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Una moltitudine di persone, soprattutto bambini, hanno preso parte nel pomeriggio di ieri 

alla prima giornata della Festa dello sport, una manifestazione entrata ormai a pieno titolo 

nel calendario degli eventi autunnali di Cognola. L'iniziativa, promossa dalla circoscrizione 

dell'Argentario, dalla commissione locale per le politiche sportive e dalle numerose società 

che si occupano di attività fisica a diverso titolo sul territorio della collina orientale, raccoglie 

di anno in anno un vasto successo di pubblico, richiamando, per l'originalità dell'offerta, 

gente da tutti gli abitati del sobborgo.  

Dai consueti calcio e pallavolo, al richiestissimo tennis, fino alle attività meno diffuse oppure 

in fase di affermazione tra la popolazione, quali il Nordic walking, il Quan Ki do e altre arti 

marziali di origine orientale, assieme agli sport tipici dei territori alpini come lo sci nordico e 

di fondo, l'arrampicata e l'escursionismo, la festa permette di cimentarsi in discipline 

diverse, mettendo alla prova le proprie capacità e informandosi sui corsi a disposizione sul 

territorio. Ma non solo: obiettivo degli organizzatori è anche quello di creare coesione 

sociale e di riportare la popolazione e le associazioni a vivere il più possibile i luoghi pubblici. 

«La manifestazione permette ai più piccoli di attuare un percorso con un premio finale, in 

modo tale che possano sperimentare tutte le discipline presenti, avvicinandosi alle 

associazioni ed alle società sportive del territorio», spiega al riguardo il presidente della 

commissione sport della circoscrizione Marco Dalponte. 

La due giorni, in effetti, permette a giovani e non di provare molteplici attività, mentre si 

completa con musica, spettacoli, pranzi comunitari e premiazioni. Oltre agli sport presenti 

nella piazza (dove sono stati allestiti per l'occasione palestre e campi da gioco in miniatura), 

sono previste anche esibizioni pubbliche di Zumba, tornei di scacchi, dimostrazioni e corsi 

rapidi di difesa personale. Nella giornata di ieri, poi, è stata presentata alla popolazione la 

prima squadra femminile dell'Argentario volley, dopo l'ultima brillante stagione che ha visto 

le giovani primeggiare a livello nazionale e passare alla categoria B1.  

Inoltre, è stata premiata con una targa al merito la giovanissima Chiara Girardi, che da diversi 

anni si prodiga nella società per avvicinare le bambine alla pallavolo, insegnando loro i primi 

rudimenti. La festa continuerà oggi con le prove gratuite e le esibizioni in piazza di nuove 

discipline, il pranzo aperto a tutti con specialità della tradizione trentina e la premiazione 

degli atleti che si sono distinti nel corso dell'ultimo anno. Infine, è prevista anche la 

premiazione del concorso di disegno riservato alle scuole elementari. 


