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Oristano città europea dello sport, presentati gli eventi

Oristano città europea dello sport,
presentati gli eventi
Più di 30 eventi, un centinaio di giornate di gara e migliaia di atleti in arrivo anche dalla penisola e dall'estero
Da Ansa News - 12 aprile 2019

Tag

alghero
Più di 30 eventi, un centinaio di giornate di gara e migliaia di atleti in arrivo anche
dalla penisola e dall’estero. Sono numeri da record quelli annunciati oggi dal
sindaco di Oristano Andrea Lutzu per il calendario di Oristano città europea dello
sport 2019. Alcuni eventi, la Mezza maratona del Giudicato e la partenza del Grand
Motor Trail si sono già svolti con successo. Domani e domenica si riparte con il
Campionato regionale di scherma, poi ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.
Calcio bambini e giovanile, judo, brasilian ju jitsu, vela, canoa, nuoto, ippica, tennis,
beach tennis, pallavolo e anche orienteering e bridge. Nel ricco calendario spiccano
il Torneo di pallavolo giovanile femminile con la partecipazione di nazionali e
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dell’Open water challenge e il Trofeo internazionale Giganti della velocità Sprint
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race di canoa kaiak a settembre. Nel cartellone predisposto dal Coordinamento
tecnico comunale c’è poi ampio spazio per gli sport paralimpici.
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Tra i diversi appuntamenti spiccano il Campionato regionale nuoto disabili Fisdir (5
maggio) e gli incontri delle Nazionali maschile e femminile di pallavolo non udenti
con due squadre sarde (3 giugno). “Oristano città europea dello sport, hanno
spiegato il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore allo Sport Francesco Pinna, non è
soltanto un’ottima occasione per portare in città centinaia di atleti, dirigenti e
accompagnatori e proiettare l’immagine della città a livello internazionale, ma
anche un passo importante per migliorare il sistema sportivo cittadino”. A questo

2/2
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sassari

siria
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usa

proposito l’obiettivo principale è quello di testare già a fine giugno col Sardegna
volleyball challenge il nuovo palazzetto dello sport da 3500 posti e di inaugurarlo
ufficialmente a settembre con un torneo nazionale di basket e la Dinamo Sassari.
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#causes

Livigno
Via Saroch 1098/a, 23030 Livigno
Livigno

IT, Livigno, SO 23030
45 km da Sondrio

86 Visualizzazioni
Pubblicizza questo evento
Livigno è una delle 8 tappe del Grand Motor Trail ACES, ossia un giro
d'Italia che unisce 8 città, Comuni e Comunità dello Sport ACES
EUROPE 2019 con un Grand Trail Motoristico che sarà compiuto da
una blasonata Sport Car e da due SUV “tender”.

Vetrina Eventi
Sondrio

A bordo della vettura, accanto al driver, si alterneranno per ogni tappa
gli atleti olimpionici e nazionali aderenti al progetto BOSCH e
RANDSTAD “Allenarsi per il Futuro”, l’iniziativa di Responsabilità
Sociale d’Impresa (CSR) per la formazione e l’inserimento al lavoro dei
giovani.

Per la Tappa di Livigno, Marco Compagnoni, l’alpinista
che ha scalato tutte le vette degli 8000 metri, sarà il tedoforo a cui è
affidato il compito di dare il via alle iniziative delle Città, Comuni e
Comunità insignite del Premio dell’Associazione delle Capitali
Europee dello Sport.

Venerdì 12 aprile, ore 12:00 presso la Sala Consigliare del Comune, si
terrà la conferenza "Livigno Comune Europeo dello Sport 2019",
ospiti Marco Compagnoni, Pasquale Alfieri di Aces Europa, il
Consigliere con delega allo Sport Samanta Todeschi, il Vicesindaco
Remo Galli. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Sabato 13 aprile, ore 11:00 partenza Blue Car ACES Italia e vetture
tender c/o Aquagranda

Vuoi che anche il tuo
evento appaia in Vetrina?
Scopri come

****************************************************************
Livigno is one of the 8 stages of the ACES Grand Motor Trail, that is a
tour of Italy that unites 8 cities, towns and communities, nominated
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"ACES EUROPE 2019", with a Motor Grand Trail performed on a
Sport Car and two SUVs “tender".

