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Brianzacque cup (20 squadre, 3
vs 3 maschile) e la Farina cup (8
squadre, 3 vs 3 femminile); il be-
ach volley con la Vendocasa
cup 4 contro 4, che vedrà scen-
dere in campo 32 squadre miste;
lo yoga dinamico con la master
class “Yoga for run”; le due ruo-
te con le attività “Bike for kids
experience” per i bimbi dai 18
mesi ai 12 anni; la boxe con “The
ring event; infine la palla ovale
con “Play rugby” per l’avvicina-
mento dei più piccoli. Le disci-
pline sportive di Notte di Sport
sono a numero chiuso, è quindi
possibile partecipare previa
iscrizione, talvolta a pagamento
(info su nottedisport.it).

All’interno della manifesta-
zione è prevista anche la sesta
“BlueSmile Run”, corsa podisti-
ca notturna che prevede trac-
ciati da 5 e 10 chilometri. La par-
tenza è fissata alle 21 in piazza
del Linificio, anticipata alle
18.30 dalla BlueSmile Run 4kids,
dedicata dai piccoli all’interno
del Parco Sottocasa (quota par-
tecipazione 9 euro, info e iscri-
zioni su bluesmilerun.it).

Davide Redaelli, presidente
di MADE Sport, ringrazia spon-
sor, Comune. Associazioni spor-
tive e «la rete che coinvolge di-
verse realtà territoriali e nazio-
nali è la vera forza di questo
evento». n

EVENTI Appuntamento di attività, esibizioni, musica e tanto divertimento per i bambini e le famiglie

Notte di Sport e Bluesmile Run
di Federica Signorini

Notte di Sport e Bluesmile
Run, un bis di eventi che farà
assaggiare a Vimercate un piat-
to ricchissimo a base di sport,
divertimento e aggregazione.

Sabato prossimo, la sesta
edizione della “Notte di Sport”
organizzata dall’associazione
vimercatese MADE Sport torna
a far rivivere le emozioni di una
manifestazione multisportiva
in notturna proposta nel cuore
della Città (tra piazza Marconi,
Parco Sottocasa, il parcheggio
di Largo Europa e Piazza del Li-
nificio). 

Sempre di più le attività in
programma: running, calcetto,
basket, beach volley, rugby, yo-
ga, cycling per bambini, sport
da combattimento, parkour,
bike trial ed altre attività fit-
ness. Oltre a esibizioni, musica,
ristorazione. Gold media part-
ner dell’evento sarà Radio De-
ejay.

Scopo della “Notte di Sport”,
che si muove dietro al motto
“Play like a champion tonight”,
è quello di “portare la cultura
sportiva al centro della città e di
dare spazio alle attività sporti-
ve in orari atipici, per permette-
re a tutti, almeno per una sera,
di praticare sport senza dover
rinunciare agli impegni quoti-

diani”, comunicano gli organiz-
zatori. Le attività cominceran-
no alle 17 e si concluderanno a
notte inoltrata con le premia-
zioni dei vincitori.

Nel ricchissimo palinsesto
della serata si inseriscono il cal-
cio con la Devero cup, che coin-
volgerà 16 squadre delle disci-
pline di calcetto, calcio tennis e
calcio balilla; il basket con la

Un momento della Bluesmile run
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