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Tre giorni di divertimento all’aria aperta:
domani inizia la Festa dello Sport 2019

al porto antIco, fIno a domenIca, sport, spettacolI, esIbIzIonI e ospItI specIalI

puntuale come ogni anno alle porte 
dell’estate, ritorna l’appuntamento che 
fa vivere lo sport ad un pubblico sempre 
più ampio ed eterogeneo: bambini e 
adulti, sportivi, appassionati o anche 
solo dilettanti curiosi, tutti potranno 
ammirare, osservare ma soprattutto 
provare decine di sport.

Tre giorni all’aria aperta, 
tre giorni di divertimento
ormai è una tradizione: il porto antico 
si trasformerà per tre giorni in un grande 
villaggio olimpico, da piazza carica-
mento fino a Calata Gadda, attraverso 
piazzale mandraccio e i magazzini 
del cotone, ovunque, senza soluzione 
di continuità, gli sport individuali si 
affiancheranno a quelli di squadra, in 
un colorato collage delle più svariate 
attività e iniziative.
si comincia venerdì 24 maggio con la 
giornata dedicata alle scuole, genovesi 
ma non solo, che aderiscono sempre 
con entusiasmo alle tante iniziative in 
programma: oltre alle classiche prove 
libere, all’attesa baby maratona che 
dà il via alla Festa e al percorso finale 
dell’olimpiade delle scuole, quest’an-
no il venerdì assumerà un significato 
ancora più forte grazie alla concomi-
tanza con la festa paralimpica, con 
11 discipline praticabili da ragazzi 
disabili con l’ausilio di istruttori a 
loro dedicati.

sabato 25 e domenica 26 come sempre 
liberi tutti: per i più piccoli inizierà la 
corsa a chi prova più sport, per divertirsi 
ma anche per completare il passaporto 
dello sport e conquistare così i gadget 
ufficiali della Festa dello Sport, mentre 
i più grandi potranno cimentarsi tra 
lezioni di fitness sul palco millo e 
spettacoli da lasciare senza fiato sul 
palco mandraccio e su quello di piazza 
delle feste.

Le novità
saranno più di 90 gli sport presenti e 
180 gli eventi del ricco programma di 
questa edizione di festa dello sport. 

oltre alle più attese conferme e agli 
immancabili classici dello sport, alcune 
importanti novità regaleranno agli affe-
zionati un sapore nuovo. si comincia 
a Calata Gadda, dove sotto l’ombra 
della ruota panoramica lo sport su due 
ruote dell’outdoor cycling insieme alle 
mountain bike costeggeranno i campi 
da volley. I magazzini del cotone si 
vestiranno a festa per tutti e tre i giorni 
e grazie all’atletica, la monoruota e le 
affascinanti scherme storiche creeranno 
per la prima volta un percorso sportivo 
che serpeggerà tra gli spazi esterni e gli 
sport al coperto come karate, kung fu, 
badminton, tiro con l’arco, calcio balil-

la. Gli amanti degli sport acquatici non 
potranno che gioire, dato che al classico 
imbarco di piazzale mandraccio e alle 
tre piscine per apnea e subacquea si 
affiancherà anche un nuovo pontile 
recentemente installato da assonutica 
Genova. Nell’area pedonale di Porta 
siberia il nuovo spazio sportability, 
realizzato a cura di download-albero 
Etico e dell’Università di Genova, per-
metterà alle persone con disabilità di 
accedere a percorsi sportivi e di scoprire 
il più adatto.
la festa proseguirà in tutti gli spazi 
all’aperto del porto antico, con altre 
discipline tutte da provare, dagli sport di 

squadra a quelli individuali, dal ritorno
in grande stile delle bocce all’hockey
su prato, dal baseball al rugby, dall’ar-
rampicata alle discipline equestri, dalla
ginnastica al tennis.

I temi dell’ambiente
Grande novità di quest’anno è certa-
mente la particolare attenzione della fe-
sta ai temi dell’ambiente con il progetto
plastic free in corso in tutto il porto
antico: niente più bottiglie di plastica
ma comode borracce riutilizzabili che
contribuiranno a diffondere una cultura 
green che il porto antico ha sposato in
molti aspetti già da diversi anni.
evento clou del progetto è la mostra
fotografica “Planet vs plastic. Un pia-
neta straordinario tra bellezza e abusi”
negli spazi al chiuso di porta siberia:
il racconto, attraverso le immagini del
fotografo internazionale randy olson,
delle bellezze del nostro pianeta minac-
ciato dai danni ambientali prodotti dalla 
plastica abbandonata e non riciclata.

Tanti eventi speciali
Venerdì sera, dopo la prima giornata di
attività, è la serata del grande spettaco-
lo con i tradizionali Galà delle Stelle
nello Sport e Galà della Danza Uisp. Il
sabato la corsa la farà da padrone con
ben tre competizioni per tutte le abilità:
il miglio blu, la gara podistica che si
corre intorno ai magazzini del cotone,
il mini miglio, la versione ridotta per
i podisti più piccoli e, da quest’anno,
anche la Iren family, una corsa non
competitiva a favore dell’associazione 
Gigi Ghirotti. Sempre sabato, premia-
zioni e spettacoli proseguiranno fino a
tarda sera con il Gala delle Arti orientali
uisp e la notte magica dello sport,
prima dello sprint finale della domeni-
ca, quando le fasi finali dei vari tornei
e le svariate esibizioni su tutti i palchi
concluderanno la 15° festa dello sport.
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