On board the car, next to the driver, there will be the Olympic and
national athletes participating in the BOSCH and RANDSTAD project
"Training for the Future", the initiative for training and integrating
students into the workplace.

For the Livigno stage, Marco Compagnoni, the mountaineer
who has climbed all the peaks of the 8000 meters, will be the torchbearer who is entrusted with the task of starting the initiatives of the
Cities, Towns and Communities awarded with the Prize of the
Association of European Capitals of Sport.

On friday 12th April, at 12:00 at the Council Room of the
Municipality, will be held the conference "Livigno European Town of
Sport 2019", guests Marco Compagnoni, Pasquale Alfieri of Aces
Europa, the Sport Councilor Samanta Todeschi, the Deputy Mayor
Remo Galli. Participation is free and open to all.

On Saturday 13th April, at 11:00 at Aquagranda area, the car "Ble Car
ACES Italia" will leave along with the tender cars.

Mi piace 17.209
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Livigno accoglie oggi la prima edizione del Grand Motor Trail Aces Italia 2019, la

CHIARA BONI :

SCOPRI IL

COLLEZIONE

BLOG “FENDI

0

0

GLIMMED SS18 :

SKY LOUNGE

LE T-SHIRT

A.S. ROMA 1927

0

0

GLIMMED : IL
BRAND E LA

UN NONNO.
UNA NIPOTE.

competizione motoristica che unisce le 8 città, comuni e comunità italiane incoronate
col titolo “Comune Europeo dello Sport” da Aces Europe: Chianciano Terme (SI), la
Comunità di Vallebona (IM), Livigno (SO), Mantova, Omegna (Verbano-Cusio-Ossola),
Oristano, Sesto Calende (VA) e Vercelli.
Proprio la qualità dei servizi offerti, delle infrastrutture e delle attività sportive proposte
hanno permesso a Livigno di essere proclamata da Aces Europe “Comune Europeo
dello Sport 2019“: la destinazione è nota infatti per essere un polo sportivo di grande
interesse, che permette ad amatori e professionisti di allenarsi in mezzo alla natura pur

NEW COMMENTS

godendo di un ambiente riservato, accogliente e frizzante. Il paesaggio ideale, combinato
alla grande attenzione ai dettagli, negli anni ha reso Livigno una delle mete preferite
Automotive

dagli atleti: alcuni di loro hanno stabilito un legame così stabile e solido con la
destinazione da essere entrati a far parte di un vero e proprio Livigno Team.
Da sempre attenta all’attivazione sul territorio di progetti sportivi ispirati al

on

29 Settembre

2018

miglioramento globale dello stile di vita, l’ottenimento di questo importante

Pretty nice post. I just stumbled upon
your weblog and wished to say that I

riconoscimento è arrivato al piccolo Tibet anche grazie alla candidatura di Livigno a

MARTINO MIDALI :

sede dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 per le gare di Snowboard e Freestyle.

FALL/WINTER 18-19 È MIDALI

Oggi, giovedì 11 aprile, il Grand Motor Trail ha raggiunto Livigno, l’ultima tappa di
questo piccolo giro d’Italia: ad attendere i driver e gli atleti, il Consigliere Comunale allo

Automotive

Sport di Livigno Samantha Todeschi, per accogliere in grande stile i partecipanti.

on
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In occasione dell’arrivo del Gran Trail, venerdì 12 aprile alle ore 9.00, presso l’Istituto

2018

Comprensivo Luigi Credaro, uno degli atleti del progetto Bosch e Randstad, Marco

whoah this blog is great i really like
reading your posts. Stay up the great

Confortola, approfondirà con i ragazzi delle Scuole Medie il tema “Allenarsi per il
Futuro“, promosso dall’iniziativa di Aces e patrocinato dall’Assessorato all’Istruzione
del Comune di Livigno.

