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2000 ATLETI ALLA FESTA CON LO SPORT DI CADONEGHE
Lo sport in vetrina: da venerdì 14 a domenica 16 palestre, campi e piazze di
Cadoneghe in festa. Le 40 associazioni del territorio si presentano con un
ricchissimo programma di esibizioni e tornei
Tre giorni di festa con 35 associazioni sportive del territorio. È la tredicesima edizione della
Festa con lo Sport organizzata dal Comune di Cadoneghe, che da venerdì 14 a domenica
16 maggio vedrà coinvolti in prima persona non solo gli oltre 2000 atleti iscritti alle
associazioni (che praticano a diversi livelli una ventina di discipline diverse), ma tutta la
cittadinanza, invitata a prendere conoscenza con le realtà associative presenti a
Cadoneghe in un vero e proprio happening all’aria aperta.
Prologo della manifestazione sarà il torneo di calcio a 5, che prenderà il via già giovedì 13
(dalle 19,30 alle 23) presso la palestra Olof Palme. In “coda” all’evento, invece, dal 7 al 12
giugno si svolgerà il torneo di beach volley 3x3 promosso dall’asd Stand Up presso il
campo di via Conche.
L’inizio ufficiale della Festa con lo Sport sarà venerdì 14 presso lo stadio M.L. King (9,3013),, con l’accensione del braciere in occasione del Progetto Giocosport gestito in
collaborazione con la Direzione didattica e Istituto comprensivo di Cadoneghe. Nel corso
della giornata, mini tornei di beach volley (dalle 14,30 presso gli impianti di via Conche) e di
tennis under 16 (dalle 15 presso gli impianti di via Conche). Sempre nel pomeriggio di
venerdì, esibizioni di ginnastica artistica e danza in piazza del Sindacato (ore 17), di
pattinaggio in piazzale Patronato (ore 18) e di pugilato in piazza del Sindacato (ore 18).
Dalle 19,30 apre lo stand gastronomico presso il centro parrocchiale di Mejaniga, che
ospiterà anche 4 incontri con il pubblico di Salvatore Marco, ideatore e organizzatore del
progetto “Viaggio in moto da Cadoneghe all’Australia” (ore 15 e ore 22, sia venerdì 14 sia
sabato 15).
Sabato 15 si inizia già la mattina, con i tornei di bocce e briscola organizzati al Centro
Spinelli a partire dalle 9. Stessa ora, ma allo stadio M. L. King, per il tiro con l’arco, per il
beach volley, per l’hockey (impianti di via Conche) e per il badminton (palestra Don Milani).
Nel pomeriggio di sabato, pesca sportiva con i maestri dell’Aps Brenta, “Sport in festa” (ore
15, stadio M. L. King) aperto a tutti, con la partecipazione di 7 associazioni sportive con le
loro specialità (fra cui il basket), esibizioni di karate (ore 16,30) e scherma (ore 18,50) al
palazzetto Olof Palme e di nuovo di badminton alla palestra Boaga.
In serata, alle 20, Palazzetto dello Sport Olof Palme riservato al Gran Gala con spettacoli,
musica e esibizione di vari sport. Chiuderà la ricca giornata di sabato allo stadio M.L. King
un’esibizione di football americano (alle 21).
Nutrito anche il programma di domenica 16, che si aprirà al campo sportivo Boldrin con
l’esibizione di cani da caccia (ore 9). Allo stadio King, invece, porte aperte all’atletica
leggera con una serie di gare a livello provinciale (dalle ore 9).
Alle 10,30, al campo Pertini, partita di calcio per bambini dai 6 agli 8 anni. Grande attesa
per gli eventi in serata: alle 20, Torneo internazionale di calcio allo stadio M. L. King; alle
20,30 cena finale con premiazione e consegna degli attestati a tutte le società partecipanti
da parte del sindaco Mirco Gastaldon e dell’assessore allo sport Pietro Basso, alla
presenza del presidente del Coni provinciale Dino Ponchio e di altre personalità del mondo
dello sport e dell’educazione. Atteso allo stand gastronomico, fra gli altri, anche Rossano
Galtarossa, plurimedagliato del canottaggio nazionale.

«Mai come quest’anno abbiamo voluto portare lo sport vicino ai cittadini e alle famiglie, e
per questo ci attendiamo un risultato di partecipazione e di diffusione della cultura sportiva
ancora migliore dello scorso anno – dice il sindaco Mirco Gastaldon –. In particolare siamo
lusingati del fatto che, nonostante il periodo di crisi generale, i commercianti, le imprese e in
generale il mondo dell’associazionismo si siano mobilitati con tanto entusiasmo e
partecipazione. Senza il contributo di questi soggetti la Festa non si potrebbe realizzare,
perciò a tutti coloro che hanno collaborato – in primo luogo il presidente del comitato
organizzatore Claudio Ghion – all’allestimento dell’iniziativa l’Amministrazione comunale
rivolge un sentito ringraziamento. Naturalmente, come di consueto il ricavato della Festa
con lo Sport sarà devoluto in beneficenza all’Ail (Associazione italiana leucemie) e al
Reparto di Oncoematologia della Clinica Pediatrica di Padova diretto dal professor Carli».
«L’obiettivo della Festa con lo Sport è come sempre duplice – dichiara Claudio Ghion,
presidente del comitato organizzatore dell’evento –: favorire la conoscenza, soprattutto da
parte dei giovani, delle diverse discipline sportive che si possono praticare nel nostro
territorio e conferire alle piazze, agli spazi pubblici, alle attività commerciali di Cadoneghe
una rinnovata dimensione di centri di aggregazione e di socialità».
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