
 

Domani pomeriggio a San Ruffino, dopo dieci anni di interruzione

Torna “Circoli senza frontiere”,
una sfida giocosa per tutte le età
Nata negli anni '90 e ispirata a una celebre trasmissione tv

SCANDIANO, 2 SETTEMBRE 2016 – Dopo dieci  anni  di  interruzione torna domani
“Circoli senza frontiere”, torneo ludico fra circoli del territorio scandianese: si riparte da
dove si svolse la festa finale dell’ultima edizione, San Ruffino, che ospiterà presso il
locale Circolo dei Colli l’iniziativa patrocinata dal Comune.
<< Per quest'anno – spiega l’assessore allo sport Simona  Talami –abbiamo optato per
una serata unica, di richiamo ai giochi passati, per chiudere in compagnia l'estate. In
futuro ci piacerebbe ripristinare la formula originaria, quando si faceva proprio come la
trasmissione Rai “Giochi senza frontiere”, al quale ovviamente ci si era ispirati:  diverse
serate nei diversi circoli, con punteggi che si sommavano, l’immancabile jolly e squadra
vincitrice che teneva per un anno il gonfalone dei giochi. >>
A “Circoli  senza frontiere”, manifestazione nata alla fine degli  anni ’90 e durata un
decennio, possono partecipare persone dai 5 agli 80 anni, raggruppate in una squadra
per circolo:  lo  spirito  dell’aggregazione prevale  su quello  della  competizione,  in un
contesto giocoso.
Fra le prove più curiose e strane, inventate dagli stessi circoli nella storia dell’iniziativa,
il  calciobalilla umano, gare di cariolini con tanto di pit-stop ai box lungo via Ca' de
Caiti, una coreografica composizione della scritta "Circoli senza frontiere", un gimkana
con minibici e un puzzle gigante.
All’edizione 2016 prenderanno parte,  oltre  ai  padroni di casa,  i  circoli  “Amici  dello
Sport”  di  Arceto,  “Bisamar”  di  Scandiano,  “Il  Campetto”  di  Pratissolo  e  “Nuova
Fellegara”  di  Fellegara  appunto.  Giudice  insindacabile  Luca  Bonilauri  (Athena
bowling-Ass. Pol. Scandianese), conduttore Marino Marastoni.
 Per informazioni: Uff. Sport, tel. 0522-764252.
Appuntamento domani, dalle ore 17,30 al Circolo dei Colli in via Ca' de Caiti 20 a San
Ruffino.
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