MARTINO MIDALI :
FALL/WINTER 18-19 È MIDALI

La partecipazione a questa prima edizione del Grand Motor Trail Aces Italia sarà
l’oggetto della conferenza stampa “Livigno Comune Europeo dello Sport 2019”,

Travel & Leisure

on

29

prevista presso la Sala Consiliare del Comune di Livigno. Durante la conferenza,
interverranno Marco Confortola, il Responsabile Motori di ACES Italia Pasquale
Alfieri e il Presidente di ACES Italia Gianfranco Lupatelli.
A chiudere la due giorni dedicata ad “Allenarsi per il Futuro”, subito dopo la conferenza,
l’attenzione del pubblico si sposterà su uno dei gioielli del Piccolo Tibet, il centro
Aquagranda, che sarà la partenza della sfilata del Blue Car ACES Italia e delle vetture
tender.

Settembre 2018
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Partito da Oristano il 2 aprile scorso, il Gran Trail Motoristico vede sfilare per il percorso
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una blasonata Sport Car e due SUV “tender”: a bordo di ogni vettura, accanto al driver, si
alternano per ogni tappa gli atleti olimpionici e nazionali aderenti al progetto Bosch e
Randstad “Allenarsi per il Futuro”, l’iniziativa di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR)
per la formazione e l’inserimento al lavoro dei giovani.
Ogni tappa del Grand Motor Trail Aces è caratterizzata dall’incontro tra gli atleti del

amazing submit, thanks a lot. pleasant
write-up and idea|Thanks for
KATHARINE MCPHEE
INDOSSA A BY ANABELLE PER

programma “Allenarsi per il Futuro” e gli studenti delle scuole delle Città, Comuni e
Comunità premiate per il 2019. Attraverso i testimonial sportivi che partecipano

Efrain Kebert

on
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all’iniziativa, ACES vuole trasmettere valori quali la passione, l’impegno, la
responsabilità e soprattutto l’allenamento non solo fisico ma anche psicologico
necessari a superare le sfide della vita.

2018

Wow! After all I got a weblog from
where I can in fact obtain valuable
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> Sport > Livigno accoglie la prima edizione del Grand Motor Trail Aces Italia 2019
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Alta Valle 12 Aprile 2019

 0 commenti

Livigno accoglie la prima edizione
del Grand Motor Trail Aces Italia
2019
Incoronata con il titolo di “Comune Europeo dello Sport 2019” da
Aces Europe, il piccolo Tibet è la tappa finale della prima edizione
della gara motoristica.
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Livigno accoglie la prima edizione del Grand Motor Trail Aces Italia

Si sdraia sui binari e
aspetta che il treno lo
investa, morto 23enne

2019, la competizione motoristica che unisce le 8 città, comuni e

11 Aprile 2019

comunità italiane incoronate col titolo “Comune Europeo dello Sport” da

Incidente lungo la
Statale 38, 46enne grave
in ospedale

Aces Europe: Chianciano Terme (SI), la Comunità di Vallebona (IM),
Livigno (SO), Mantova, Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), Oristano,

7 Aprile 2019

Sesto Calende (VA) e Vercelli.

Ape contro auto, due
feriti gravi in ospedale

“Comune Europeo dello Sport 2019”

12 Aprile 2019

Proprio la qualità dei servizi offerti, delle infrastrutture e delle attività
sportive proposte hanno permesso a Livigno di essere proclamata da

La terra trema tra
Sondrio e Bolzano

Aces Europe “Comune Europeo dello Sport 2019”: la destinazione è nota

8 Aprile 2019

infatti per essere un polo sportivo di grande interesse, che permette ad
amatori e professionisti di allenarsi in mezzo alla natura pur godendo di
un ambiente riservato, accogliente e frizzante. Il paesaggio ideale,
combinato alla grande attenzione ai dettagli, negli anni ha reso Livigno
una delle mete preferite dagli atleti: alcuni di loro hanno stabilito un
legame così stabile e solido con la destinazione da essere entrati a far
parte di un vero e proprio Livigno Team.
LEGGI ANCHE: Olimpiadi Invernali 2026, la delegazione del CIO a
Livigno
Da sempre attenta all’attivazione sul territorio di progetti sportivi ispirati
al miglioramento globale dello stile di vita, l’ottenimento di questo
importante riconoscimento è arrivato al piccolo Tibet anche grazie alla
candidatura di Livigno a sede dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026
per le gare di Snowboard e Freestyle.

