POLISPORTIVA
Ogni anno dalla sua costituzione la nostra
associazione ha sempre contribuito alla buona
riuscita della manifestazione denominata “La
festa dello sport”.
Ogni anno il nostro coinvolgimento è stato
maggiore e ricco di entusiasmo, sempre
meglio coadiuvati dall’encomiabile apporto
delle Associazioni Sportive, con i loro atleti ed i
loro dirigenti in primo piano.
Stiamo crescendo, ma non bastano gli anni di
impegno per dimostrarlo, dobbiamo ogni anno
cercare di portare qualcosa di più, qualcosa di
nuovo, aiutati dall’esperienza e dalla creatività
delle nostre Associazioni Sportive, unitamente
alla graduale coesione che abbiamo da
sempre cercato di far emergere fra le varie
Associazioni e le diverse specialità sportive.
I giudici dei risultati sono gli ospiti e gli spettatori, anche se i più severi e i più attenti esaminatori dobbiamo essere noi stessi, per vincere
l’ideale sfida che si realizzerà nel confronto
con gli anni passati e con gli anni che verranno.
Per adesso invitiamo tutti i cittadini, sportivi e
non, a presenziare con entusiasmo nei giorni
delle manifestazioni, ricordando che il vincitore
sarà sempre e comunque lo sport nelle forme
più svariate e gli atleti di tutte le età.
A presto
Il presidente della Polisportiva
Filippo Montefusco

INVITO AI CITTADINI
Caro cittadino,
il nostro impegno è totale: vogliamo trasformare Zibido San Giacomo in una città a misura di
sportivo. Lo sport ha tanti volti: quello dei
calciatori che sognano il goal, quello delle
pallavoliste pronte all’attacco, quello dei giocatori di basket che mirano il canestro, quello
degli atleti di karate che si sfidano con passione e disciplina, quello dei tennisti che sferrano
il colpo, quello dei runners e dei ciclisti che
ogni giorno invadono le nostre piste ciclabili…
A Zibido San Giacomo c’è poco ma c’è molto: ci
siamo tutti noi sportivi appassionati che
sappiamo cos’è la fatica dell’allenamento ma
anche il gusto della vittoria. Insieme possiamo
e dobbiamo impegnarci per far vivere e crescere lo Sport nel nostro paese: servono le idee
ed il contributo di tutti. E’ con questo spirito
che vi invito alla festa dello sport 2010:
un’occasione per incontrare i membri della
Polisportiva e tutti coloro che si spendono ogni
giorno per migliorare ed accrescere l’offerta
sportiva del nostro territorio e, ovviamente,
un’occasione per fare sport. Quest’anno
abbiamo pensato, in particolare, ai più piccoli,
che aspettiamo il sabato pomeriggio per lo
Zanza Cup: una competizione di mountain bike
nello splendido scenario del Lago Mulino. Per
tutti: il folcloristico derby delle frazioni, il tanto
atteso torneo di beach volley e tutto il
programma che trovate in dettaglio. Al termine
di queste tre intense giornate, vi invito alle
premiazioni degli atleti e degli sportivi
dell’anno e, per recuperare le forze spese,
all’aperitivo finale.
Non mancate !
Assessore allo sport
Sonia Belloli

Venerdì 11 giugno

Domenica 13 giugno

Stadio comunale
Via Risorgimento - San Giacomo

Campetto polivalente
Via Quasimodo - Zibido

ore 19,30 Derby delle frazioni
Over 40

ore 15,00

Tornei di minibasket

ore 21,00 Derby delle frazioni
Resto del mondo

Tornei di beach volley
ore 17,00

Sabato 12 giugno
ore 15,00 Lago Mulino
Zanza Bike - gara di mountain
bike ( 5-12 anni )
ore 17,00 Campetto Polivalente
Torneo di beach volley

Quadrangolare di calcio

Dimostrazione di karate con il
C.S.K.Z. Karate.

La Polisportiva
Zibido San Giacomo
Presidente:
Filippo Montefusco
Vicepresidente: Franco Comincini
Segretario:
Mauro Girelli
Consiglieri:
Domenico Bonizzi
Simone Gazzola
Claudio Cimolino
Società:

Torneo di tennis
ore 19,00

ore 19,30

Intervento delle autorità e della
Polisportiva e premiazione degli
atleti.

ASD Zibido San Giacomo - Sez. Calcio
ASD Zibido San Giacomo - Sez. Basket
New eagles - Pallavolo
CSKZ Zibido - Karate
GS Ciclismo

CONTATTI:

cell. 339/4631464
polisportiva@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Aperitivo

La Polisportiva informa:
A SETTEMBRE riprende l’attività della Polisportiva:

Ricordi...
Torneo di beach volley
Laura Parnisari
cell. 339/7342930

- corsi di tennis per tutte le età al campetto polivalente.
- corsi di basket per bambini (minibasket) presso
la palestra comunale.

Iscrizione gratuita

PER INFORMAZIONI:
Torneo di basket
Carlo Gilieri
cell. 339/3565278

Iscrizione gratuita

Comune di Zibido San Giacomo
Ufficio Sport e tempo libero
tel. 02/90020232 - cell. 347/7873059
sonia.belloli@comune.zibidosangiacomo.mi.it

