
Le società sportive di Chiasso si presentano sabato in Piazza Indipendenza

All’insegna dello sport
Le discipline potranno essere
provate anche domenica, 
in occasione di ‘Sportissima’.
Torna anche la musica 
dal vivo con ‘Chiasso Live’.

di Prisca Colombini

Per le società sportive di Chiasso è una
vetrina privilegiata per presentare al
pubblico le attività proposte. Una due-
giorni dove appassionati ed estimatori
di questa o quella disciplina possono
toccare con mano e cimentarsi in prima
persona in una determinata attività
sportiva. L’appuntamento con Chiasso
Sport si rinnova sabato 11 settembre in
Piazza Indipendenza. Mentre il giorno
successivo Chiasso e i suoi impianti
sportivi parteciperanno per la quinta
volta a ‘Sportissima’.
Il programma di sabato inizierà alle 16.
«La presentazione delle attività delle so-
cietà cittadine avverrà in Piazza Indi-
pendenza dove, sul palco allestito o nelle
zone limitrofe, ci saranno anche delle
produzioni – spiega Paolo Zürcher, pre-
sidente della Conferenza delle società
sportive di Chiasso –. Per questa edizio-
ne abbiamo voluto creare un evento
continuo, di modo che chi raggiungerà il
centro di Chiasso sarà invogliato a rima-
nere anche per la parte musicale serale».
Grazie alla Società commercianti del
Mendrisiotto, saranno allestiti anche un
mercatino e un’area giochi per i bambi-
ni. La parte musicale inizierà alle 18.30

con il concerto della Chiasso Swing Or-
chestra. Un’ora più tardi l’animazione
passerà a ‘Chiasso Live’ nella sua formu-
la ormai collaudata con musica dal vivo
in alcuni ritrovi del centro cittadino: Al
Mancava (dove si esibiranno i Cicum-
brax), City Bar (Full), Bar Indipendenza
(Luca Maciacchini), Bar Cerutti (Manu-
pia Disco Band) e Bar Mascetti (Mauro
Starone). Alla lista si aggiunge anche il
B7, che garantirà l’apertura per tutta la
durata della manifestazione. Per questa
edizione l’entrata sarà gratuita.

Una domenica ‘Sportissima’

Sei postazioni e la possibilità di cimen-
tarsi in ben 22 attività sportive. Queste
sono le offerte previste domenica in oc-
casione di ‘Sportissima’, la giornata or-
ganizzata dal Decs per fare movimento
e divertirsi. Il villaggio olimpico di Piaz-
za Indipendenza aprirà alle 9.30, dove ci
saranno le postazioni di unihockey,
judo, tiro, ginnastica e nanbudo e alle 12
si potranno gustare i maccheroni. Nella
palestra di via Vela si potranno provare
arrampicata e tennis tavolo. Allo stadio
atletica e calcio (sul campo B); al pala-
ghiaccio curling, hockey su ghiaccio,
pattinaggio artistico e mountain bike
(all’esterno); al Palapenz badminton, ba-
sket, bocce, pallavolo e tennis; mentre in
piscina le discipline saranno acquagym,
nuoto, tiro con l’arco e salvataggio. Gra-
zie alla collaborazione con il Municipio,
anche quest’anno le postazioni saranno
collegate da un trenino navetta gratuito. Tante discipline sul Corso e nelle strutture sportive TI-PRESS