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
L’ospedale lo rimanda a
casa con una scheggia
nell’occhio

Grand Motor Trail

2 commenti | 16 Marzo 2019

Ieri, giovedì 11 aprile, il Grand Motor Trail ha raggiunto Livigno, l’ultima

Il Sentiero Valtellina si
rifà il look in Bassa Valle

tappa di questo piccolo giro d’Italia: ad attendere i driver e gli atleti, il
Consigliere Comunale allo Sport di Livigno Samantha Todeschi, per

1 commento | 14 Marzo 2019

accogliere in grande stile i partecipanti.
In occasione dell’arrivo del Gran Trail, venerdì 12 aprile alle ore 9.00,

Fridays for Future in
Valtellina, studenti
scendono in piazza
VIDEO

presso l’Istituto Comprensivo Luigi Credaro, uno degli atleti del progetto
Bosch e Randstad, Marco Confortola, approfondirà con i ragazzi delle
Scuole Medie il tema “Allenarsi per il Futuro”, promosso dall’iniziativa di

1 commento | 15 Marzo 2019

Aces e patrocinato dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Livigno.

Spada si ricandida
sindaco
1 commento | 23 Marzo 2019

Leggi anche: Biathlon: la pista Viola di Isolaccia regala il
successo a Gaglia e Zini

Progetto Alfa premia la
Cooperativa San Michele

Allenarsi per il futuro

1 commento | 26 Marzo 2019

La partecipazione a questa prima edizione del Grand Motor Trail Aces
Italia sarà l’oggetto della conferenza stampa “Livigno Comune Europeo
dello Sport 2019”, prevista presso la Sala Consiliare del Comune di
Livigno. Durante la conferenza, interverranno Marco Confortola, il

TAG DELLA SETTIMANA
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Morbegno

ACES Italia Gianfranco Lupatelli.

Livigno

Bormio

carabinieri

A chiudere la due giorni dedicata ad “Allenarsi per il Futuro”, subito dopo

Lombardia

Responsabile Motori di ACES Italia Pasquale Alfieri e il Presidente di

Chiavenna

la conferenza, l’attenzione del pubblico si sposterà su uno dei gioielli del
Piccolo Tibet, il centro Aquagranda, che sarà la partenza della sfilata del
Blue Car ACES Italia e delle vetture tender.
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Partito da Oristano il 2 aprile scorso, il Gran Trail Motoristico vede
sfilare per il percorso una blasonata Sport Car e due SUV “tender”: a
bordo di ogni vettura, accanto al driver, si alternano per ogni tappa gli
atleti olimpionici e nazionali aderenti al progetto Bosch e Randstad
“Allenarsi per il Futuro”, l’iniziativa di Responsabilità Sociale d’Impresa
(CSR) per la formazione e l’inserimento al lavoro dei giovani.
Ogni tappa del Grand Motor Trail Aces è caratterizzata dall’incontro tra
gli atleti del programma “Allenarsi per il Futuro” e gli studenti delle
scuole delle Città, Comuni e Comunità premiate per il 2019. Attraverso i
testimonial sportivi che partecipano all’iniziativa, ACES vuole
trasmettere valori quali la passione, l’impegno, la responsabilità e

Motori

Cucina
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Salute

soprattutto l’allenamento non solo fisico ma anche psicologico
necessari a superare le sfide della vita.
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Oristano Città europea dello sport: 100 giorni di gare e
trenta manifestazioni

