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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
FESTA DELLO SPORT:
300 RAGAZZI IN GIOCO
Successo sopra le aspettative, per la festa dello sport di Ala. Ad onta delle
previsioni meteo, e delle nuvole della mattina, nel pomeriggio di domenica 24
settembre il parco Bastie è stato “invaso” da bambini e famiglie. Quasi trecento
ragazze e ragazzi si sono cimentati in diverse discipline sportive, presentate da 15
società locali. L'amministrazione ha consegnato le targhe agli atleti meritevoli.
Il sole, che ha fatto capolino attorno a mezzogiorno, ha premiato i volontari sportivi
di Ala, che domenica avevano in serbo per i giovani una giornata coi fiocchi. Quindici
società sportive di Ala e dintorni hanno presentato le loro attività, e i bambini hanno potuto
liberamente cimentarsi in una o più discipline. Dalla pallavolo al calcio, dal tennis alle arti
marziali: l'offerta è stata davvero ricca. L'iniziativa è stata un successo: 288 giovani
partecipanti, nel pomeriggio di domenica il parco Bastie era gremito di persone.
Sommando infatti i genitori e gli accompagnatori dei bambini, nel parco erano presenti
5/600 persone. I bambini che hanno provato un certo numero di discipline hanno ricevuto
in omaggio un gadget. L'organizzazione dell'ufficio cultura e sport è stata meticolosa, e
quest'anno ha visto una novità. I giovani hanno potuto votare la “statua più bella” del
parco. Parco Bastie è infatti anche parco dell'arte, grazie alle sculture in pietra delle due
edizioni del Simposio che lo circondano. Il sondaggio mirava a far vivere l'arte che ora
abbellisce l'area verde di via Tre Chiodi.
Le società presenti alla festa dello sport, ognuna con un suo stand, sono state:
Apecheronza Basket Avio, Gym Club Ala, Country Gypsy, Kung Fu Ala, Bassa
Vallagarina Volley, Center Sport Ala, Vallagarina Baseball e Softball, gruppo sportivo
Vigili del Fuoco del Trentino, Kja Team Kick Boxing, Moto Club Ala, Rari Nantes Ala,
Società Ciclistica Ala, Tennis Club Ala, Alense, Società Ciclistica Avio, Junior Sport
Avio. Inoltre gli scout di Ala hanno preparato la merenda, mentre la Stella d'Oro Bassa
Vallagarina ha dato il suo supporto alla manifestazione.
A seguire, il sindaco Claudio Soini e l'assessore allo sport Luigino Lorenzini hanno
consegnato le targhe per gli atleti meritevoli di ogni società. Con questo riconoscimento il
Comune di Ala premia gli atleti che si sono distinti, per risultati sportivi o dedizione al
volontariato nello sport, durante l'anno. I premiati 2017 sono stati: Selena Zanella (Kja
Team Kick Boxing), Enrica Emanuelli (Gym Club), Stefano Mellarini (Bassa Vallagarina
Volley), Noemi Deimichei (Apecheronza Basket Avio), Andrea Guzzo (Alense), Luca
Bazzanella (Center sport Ala), Davide Di Marco (Vallagarina Baseball Softball), Luca
Moresco (Moto Club Ala), Mario Paolone (Società Ciclistica Ala), Andrea Foss (Rari

Nantes Ala), Michela Zoara (Tennis Club), Maria Cristina Simoncelli (Country Gipsy),
Silvia Cristoforetti (Junior Sport Avio).

