
:   

QUANDO IL SEME GETTATO DA BUONI FRUTTI 

 

Sirmione  2011 
 
 
Dal 29 aprile al 1 maggio di scena a Sirmione la festa polisportiva regionale. 
Dopo aver partecipato per anni ai meeting polisportivi giovanili gareggiando da atlete della 
polisportiva rivarolese, quest'anno il CSI ci ha accolto tra la grande cerchia dello staff, come 
animatrici. 
Abbiamo vissuto una tre giorni intensa, impegnativa, ma la fatica è stata ricompensata dalla gioia, 
dai sorrisi di tanti bambini e bambine, dalla grande intesa che si è creata tra tutti gii animatori 
impegnati in questa festa dello sport. 
Già da venerdì mattina appena scese dal Doblò ci siamo subito messe all'opera con i preparativi 
della segreteria per accogliere 1300 partecipanti provenienti da tutti i 13 comitati della Lombardia 
per la festa sportiva dei giovani delle categorie under 10-12-14. 
Dalla segreteria ai campi verdi per i giochi di accoglienza, in attesa dell'arrivo di tutti i partecipanti. 
Il sabato mattina si entra nel vivo già dalle 7 del mattino per i preparativi della giornata dedicata 
all'atletica leggera nello stadio "3 Stelle" di Desenzano del Garda. Velocissima pausa pranzo e poi 
dritti verso il centro sportivo di Veronello per lo svolgimento delle prove di abilità sui campi di 
calcio prima delle partite. La serata associativa poi, dedicata alla discoteca, ha portato il 
divertimento a tutti: bambini, giovani, adulti. 
Si arriva poi alla mattinata dell'ultimo giorno ancora sui campi di calcio e pallavolo per altre prove 
di abilità. La S. Messa e le premiazioni finali nell'anfiteatro del "Garda Village" ha concluso questa 
nuova avventura sportiva. 

 
Non eravamo solo noi, con il nostro presidente e i giudici di 
gara, a rappresentare il comitato di Mantova al regionale, ma 
anche, la squadra "Fuorigioco" e "Bagatto" per i diversamente 
abili nel calcio a 5, primi classificati nelle loro categorie, nonché 
la sempre presente Polisportiva Rivarolese con 2 formazioni di 
calcio under 10 e 12 nonché con la pallavolo under 14. 
 
Cosa rimane di questa festa ? Nuove amicizie e molte 
soddisfazioni, certe di aver lasciato un bel ricordo alle persone 
che abbiamo incontrato con la consapevolezza che dare 
qualcosa al prossimo è sempre una grande gioia. 
 
Arrivederci al prossimo anno per una nuova esperienza 
sportivo-educativa. 
 
 