Oristano Città europea dello sport: 100 giorni di gare e trenta
manifestazioni
Il Comune presenta il programma che impegnerà 54 federazioni e 33
associazioni sportive in 25 impianti
La Mezza Maratona del Giudicato e la partenza del Grand Motor Trail con il battesimo
da parte del campione del mondo di apnea Mike Maric sono stati solo l’anteprima. Il ricco
programma di Oristano Città europea dello sport 2019 è ormai al via definitivamente: gli
eventi programmati per tutto l’anno assicureranno un’adeguata cornice all’importante
riconoscimento assegnato per il 2019 da ACES, l’associazione che riunisce le città
europee dello sport.
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Il Comune di Oristano, attraverso
l’Assessorato allo Sport, in questi mesi è
stato impegnato in un continuo confronto
con le autorità sportive (CONI e
federazioni) e con le società per stilare un
calendario di ottimo livello. Nei giorni scorsi
si è svolto anche un incontro
interistituzionale tra il Coordinamento
tecnico comunale, presieduto dal Sindaco
Andrea Lutzu e dall’Assessore Francesco
Pinna, al quale hanno partecipato il Prefetto e i rappresentanti della Provincia,
dell’Ufficio scolastico provinciale, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del fuoco,. In quella
sede tutti hanno dato ampia disponibilità a collaborare per assicurare il successo
dell’iniziativa. Stamattina, durante la conferenza stampa di presentazione, insieme al
Sindaco Lutzu e all’Assessore Pinna erano presenti il Presidente della Commissione
Sport Davide Tatti, il delegato provinciale del CONI Gabriele Schintu, il responsabile
dell’Ufficio scolastico provinciale Salvatore Melis e Maria Passino del Comitato di
indirizzo della Fondazione di Sardegna.
“Ci sono tanti eventi anche di importanza internazionale che richiameranno centinaia di
atleti, tecnici e accompagnatori, ma anche appassionati e turisti – spiegano il Sindaco
Lutzu e l’Assessore Pinna -. Oristano vivrà un anno intenso: le rappresentanze
istituzionali e le società sportive stanno dando il massimo loro meglio perché tutto
funzioni al meglio. Tutti gli eventi proietteranno l’immagine della città a livello
internazionale e assicureranno importanti e immediate ricadute anche economiche:
atleti, tecnici e accompagnatori significano lavoro per albergatori, ristoratori e in generale
per il sistema economico locale. Oristano città europea dello sport è non solo un‘ottima
occasione che vogliamo sfruttare, ma anche un primo passo per migliorare il sistema
sportivo cittadino. Per riuscirci tutta la città si sta mettendo in gioco ed è doveroso
ringraziare il sostegno assicurato dalla Fondazione di Sardegna, che ha destinato 100
mila euro a queste manifestazioni. Ma attendiamo anche un sostegno della Regione a cui
abbiamo chiesto un contributo di 500 mila euro”.

