la Consulta dello 
Sport cittadina, con la collaborazione tecnica delle associazioni sportive U.S Acli, C.B.A., Atletica 
Cinisello, U.S. S.D.S., e A.S.D. Donatori Sangue.  
 

La festa può inoltre, da sempre, contare sulla collaborazione delle Direzioni Didattiche 
Scolastiche, che stimolano i ragazzi a partecipare numerosi, nonché sulla presenza del Centro 
Diurno Disabili di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino e dell’A.N.F.F.A.S. Onlus che 
interverranno con una loro delegazione.   
 

E’ una delle manifestazioni storiche più importanti della nostra Città, che vede i giovani 
protagonisti, tutti uniti dalla grande passione per lo sport; un’occasione per vivere un momento 
di festa e socializzazione. Una manifestazione tanto apprezzata che si è consolidata nel tempo. 
 

Quest’anno, in modo particolare, avendo assegnato – in occasione della 30° Edizione della Festa 
dello Sport, occorsa lo scorso anno – in modo definitivo i Gonfaloni della manifestazione alle 
scuole vincitrici (Secondaria di 1° Garcia Villas e Primaria Mazzarello), abbiamo coinvolto gli 
alunni di Cinisello Balsamo, chiedendo loro di eseguire, nel corso di questi mesi, dei disegni da 
rielaborare per la produzione dei nuovi Gonfaloni. Quest’ultimi sono il frutto di un lavoro di 
rivisitazione di tutti gli elaborati, della creatività e dei principi in essi contenuti, si può dire che, in 
qualche modo, tutti hanno concorso alla realizzazione di un pregevole risultato finale che avrete 
modo di verificare, direttamente e personalmente, nel corso delle due giornate di Festa. 
Era nostro desiderio valorizzare l’impegno di tutti i bambini e di tutti i ragazzi. 
 

Protagonisti della mattinata di sabato 11 maggio 2013 saranno gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado che, a partire dalle ore 08.30, si cimenteranno nelle gare di salto in 
lungo, salto in alto, lancio del vortex e di velocità. Seguiranno, come di consuetudine, il trofeo 
ragazzo e ragazza più veloci di Cinisello Balsamo, la gara di resistenza di 800 metri e la staffetta 
4x100 mista tra studenti, insegnati e genitori. 
 

Sabato 18 maggio 2013 sarà la volta degli alunni delle scuole primarie; manifestazione inizierà 
alle ore 13.30, direttamente al Centro Polisportivo G. Scirea, e si concluderà alle 18.00 con le 
premiazioni, comprese quelle relative al 16° torneo di calcio per papà e al 13° torneo di 
pallavolo mamme. 
 

Alle scuole vincitrici saranno assegnati per un anno i gonfaloni della manifestazione; per tutti i 
partecipanti sono previste medaglie,    coppe, targhe e contributi alle scuole. 
 


