
 

Comune di Prata di Pordenone 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Grande entusiasmo per i PGames 
Duecento ragazzi hanno partecipato alle gare 

 

 

Fair play, entusiasmo e una bellissima giornata di primavera sono stati il filo conduttore sabato 13 

aprile 2013 della seconda edizione dei “PGames”, i tornei sportivi organizzati dal coordinamento 

dei Progetti Giovani dei Comuni di Azzano Decimo, Chions, Prata, Pravisdomini, Pasiano e 

Zoppola. Sono stati quasi duecento i ragazzi che a bordo delle corriere messe a disposizione per 

l’evento sono arrivati nel pomeriggio per giocare a calcio, basket, pallavolo e ping pong nelle 

strutture del Comune di Prata di Pordenone (palestre e campo sportivo di via Opitergina) che ha 

ospitato quest’anno la manifestazione. A tutti i partecipanti sono arrivati il saluto e i complimenti 

del sindaco di Prata, Dorino Favot. Un plauso particolare è stato indirizzato ai vincitori, gli “MS” 

del progetto giovani di Azzano Decimo per il calcio U15, gli Amici di Eriseldo del pg di Prata per il 

calcio O15, i 99 del pg di Prata per il basket, le Monkey del pg di Azzano Decimo per la pallavolo, 

per il ping pong singolo U15 Kledio Gashi di Pasiano e per il ping pong O15 Mirel Zaharia sempre 

di Pasiano. Dopo la pastasciuttata nella sede della Pro Loco Santa Lucia di Prata, i vincitori sono 

stati premiati dagli assessori alle Politiche Giovanili dei vari Comuni dell’Ambito: Roberto 

Innocente (Azzano Decimo), Alessandra Lena (Chions), Sara Marzinotto (Pravisdomini), Loris 

Antoniolli (Pasiano), Lindo Pagura (Zoppola) e dal sindaco di Zoppola Angelo Masotti. 

Dopo i tornei i ragazzi si sono scatenati con le hit del momento all’interno della DJ Competitions. 

“Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita dei giochi – affermano dal 

coordinamento dei Progetti Giovani -, in particolare il Futuro Giovani Calcio, la Pro Loco Santa 

Lucia, la Croce Rossa Italiana, i volontari della Sicurezza e il Panificio Follador di Prata di 

Pordenone, la Pro Loco di Chions e la  Conad di Azzano Decimo”.  
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