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Trofeo sportivo GSH: settima edizione
Per una giornata di sport autentico
In una una giornata di sol
e dopo settimane di tempo
più o
meno instabile, il 24 ago
sto si è svolta al Centro pe
r
lo Sport il tempo libero di
Cles, la settima edizione
di un appuntamento orm
ai “classico” e che apre le
porte alla
settimana dedicata allo spo
vi
rt Clesiano. Il trofeo sporti
premiare gli atleti, sporti
vo per Accorsi appositamente
re
persone diversamente ab
i,
ca De Aliprandin sciato
ili di GSH ha visto la pa
rtecipazione nostrani d’eccezione come Lu
iale, Melania
di 120 atleti provenienti
da tutta la provincia. di sci alpino conosciuto a livello mond
dini,
Ragazzi, educatori, autor
ità locali tutti pronti fin
limpica, Gianfranco Corra
rao
pa
ice
atr
sci
i
din
rra
da
Co
l
primo
mattino a inaugurare la pri
Fondriest famoso ciclista
ma giornata di Festa dello
’egli sportivo e Maurizio
ch
an
Sp
ort
Clesiano. L’agitazione di
cipa all’evento e la neo
alcuni ragazzi, la gioia di
DOC” che da anni parte
o
an
esi
“cl
alt
ri
ne
l
l
ritrovare i propri amici, la
Campionessa juniores de
voglia di partecipare, tan
nessa Letizia Paternoster,
pio
te
em
cam
ozi
on
i
racchiuse nel campo spo
rtivo allestito appositamen
mondiale ciclismo.
te per le
che all’Assessore alla
varie gare in programma
iamento particolare va an
nella mattinata.
raz
ng
Ri
Grande partecipazione co
Provincia Luca Zeni,
n momenti anche di divert
alle politiche sociali della
e
ute
sal
im
en
to
grazie ai ragazzi della catech
e ha
esi di Cles e della Ginnast
di apertura del trofeo ch
presente alla cerimonia
ica Val
di Non e ai cani e ai loro
ività
addestratori dell’unità cin
r GSH per le svariate att
ofila Val di
speso parole di elogio pe
Sole. Corsa, salto in lungo
grazione delle persone
, lancio della palla ovale,
pre a promozione dell’inte
calcetto…
sem
tanto impegno e tanta fat
ica per gli atleti partecip
diversamente abili.
anti!
Poi, finalmente, è arrivato
ti gli atleti,
il momento del pranzo più
isti della giornata sono sta
on
tag
Pro
ch
e
apprezzato da tutti! Dopo
rzo hanno dato il loro
un momento di Zumba co
n Mattia
che talvolta con grande sfo
ta
Zini e di giochi di ginnasti
di una giornata che è sta
ca organizzati dalla Ginn
ibuto per la realizzazione
ntr
co
ast
ica
Artistica Val di Non è arr
, della sana competizione
ivato il momento tanto att
na dello sport, della salute
seg
’in
all
eso
:
le
ia e
premiazioni. Oltre agli atl
to condito da tanta allegr
eti da podio delle varie dis
l rispetto reciproco: il tut
de
e
cip
lin
e
sono stati premiati tutti gli
e.
atleti partecipanti dalle va
voglia di festeggiare insiem
rie
personalità presenti. Franc
o Panizza, senatore trenti
no,
Silvano Dominici, Carm
en Noldin per la
Comunità della Valle di
Non, Andrea Paternoste
r
Assessore allo sport del Co
mune di Cles, Manuel
Lorenzoni – presidente de
l Comitato Festa dello
sport clesiano.
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