
Hanno provato le varie discipline

Folla di bambini
per sport in piazza

FFOOSSSSAANNOO.. Una vera e pro-
pria “invasione” di bambini,
domenica scorsa, in occasio-
ne di Sport in piazza e della
Yunior bike. Fin dal mattino
i ragazzi hanno preso d’as-
salto i vari stand di Sport
in piazza per provare le va-
rie discipline, chi si cimen-
tava alla palestra per ar-
rampicata allestita dal Cai,
chi  nelle arti marziali, chi al
tiro con l’arco, chi in una ga-
ra improvvisata di volley, chi
provava a tenere la racchet-
ta da tennis in mano e chi,
ancora, tentava di far abboc-
care i pesci nel laghetto alle-
stito dalle società di pesca
sportiva.

Alla manifestazione han-
no partecipato quasi tutte le
società sportive presenti sul
territorio fossanese; gli stand
sono stati allestiti nel parco
cittadino e nell’arena di piaz-
za d’Armi. Nel corso della gior-
nata sono state effettuate di-
mostrazioni delle varie di-
scipline, in un gioco di colo-
ri e movimento. I bambini che
hanno provato almeno 7 di-
verse discipline hanno potu-
to partecipare all’estrazione
dei premi della lotteria. In
palio tre biciclette messe a
disposizione dal Comune di
Fossano e due dalla Provin-
cia, oltre a zaini, palloni e al-
tra attrezzatura sportiva.

A “Sport in piazza” hanno
preso parte anche una deci-
na di associazioni di volon-
tariato, con i relativi stand.
La giornata di festa è stata
vivacizzata anche dall’ini-
ziativa dei commercianti del
Centro commerciale natura-
le “In Fossano”, che hanno te-
nuto i negozi aperti dalle 16
alle 19 applicando uno scon-
to dal 5 al 10% sui prodotti
in vendita a tutti i tesserati
alle associazioni sportive e ai
loro familiari. Sempre per ini-
ziativa del Centro commer-
ciale naturale via Roma è sta-
ta animata con intratteni-
menti musicali e artisti di
strada ed è stato distribuito
zucchero filato.

l.a.

1- esibizione delle ragazze della palestra My Gym;
2- prove di tiro con l’arco (Arclub Fossano), 3 e 5 -
prove di Kick Boxing; 4 e 8 - esibizione delle ra-
gazze della Ginnastica Artistica Libertas Fossano; 6-
prove di tiro con la società di baseball Club Fossa-
no; 7- prove di arrampiacata con il Cai Fossano; 9 -
esibizionedelle ragazze della palestra Sport Point. 

FFOOSSSSAANNOO.. Sono stati più di
500 i bambini di età compre-
sa tra i 4 e gli 11 anni a perte-
cipare,domenica 24 settembre,
all’annuale edizione della “Ju-
nior bike Michelin” che que-
st’anno è tornata a Fossano,
grazie anche all’appoggio del-
l’Amministrazione comunale
che, nella persona del Sindaco,
ha concesso il patrocinio all’i-
niziativa.

Prevista  in concomitanza con
la manifestazione “Sport in piaz-
za” la Junior bike ha attirato
davvero moltissime persone:
dalle 15 in poi sono stati tan-
tissimi i genitori, ragazzi, non-
ni, fratelli e sorelli ad affollare
piazza d’Armi, punto di ritro-
vo e di iscrizione per i parteci-
panti.Alle 16,30 c’è stato il via
della prima gara, quella per i
ragazzi di 11 anni, consape-
voli delle loro capacità, carichi
di voglia di divertirsi e di pri-
meggiare rispetto a compagni
ed amici. Dopo di loro si sono
susseguite le diverse batterie,
fino a quella dei bambini più
piccoli, di 4 anni, che sono sta-
ti applauditi per la loro capa-
cità di mettersi in gioco e l’im-
pegno dimostrato per riuscire
ad arrivate fino alla fine del per-
corso nonostante le rotelle del-
la bicicletta ogni tanto fossero
più un impiccio che un aiuto.

A tutti i partecipanti, che si
sono iscritti in modo gratuito
alla manifestazione, la Miche-
lin ha consegnato un caschet-
to da indossare obbligatoria-
mente  durante il percorso che
partiva da piazza d’Armi, pas-
sava per via Roma per poi tor-
nare nuovamente in viale Al-
pi. “Il vero scopo di questa ini-
ziativa - ha spiegato  il diret-
tore dello stabilimento Miche-
lin di Fossano, dott. Francesco
Villani - è promuovere il tema
della sicurezza sulla strada.Per
questo Michelin regala a tutti
il caschetto: nella speranza che
i bambini lo utilizzino duran-
te tutto l’anno per le loro pas-
seggiate in bicicletta”.

Al termine della “Junior bike
Michelin”, che ha meritato l’al-
to patronato del presidente del-

la Repubblica (all’epoca Carlo
Azeglio Ciampi) per gli scopi
insiti nell’iniziativa, sono sta-
ti premiati il primo bambino
e la prima bimba per ogni ca-
tegoria d’età, mentre tutti gli
altri partecipanti hanno rice-
vuto l’«importante titolo» di “se-
condo classificato”; sono inol-
tre state estratte 3 biciclette
fornite dalla Michelin e 5 dal-
l’Amministrazione comunale
tra tutti coloro che hanno par-

tecipato alla manifestazione.
Dopo la passeggiata in bici-

cletta le famiglie si sono potu-
te concedere una ulteriore pas-
seggiata, questa volta sotto i
portici di via Roma, dove i ne-
gozi del Centro commerciale
naturale sono rimasti aperti
per le moltissime persone che
hanno scelto Fossano come città
in cui trascorrere l’intero po-
meriggio.

Laura Serafini
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Grande successo di Yunior bike 

500 ragazzi in bici
per le vie della città

II  vviinnccii ttoorrii  ddeell llaa 
““JJuunniioorr bbiikkee”” MMiicchheell iinn

Anni 4: Leonardo  Schellino (Mondovì),Francesca Vernassa
(Fossano). Anni 5: Simone Olivero (Piasco); Elena Chiara-
mello (Fossano).Anni 6: Gabriele De Pace (Mondovi);Camilla
Pellegrino (Fossano). Anni 7: Emanuele Careddu (Fossano);
Camilla Vassallo (Racconigi). Anni 8: Matteo Giaccardi (Fos-
sano);Arduino Giulia (Fossano).Anni 9: Andrea Ansaldi (Fos-
sano); Maria Julia Fernandes (Carrù). Anni 10: Victor Diuof
(Fossano); Laura Chiabotto (Fossano). Anni 11: Luca Sapino
(Fossano); Giada Cagnotti (Fossano).

Vincitori biciclette: Adam Tianan; Federica Infanti;
Christian Costamagna; Moade Zimane; Michael Conte;Anna
Ballatore.

LLootttteerriiaa
Le cinque mountain bike messe in pa-

lio dal Comune di Fossano e dalla Pro-
vincia di Cuneo per la lotteria  che ha con-
cluso “Sport in piazza” sono state vinte da
Maicol Conte,Anna Ballatore, Sofia Per-
lo, Sacha Bongioanni, Moade Zimame.
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