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Tutti in piazza per una «Notte di sport»
... e non solo, da ricordare
VIMERCATE (tlo) Running, calcetto, ba-
sket, beach volley, rugby, yoga, cycling
per bambini, sport da combattimento,
parkour, bike trial ed altre attività
fitness. Una proposta ricchissima per
un’edizione che si preannuncia da
record. Mancano ormai pochi giorni
alla sesta edizione della «Notte di
Sport», la manifestazione multispor-
tiva in notturna che ogni anno registra
un numero sempre maggiore di at-
tività sportive.

L’appuntamento è in piazza del
Linificio, largo Europa e piazza Mar-
coni, per sabato prossimo, 29 giugno,
dal pomeriggio (dalle 17) fino alla
notte, con premiazioni finali. Sempre
più amanti dello sport sono costretti,
a causa dei ritmi di vita frenetici a cui
siamo abituati, a praticare la loro
disciplina sportiva preferita nei rari
momenti lasciati liberi da impegni
lavorativi e famigliari.

Notte di Sport (www.nottedi-
sport.it) ha come obiettivo quello di
portare la cultura sportiva al centro
della città e di dare spazio alle
attività sportive in orari atipici, per
permettere a tutti, almeno per una
sera, di praticare sport senza dover
rinunciare agli impegni quotidiani.

La mission è quella di coinvolgere
soprattutto le famiglie, con l’a l l e-
stimento di percorsi e attività spor-
tive per i bambini, che potranno
sperimentare nuovi sport e divertirsi
in compagnia.

Non mancherà naturalmente l’i n-
trattenimento, con musica, esibizio-

ni di danza e parkour.
Gold Media Partner anche per

l’edizione 2019 sarà« Radio Dee-
jay » .

Quali saranno quindi le discipline
presenti all’edizione 2019 di Notte di
Spor t?

Il running con «BlueSmile Run»,
una corsa podistica con due per-
corsi, da 5 e 10 km, diventata ormai
una tradizione per Vimercate. Per il
primo anno inoltre prenderà il via la
«BlueSmile Run Kids», una corsa
a l l’interno del parco dedicata ai più
piccoli.

Il calcio con la «Devero Cup».
Torneo innovativo, che vedrà la par-
tecipazione di 16 squadre, composto
da tre discipline: calcetto 4 contro 4,
calcio tennis 2 contro 2 e calcio
balilla 2 contro 2.

Il basket con la «Brianzacque Cup»
3 contro 3 maschile (20 squadre) e la
«Farina Cup» femminile (8 squa-
d re )

Il beach volley con la «Vendocasa
Cup» 4 contro 4, torneo che vedrà la
partecipazione di 32 squadre miste
(due donne sempre presenti in cam-
p o)

Lo yoga con la master class di yoga
dinamico «Yoga for run».

«Bike for Kids Experience», tante
attività per i più piccoli tra cui una
gimkana ciclistica per bimbi dai 18
mesi ai 12 anni.

La boxe con «The Ring Event»,
esibizioni di sport da combattimento
con pugili amatori, agonisti e di-

lettanti. Successivamente la possi-
bilità di partecipare a sessioni di
FitB oxe.

Il rugby con «Play Rugby» attività
di avvicinamento al rugby per i più
piccoli.

Le discipline sportive di «Notte di
Sport» sono a numero chiuso, è
quindi possibile partecipare previa
iscrizione, talvolta a pagamento.

Tanto spazio naturalmente anche
a l l’intrattenimento con musica e bal-
lo latino in piazza del Linificio, gon-
fiabili e altri giochi per i più piccoli. E
naturalmente, non può mancare tan-
to buon cibo con lo street food sia in
piazza del Linificio sia in pazza
Marconi, assicurato dai commer-
c ia nt i

Così come la Corsa dei Campanili,
anche questa manifestazione è or-
ganizzata dall’associazione vimerca-
tese «MADE Sport».

«Senza il sostegno degli sponsor -
ha ricordato Davide Radaelli, pre-
sidente di Made Sport - dei media
partner, il supporto del Comune di
Vimercate, delle associazioni spor-
tive e il prezioso lavoro dei volontari
realizzare queste manifestazioni sa-
rebbe impossibile. La rete che coin-
volge diverse realtà territoriali e na-
zionali è la vera forza di questo
evento e il nostro Grazie va so-
prattutto a loro».

Per maggiori informazioni: ht-
tp://www.faceb ook.com/NotteDi-
Sport/; www.nottedisport.it ; in-
fo@nottedispor t.it

PARTENZA ALLE 21. DALLE 18.30 LA GARA DEI BIMBI

Di corsa con la «Blue Smile run», anche per i più piccoli
Iscrizioni ancora aperte, restano soltanto 200 magliette

VIMERCATE (tlo) Un capitolo a parte nella Notte
di Sport merita la «BlueSmile RUN», corsa po-
distica in notturna che prevede due percorsi,
uno da 5 e uno da 10 km.

Come «Notte di Sport», anche la «Blue-
Smile RUN» giunge quest’anno alla sua 6a
edizione. La corsa, che prende il nome dalla
clinica dentistica BlueSmile (main sponsor
della competizione), ha riscosso sin dalle pri-
me edizioni un grande successo. Nel 2018, più
di 800 persone hanno corso per le strade della
città. Novità importante di quest’anno sarà la
partenza in centro con passaggio suggestivo
per via Cavour e sul ponte di San Rocco

Chi vuole partecipare alla «BlueSmile
RUN» può scegliere se intraprendere il per-
corso da 5 o da 10 km: in entrambi i casi, la
partenza è prevista per sabato 29 giugno 2019

alle 21. Come l’anno scorso, anche quest’an-
no alle 18.30 di sabato 29 giugno, prenderà il
via la «BlueSmileRun 4kids», una mini corsa
gratuita dedicata ai più piccoli, su un percorso
sicuro e costruito ad hoc all’interno del Parco
S ottocasa.

Gold Media Partner per l’edizione 2019
sarà ancora «Radio Deejay».

Davide Redaelli, presidente dell’ass ocia-
zione organizzatrice «MADE Sport», coglie
l’occasione per ringraziare «tutti coloro che
hanno collaborato per rendere possibili que-
sti eventi, che promuovono lo sport come
forma di divertimento e di socializzazione. Gli
sponsor, i media partner, il Comune di Vi-
mercate, le associazioni sportive, i volontari…
senza di loro tutto questo non sarebbe rea-
lizzabile e ci tengo a ringraziarli a nome di

MADE Sport e di tutti gli sportivi appassionati
che partecipano alle nostre manifestazioni”.

È possibile iscriversi alla BlueSmile RUN
online direttamente dal sito della corsa (ht-
tp://www.bluesmilerun.it/) oppure scarican-
do (sempre dal sito) il modulo di iscrizione e
consegnandolo, insieme alla quota di par-
tecipazione, presso i punti iscrizione indicati
nella pagina web. Tra i punti c’è anche la
redazione del Giornale di Vimercate, in via
Cavur 59.

La quota di partecipazione è pari a 9 euro. I
primi 700 iscritti riceveranno in regalo una
splendida maglietta tecnica targata Bluesmile
RUN. Attenzione perché ne sono rimaste solo
200.

https ://www.facebook.com/BlueSmile-
RUN/; www.bluesmilerun.it.

EVENTO Sabato l’edizione 2019 della manifestazione che richiama in centro migliaia di sportivi

NE RESTANO SOLO 200
La maglietta in omaggio per gli iscritti alla corsa

BrianzAcque
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