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Coni, a tutto sport in 16 comuni
Torna la giornata nazionale per la promozione di tante discipline
[Gianluca Sepe]

Gianluca Sepe Bologna
DOMENICA toma la Giornata Nazionale dello Sport, appuntamento che giunge quest'anno alla quindicesima
edizione. Bologna e l'area metropolitana rispondono presente, proponendo un programma ricco di iniziative che non si
limitano alla sola giornata di domenica, ma che sono partite già dallo scorso weekend e si protrarranno fino al 10
giugno. Saranno 60 gli eventi sportivi con più di 40 diverse discipline prota- goniste nelle iniziative che si terranno a
Bologna, Calderara, Casa- lecchio, Castel San Pietro, Imola, Crevalcore, Malalbergo, Marza- botto, Monghidoro,
Medicina, Ozzano, San Giovanni in Persice- to, San Lazzaro e San Pietro in Casale. AL CENTRO dell'evento, il
rispetto dell'ambiente così come ribadito anche da Umberto Suprani, presidente regionale Coni. A livello nazionale e
locale, dirigenti e atleti sono i primi guardiani di un ambiente che dovrà essere curato il più possibile per lasciare ai
futuri praticanti uno spazio adeguato in cui fare sport all'aria aperta. A SOTTOLINEARE la peculiarità e lo stretto
rapporto con le diverse realtà sportive di Bologna e provincia, ci pensato Stefano Gaietti, delegato Coni provinciale.
Bologna è una realtà un po' particolare. Da sempre la Giornata Nazionale dello Sport non si è mai esaurita in sole
ventiquattr'ore ma si è estesa su un periodo più lungo. L'intento è quello di mostrare a tutti le diverse discipline, dando
anche la possibilità di provarle. IN OCCASIONE della conferenza stampa, si è tenuto anche uno speciale momento
per ricordare i successi ottenuti da alcune società. La scelta è ricaduta sull'Unipol- Sai, fresca vincitrice della Coppa
Italia e prossima a partecipare alla Coppa Campioni, l'Hockey Team Bologna, vincitore dello scudetto di hockey
indoor, la Coveme San Lazzaro che ha ottenuto la promozione in A2 di pallavolo e la coppia del San Mamolo judo
Laura Bugo e Carlotta Checchi.RIPRODUZIONE RISERVATA
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