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A Persiceto ci sono le Olimpiadi "Zug d'na volta" 
Giovedì 9 giugno dalle ore 9 alle 12 al centro sportivo di Persiceto, in via Castelfranco, si terranno le 
“Olimpiadi Zug d’na volta”, una manifestazione ludico-sportiva rivolta agli alunni delle scuole primarie 
dei comuni di "Terred'acqua" che ha l'obiettivo di valorizzare il gioco tradizionale come momento ludico e 
di socializzazione capace di stimolare creatività e spirito di gruppo.  

Giovedì 9 giugno sei classi delle scuole elementari (V E e IV B della primaria "G. Lodi" di Crevalcore, IV A, B, C 
ed E delle "Quaquarelli" di Persiceto) parteciperanno alle “Olimpiadi Zug d’na volta”: la manifestazione, 
sostenuta da “La Rotonda sul pane”, “Costruzioni E. Dallacasa” e “Banca di Bologna” con la collaborazione 
tecnica di Area Giochi e Sport tradizionali-Comitato Uisp di Bologna e delle Scuole Elementari dei Comuni di 
Terred’Acqua, è patrocinata dal Comune di Persiceto. 

Fra le discipline ludiche in cui si cimenteranno i ragazzi: bandiera, palla prigioniera-dodgeball, lancio del ferro di 
cavallo-horseshoe, corsa coi sacchi, tiro alla fune, ciclo biglie-cheecoting.  

La manifestazione “Olimpiadi di Zug d’na volta” è inserita nel circuito “Olimpiadi del gioco tradizionale”, nata 
inizialmente dall’Accademia dei Giochi Tradizionali di Cosenza (affiliata all’ Unione Italiana Sport per tutti) ed 
oggi diventata un appuntamento fisso del calendario annuale nazionale dell’Area dei Giochi e Sport Tradizionali 
Uisp, giunta alla VI edizione con la partecipazione delle regioni: Calabria, Emilia, Marche, Toscana, Umbria. 
Nei Comuni di Terred’Acqua la manifestazione è presentata quest’anno per la prima volta: le Olimpiadi si 
svolgeranno quindi solo a livello sovra comunale con la possibilità si aderire alle fasi successive del circuito 
regionale e nazionale nei prossimi anni. 
La manifestazione ha l’intento di valorizzare il gioco tradizionale come momento ludico e di socializzazione, 
strumento di creatività e di recupero della storia, anche in contrapposizione al moderno proliferare di giochi 
informatici, che isolano il bambino dal gruppo, chiudendolo in casa e mettendolo sempre di più in situazione di 
soggetto passivo di fronte al gioco. Il gioco infatti, incarna il senso più pulito della competizione, senza il rischio 
delle specializzazioni sportive precoci, richiedendo il pieno coinvolgimento delle abilità manuali ed intellettive del 
bambino, stimolando creatività e spirito di gruppo. Fondamentale in questo senso, il coinvolgimento del mondo 
della scuola con iniziative didattiche che ogni istituto può autonomamente inserire nella propria 
programmazione. 
A proposito della gara di ciclo biglie- cheecoting, nella quale vengono impiegate biglie colorate, è interessante 
notare che la storica gara automobilistica “Targa Florio”, nella sua edizione del 1908, effettuò una tappa 
denominata “Circuito di Bologna”, in un tragitto basato su quattro punti cardinali: Borgo Panigale, Castelfranco 
Emilia, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto. In funzione di tale riferimento storico, che si ricollega 
perfettamente con lo spirito delle “Olimpiadi di zug d'na volta”, la società “Costruzioni E. Dallacasa” (una delle 
imprese costruttrici che stanno ultimando la prima tranche dell'area abitativa a sistema urbano “Woonerf” 
denominata la Girotonda) per la gara di ciclo biglie appronterà un apposito circuito in scala che ricalca 
fedelmente il percorso del 1908 della tappa della Targa Florio, inserendovi tutte le funzionalità e gli ostacoli usati 
nelle zone abitative “Woonerf” (dossi, alberi, piantumazioni varie, percorsi stradali sinuosi, attraversamenti 
rialzati, aree e chicane di parcheggio, rotatorie, isole centrali rialzate), con il duplice scopo di far riscoprire ai 
bambini un gioco storico, integrandolo nel contempo degli accorgimenti di un sistema urbanistico odierno sicuro 
e ad elevato tasso di vivibilità.  
In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà all’interno della palestra delle Piscine nel Centro sportivo di 
Persiceto. 
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