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Il 6 giugno, si è celebrata
in tutta ltalia, la 7^ edizione
della "Giomata Nazionale
dello. Sport", manifestazione
sPoruva promossa eo organizzata dal Coni.
La delegazione provinciale
della F€derazione CiDnastica
d'Italia in collaborazione con
il il Coni di Taranto. saDendo
che Alegrìa aveva prolrammato proprio per questa data
il proprio saggio di fine anno,
ha proposto di trasformarlo
nell' evento sportivo rappresentativodella siornata dedicata allo sDort -nella citta' di
Martina Fr-anca,con la finalita' di Dromuovere. dimoshare e idcentivare la sinnastica
nelle sue varie forrÀe.
Alegrìa ha accettato con
piacere la proposta aderendo
all'iniziativa, condividendo
ouello che doveva essereun
sèmplice saggio a conclusione dell'anno sDortivo con
ouella che e' stàta la "Festa
dello sport".

Regioni d'Italia", con 10 ne in pubblico del nuovo . guiti. A chiudere I'evento,
scopodi rendereonorea que- gruppo di Majorettes di un
suggestivo "Inno
sto slogan. mostrandoa tutti i Martina Franca, nato dalla d'Itallia", sulle cui note
benefici che 10 sDort. e in collaborazionedi Alesda con hanno.sfilatogli atleti paneSlosan scelto Der ouesta particolare la gìnnastica,. I'associazione m--usicaleclDanu. cne na cornmosso
*soórt.
edizioie 2010 e"
il porta a chi lo pratica, dando Armonie d'Itria; una nuova tu-ttii piesenti,e che ha volumigliore allenamento per la esempionon solo dell'ottimo figura sportiva,la Majorette, to essere anche un innò di
vita".
allenàmènto fisico e delle poco conosciuta,ma che ha buono auspicioper i ginnasti
capacita'tecnicheche si pos- catturatoI'attenzionedi tutti. di AleÉrìa che saranno a
Gli atleti dell'Alesrìa e sono ragglung9re,ma ancne A seguire, si sono esibiti breve iópergnati nella finale
non solo, si sono esifiti al del rigore, della determina- quasi 100 ginnasti di tutte le nazionale del campiotato
Palazzetlo
dello
Sport zione, del coraggio e dello età. tra artistica femminile. federaledi Coppaltalia GPT
"PalaWojtyla",
acconipa- spùito di squadrachecaratte- artistica maschile e rifinica, che si terrà a Pesarodal 2 al
gnando il .pubblico presente rizzano questa disciplina che hanno intrattenuto un 5luglio.
pubblicomolto compiaciuto
auraversoll vragglo rmmagl- oltre che sDortiva anche di 'per
nario proposto dall'Alegria vita. La manifestazionesi è
l'originalitadeglièsercizi Una "Giornata dello
con lo sDettacolo "Le apertacon la prima esibizio- e la bravura di chi li ha ese- Soort" che ha suscitatocom-

menti più che positivi da
parte di tutti, e che ha.visto
ancheIa presenzain apertura. del sindacodi Mafina
Franca.dott.FrarcoPalazzo.
il qualeha manifesîatoil suo
apprezzamentoper tale iniztaúYa.

Un successo
oer I'associazione spofiva Alegda, che si
occuDada 4 ami esclusivamentè di sinnasticaartistica
e ritmica,-svolgendo la sua
attivita' sia a livello orornozionalechea livello agonistico, e che per questoè stata
scelta dalla -Deleeazione
- della
Provinciale
Federazione Ginnastica
d'Italia, come societa'rappresentativaper la provincìa
di Tarantoin questagiomata
di celebrazionedello sDort
indettadal Coni, in quanioa
lei il merito di aver riDortato
-mondo
Martina Franca nel
agonisticofederaledella ginnastrca.
Il tutto è stato Dossibile
grazie soprattutto al lavoro
dello staff tecnico, formato
da ConsueloCaroli, Liliana
Carieri, MariangelaPenini,
Giusy Ancona e Salvatore
Sforza, che hannocontribuito in manieraimDofante alla
buona riuscita dèlla manifestazione.
...e Alegda ringrazia tutti
per aver volato un altro anno
insieme!