Oristano Città Europea dello sport - Pres…

Oristano Città Europea dello Sport - pres…
ULTIMI ARTICOLI
Oristano Città europea dello sport:
100 giorni di gare e trenta
manifestazioni
Comintzat su fèstival “Ananti de sa
ziminera”
Ex pilota di Formula 1 per spiegare
agli studenti la sicurezza stradale
Letture a laboratori per bambini in
biblioteca, aspettando la Pasqua
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Il ricco cartellone di eventi sportivi del 2019 ospita circa 30 eventi per un oltre 100
giornate da tenersi in 25 impianti e all’aperto. Sono coinvolte 54 associazioni sportive e
33 federazioni. In programma prestigiosi eventi internazionali: si parte a giugno con la
seconda edizione del Sardegna volleyball challenge con rappresentative nazionali e
squadre di club provenienti da tutta Europa e con il Concorso ippico internazionale a Sa
Rodia, ad agosto il Trofeo e lo stage internazionale di scherma, a settembre a Torre
Grande il 10° Open Water Challenge e all’interno il Campionato europeo di Kite –
Formula kite European Championship e lo Sprint race di canoa kayak, a ottobre le gare
internazionali di orienteering. Tra gli eventi nazionali a giugno a Torre Grande il Vela day
e il Torneo nazionale di tennis giovanile che proseguirà sino a luglio.
A luglio anche il Motoraduno nazionale Città di Oristano Memorial Stefano Scintu, il
Concorso ippico nazionale, il Torneo nazionale fit di beach tennis e l’Open nazionale di
tennis.
A settembre il Meeting di atletica Mennea Day. Particolarmente fitto il calendario di
eventi di valenza regionale: si inizia questo fine settimana con il Campionato regionale di
scherma e si prosegue dal 24 al 28 aprile con l’Aristans kids cup di calcio e con il
Campionato regionale di Judo Città di Oristano.
A maggio il Campionato regionale di nuoto FISDIR.
A giugno a Torre Grande la tappa del Campionato sardo di windsurf slalom e in città la
13esima edizione della Tyrsos cup.
A settembre il Campionato sardo di vela classe olimpica Hansa 303, l’Open regionale di
tennis di 3^ e 4^ categoria.
A ottobre la Regata O’pen Bic ottava prova del circuito zonale sardo e a novembre la
settima prova del circuito zonale sardo di classe laser.
In calendario anche tanti altri eventi come la mostra fotografica “Emozioni in
movimento”, il Palio della botte, Sport insieme, convegni e momenti di confronto. Tra gli
eventi di assoluto rilievo l’esibizione in città delle nazionali italiane sordi e sorde di
pallavolo.
“La punta di diamante del nostro movimento sportivo deve però essere la scuola e
l’attività paralimpica e in questo settore saremo particolarmente attivi con la
collaborazione delle istituzioni scolastiche, del Comitato paralimpico e delle società locali”
aggiunge il Sindaco Lutzu.“Uno dei momenti più importanti di questa annata sarà
l’inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport – concludono il Sindaco Lutzu e
l’Assessore Pinna . I lavori , a testimonianza dell’impegno del Comune nell’impiantistica
sportiva, sono in dirittura d’arrivo e contiamo di testare la nuova struttura, sulla quale
sono rivolte le attenzioni di tante federazioni sportive, con il Sardegna volleyball
challenge e vorremmo inaugurarla ufficialmente a settembre con un torneo nazionale di
basket con la Dinamo Sassari”.
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Da Ganz a Confortola il passaggio di
testimone dell’ultima tappa del Grand
Motor Trail di ACES
11 Aprile 2019

di Matteo Ferazzoli

in Sport
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Champions: pareggio (1-1) tra
Ajax e Juve con i gol di
Ronaldo e Neres. Arresti tra i
tifosi

Doppia tappa per l’olimpionica
Daniela Masseroni nel Grand
Motor Trail di Aces nelle città
“virtuose” dello sport

Motor Trail ACES: da Mantova
a Sesto Calende, il testimone
passa da Gabbiani alla
ginnasta Daniela Masseroni

Il Grand Motor Trail Aces Italia
arriva a Vercelli con Claudio
Chiappucci. Lunedì quarta
tappa verso Mantova

L’ex calciatore Maurizio Ganz
e l’assessore regionale della
Liguria, Sonia Viale allo start
della terza tappa del Motor
Trail ACES 2019

(PRIMAPRESS) - OMEGNA - È stato l’ex calciatore Maurizio Ganz ed
ora apprezzato allenatore, a raccogliere il testimone del Grand Motor
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Trail ACES 2019, promosso dalla Federazione delle Capitali Europee
dello Sport in collaborazione con il progetto Allenarsi per il Futuro di
Bosch e Randstad, che ha fatto tappa questa mattina ad Omegna (VB),
nel settimo e penultimo appuntamento prima di arrivare al gran finale di
domani previsto a Livigno.
Il campione è salito a bordo della Catheram Super Seven, auto tedofora
che da due settimane gira l'Italia per unire simbolicamente le città
“virtuose” dello sport sociale ed inclusivo, percorrendo oltre 1600
chilometri.
L’Assessore al turismo della città piemontese, Francesco Perrone, dopo
la conferenza stampa nella sede comunale, ha dato il via all’ultima
tappa del Grand Motor Trail ACES, partito il tre aprile scorso da
Oristano per poi toccare Chianciano Terme, Arco del Benessere,
Vercelli, Mantova, Sesto Calende ed Omegna. Gli equipaggi del tour
motoristico a bordo delle official car supplire di Hertz e della storica
Caterham Super Seven si sono spostati in serata a Livigno.
Nella famosa località sciistica alpina, ancora sommersa dalla neve dei
giorni scorsi, sarà Marco Confortola, alpinista che ha scalato dieci delle
quattordici cime oltre gli otto mila metri, a raccogliere per l'ultima tappa il
testimone del Grand Motor Trail ACES 2019. - (PRIMAPRESS)
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Oristano città europea dello
sport, migliaia di atleti per trenta
eventi
 12 aprile 2019

