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Festa dello sport: buona la prima 
Forte entusiasmo da parte dei bambini 

 

 

 
“Buona la prima”, anzi, ottima, per la Festa dello sport di Prata di Pordenone, che venerdì 3 e sabato 

4 ottobre ha coinvolto oltre 700 bambini e ragazzi facendo provare loro le attività sportive del 

territorio. Sotto un bel sole autunnale, ogni classe ha percorso diverse stazioni, nelle quali gli 

allenatori delle società locali, insieme ad alcuni atleti, invitavano i ragazzi a provare i vari sport: dal 

calcio, nello stadio comunale di via Volta, al ciclismo, nel parcheggio antistante, appena asfaltato, 

alla pallavolo, nel PalaPrata. E ancora il pattinaggio, il karate, il calcio a 5, la danza moderna. In 

un’ultima stazione, infine, prove di majorettes per le bambine e di percussioni per i maschietti. 

Forte l’entusiasmo dei bambini, che a fine giro si sono rifocillati con la merenda offerta da alcuni 

sponsor e si sono scambiati opinioni sui vari sport individuando il proprio preferito. “Voglio fare la 

cheerleader”, ha esclamato qualche bambina, mentre i maschi si sono orientati più verso il calcio o 

le arti marziali. Ma c’è stato anche qualcuno che ha scoperto il ciclismo, appassionandosi a questo 

sport, magari senza esser mai salito prima su una bicicletta.  

Alla Giornata dello sport, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Istituto comprensivo 

“Federico da Prata” e con le società sportive locali, erano presenti anche il consigliere delegato allo 

sport, Maurizio Rossetto, l’assessore all’istruzione Gianni Cereser e il Sindaco, Dorino Favot, che si 

è messo al fianco dei bambini per imparare i passi del cha cha cha o fare insieme qualche palleggio. 

“Il senso di questa festa era quello di far scoprire ai più piccoli il mondo dello sport nelle sue 

diverse sfaccettature – ha commentato il primo cittadino -. Abbiamo voluto dare risalto alle attività 

che si svolgono nel nostro territorio e fornire un’occasione ai nostri giovanissimi di provare e 

appassionarsi quindi ad uno sport, piuttosto che ad un altro. Nei prossimi giorni verrà distribuito ai 

partecipanti un volantino informativo, nel quale verranno forniti i recapiti delle nostre società 

sportive. Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno contribuito a rendere indimenticabile 

questa festa – ha concluso -, che siamo sicuri ripeteremo anche in futuro”. In questo senso si è 

svolto nel corso della prima mattinata di festa l’incontro con il delegato provinciale del Coni, 

Giancarlo Caliman, che, vedendo all’opera le società di Prata, ha espresso apprezzamento per 

l'ottimo lavoro svolto.  
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