
VIMERCATE I SABATO 6 LUGLIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 11

di Federica Signorini 

Quattordici discipline, 90 
squadre iscritte ai tornei di beach 
volley, calcio e basket per un totale
di 500 atleti, 800 runner a cimen-
tarsi nella corsa notturna Blue-
Smile Run e 60mila metri quadrati
di aree dedicate allo sport per tutte
le età. Sono i numeri della Notte di
Sport 2019, organizzata sabato 
scorso da Made Sport, associazio-
ne vimercatese di promozione so-
ciale. La manifestazione - che alla 
sesta edizione ha preso vita tra 
piazza Marconi, parco Sottocasa, il
parcheggio di largo Europa e piaz-
za del Linificio - ha retto nonostan-
te la temperatura cavernicola che
giovanissimi atleti hanno affron-
tato fin dalle 15.30, sui campi da 
pallacanestro gestiti dalla sezione

Combat training team), fit & boxe 
(con palestra New Life), danza 
(con DanzaPassion); i bimbi si sono
cimentati nel mini rugby (con Pira-
ti rugby) e in una gimkana ciclisti-
ca (con Giretto.it).

«È stata una bellissima serata e
un’edizione da ricordare – com-
menta Davide Redaelli, presidente
di Made Sport -. Ancora più asso-
ciazioni si sono unite a noi capen-
do l’importanza del progetto e 
dando il 110% di quello che poteva-
no. Un ringraziamento a tutti gli 
sponsor, senza i quali queste ma-
nifestazioni non potrebbero esi-
stere, all’amministrazione comu-
nale. Un grazie speciale a tutte le 
nostre famiglie e amici e a tutti i 
partecipanti iscritti e non, che 
hanno reso Notte di Sport una 
grande festa sportiva». n 

na Fustella. Sulla distanza dei 10 
chilometri, miglior cronometro 
per Thiago Nascimento e Martina
Ripamonti.

Ma la “Notte di Sport” è stata
vetrina per lo sport a tutto tondo, 
grazie a numerose dimostrazioni,
esibizioni, prove libere e lezioni. 
Nel parco di Villa Sottocasa erano 
presenti il TaiChi e lo Yoga, e otre 
80 bimbi hanno partecipato alla 
BlueSmile Run kids organizzata 
dall’Athletic Club Vimercate.

Le centinaia di persone che
l’evento ha attirato (non solo ap-
passionati sportivi ma anche nu-
merosissimi curiosi o ospiti desi-
derosi di cogliere lo spirito di festa
della serata), hanno anche potuto 
ammirare esibizioni di parkour & 
acrobatic show, ginnastica artisti-
ca, sport da combattimento (con 

basket della Di.Po. La Farina Junior
Cup dedicata ai cestisti delle anna-
te 2005/2006 ha visto trionfare il 
Basket Carnate. Dalle 17, la palla a 
spicchi è passata agli adulti con la
Brianzacque cup, 3 contro 3 ma-
schile conquistato dai “Malabres”,
e dalla Farina cup, 3 contro 3 fem-
minile dominato dalle “Quentette”.

Dal canestro alla porta, per il
secondo anno è stata riproposta la
formula ternaria di calcetto - cal-
cio tennis - calcio Balilla per la De-
vero cup, torneo di calcio a 360 
gradi organizzato dalla Vimercate-
se Oreno. Ad aggiudicarsi la coppa
di vincitori sono stati i “Fabulosi”. 
Ci sono volute diverse ore (tanto 
che la finale è stata disputata alle 2
di notte) per sancire chi dovesse 
salire sul primo gradino del podio 
della Vendocasa cup, torneo di be-

ach volley che ha infine incorona-
to i “Sexy on the beach”.

Alle 21 è passata dal via la Blue-
Smile run, la corsa podistica non 
competitiva da 5 e 10 chilometri 
che ogni anno porta sempre più 
appassionati di corsa lungo le stra-
de di Vimercate. Sulla 5 chilometri,
Lorenzo Marchesi ha fatto regi-
strare il miglior tempo, mentre tra
le donne la vittoria è andata a Ele-

«
Davide Redaelli (Made 
Sport): «È stata una 
grande festa sportiva, 
hanno partecipato 
ancor più associazioni»

Nelle foto di Alessandro Gatto e Antonio Magro, alcune immagini
delle varie manifestazioni della Notte di sport

SABATO SCORSO La sesta edizione della kermesse ha visto una grande partecipazione di grandi e piccoli 

Notte di sport, la carica dei milletrecento

daZEOkCnHmK9FAZgJ41XA9T8K4rhFS/YSB4JrzWst/c=


