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Il mondo sportivo ezzelino protagonista domenica di
“Romano in Sport”
La manifestazione sarà preceduta, sabato, dal Torneo del Cuore

L’Amministrazione comunale di Romano d’Ezzelino celebra la settimana
europea dedicata allo Sport con due eventi che si richiamano ai valori fondanti
della pratica sportiva: “Romano in Sport” e il “Torneo del Cuore”. Due
iniziative che coinvolgeranno giovani atleti e le loro famiglie, società con allenatori
e dirigenti, associazioni e sodalizi impegnati a promuovere non solo l’aspetto
agonistico, ma anche quello educativo e solidale legato all’attività fisica.
Protagonisti dell’ottava edizione di “Romano in Sport”, di scena domenica 11
settembre , dalle 9.30 alle 17.30, negli impianti sportivi di San Giacomo,
saranno i ragazzi con le loro famiglie . L’invito è esteso a tutti coloro che
vogliono condividere un momento all’insegna dell’amicizia e del sano
divertimento. I giovanissimi potranno cimentarsi liberamente nelle molteplici
discipline allestite sul posto: dal calcio al volley, dall’atletica all’ippica, dalle arti
marziali al basket, dal pattinaggio alla ginnastica artistica, dal ballo al nordic
walking dal tennis al tiro con l’arco passando per il baseball e il ciclismo.
Quest’anno ci sarà anche la possibilità di sperimentare l’agility dog. I ragazzi
potranno portare il loro cane che, sotto la guida di istruttori specializzati, eseguirà
un semplice percorso di addestramento.
Ogni partecipante potrà scegliere quali percorsi affrontare e portarli a termine con i
propri tempi: non ci saranno né vinti né vincitori. La registrazione alla
manifestazione è gratuita e al momento dell’iscrizione a ciascuno saranno
consegnati un cartellino, da timbrare ad ogni postazione in cui si cimenterà, e una
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maglietta a ricordo dell’evento confezionata dall’azienda di Romano “Il
Dinosauro”.
Nell’ambito dell’iniziativa, s’inserisce anche la cerimonia di premiazione delle
“eccellenze” sportive, ossia dei portacolori ezzelini distintisi per risultati nelle
rispettive discipline.
Organizzata dall’assessorato comunale allo Sport, in collaborazione con le società e
associazioni locali, “Romano in Sport” è un’occasione per dare visibilità ad un
mondo fatto passione, di impegno, di sacrifici anche, di giovani atleti, ma anche di
allenatori e volontari che, al di là dei risultati, credono nello sport come palestra di
vita e veicolo formativo.
“Quest’anno la manifestazione sarà preceduta da una novità: il Torneo del cuore anticipa l’assessore allo Sport Francesca Filiaci – dove i veri protagonisti non
saranno i giocatori in campo delle tre formazioni che si sfideranno, ma la
solidarietà e il fair play”.
La triangolare calcistica si terrà sabato 10, sempre sugli impianti di San Giacomo e
vedrà sfidarsi i giocatori-avvocati dello Jus Sport Bassano, i calciatori-arbitri della
sezione Aia di Bassano, e una squadra di casa, formata da rappresentanze di
alcune realtà di Romano.
“Tre gli incontri in programma, ciascuno della durata di 30 minuti – spiega
l’assessore – Raccoglieremo offerte libere tra il pubblico presente, che saranno
devolute alle popolazioni terremotate del Centro Italia. La sfida vuole sottolineare
il valore educativo e solidale dello sport, che è un felice connubio fra divertimento
e richiamo ai valori di responsabilità, amicizia e condivisione. E infatti, oltre a
premiare la formazione prima classificata, in palio ci sarà una coppa speciale che
abbiamo ribattezzato Trofeo disciplina. Sarà attribuito alla squadra che in campo
avrà dimostrato maggior rispetto nei confronti delle avversarie, giocando secondo
l’autentico spirito sportivo”. Il fischio d’inizio sarà dato alle 16.30.
“L’auspicio è che il Torneo del cuore diventi un appuntamento fisso per Romano –
conclude Francesca Filiaci – da rinnovare di anno in anno, sempre a finalità
solidale e come esempio di autentico fair play”.

_____________________________________
Comune di Romano d'Ezzelino
Via Generale Giardino, 1
36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Tel 0424 818663 Fax 0424 818644
E.mail : ufficiostampa@comune.romano.vi.it