0

Tweet

 Sport

Condividi

Consiglia
Condividi

Più di 30 eventi, un centinaio di giornate di
gara e migliaia di atleti in arrivo anche dalla
penisola e dall’estero. Sono numeri da
record quelli annunciati oggi dal sindaco di
Oristano, Andrea Lutzu per il calendario
di Oristano città europea dello sport 2019.
Alcuni eventi, la mezza maratona del
Giudicato e la partenza del Grand Motor
Trail si sono già svolti con successo.
Domani e domenica si riparte con il campionato regionale di scherma, poi ce n’è per tutti i gusti e per
tutte le età.

1/2

Data

SARDINIAPOST.IT (WEB)

Foglio

Calcio bambini e giovanile, judo, brasilian ju jitsu, vela, canoa, nuoto, ippica, tennis, beach tennis,
pallavolo e anche orienteering e bridge. Nel ricco calendario spiccano il torneo di pallavolo giovanile
femminile con la partecipazione di nazionali e squadre di club provenienti da tutta l’Europa e il concorso
ippico internazionale a giugno, il trofeo internazionale e lo stage di scherma ad agosto, la decima
edizione dell’Open water challenge e il trofeo internazionale Giganti della velocità sprint race di canoa
kaiak a settembre.

Nel cartellone predisposto dal coordinamento tecnico comunale c’è poi ampio spazio per gli sport
paralimpici. Tra i diversi appuntamenti spiccano il campionato regionale nuoto disabili Fisdir (5 maggio)
e gli incontri delle Nazionali maschile e femminile di pallavolo non udenti con due squadre sarde (3
giugno). “Oristano città europea dello sport – hanno spiegato il sindaco, Andrea Lutzu e l’assessore allo
Sport, Francesco Pinna – non è soltanto un’ottima occasione per portare in città centinaia di atleti,
dirigenti e accompagnatori e proiettare l’immagine della città a livello internazionale, ma anche un passo
importante per migliorare il sistema sportivo cittadino”. A questo proposito l’obiettivo principale è quello
di testare già a fine giugno col Sardegna volleyball challenge il nuovo palazzetto dello sport da 3.500
posti e di inaugurarlo ufficialmente a settembre con un torneo nazionale di basket e la Dinamo Sassari.
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Grand Motor Trail Aces Italia 2019 a
Livigno

Sport

CERCA

giovedì, 11 aprile 2019

QUANDO:

13 aprile 2019@15:00–16:00
Europe/Rome Fuso orario

 Calendario

Livigno accoglie oggi la prima edizione del Grand Motor Trail Aces Italia
2019, la competizione motoristica che unisce le 8 città, comuni e comunità
italiane incoronate col titolo “Comune Europeo dello Sport” da Aces Europe:
Chianciano Terme (SI), la Comunità di Vallebona (IM), Livigno (SO),
Mantova, Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), Oristano, Sesto Calende (VA) e
Vercelli.
Proprio la qualità dei servizi offerti, delle infrastrutture e delle attività
sportive proposte hanno permesso a Livigno di essere proclamata da Aces
Europe “Comune Europeo dello Sport 2019“: la destinazione è nota
infatti per essere un polo sportivo di grande interesse, che permette ad
amatori e professionisti di allenarsi in mezzo alla natura pur godendo di un
ambiente riservato, accogliente e frizzante. Il paesaggio ideale, combinato
alla grande attenzione ai dettagli, negli anni ha reso Livigno una delle mete
preferite dagli atleti: alcuni di loro hanno stabilito un legame così stabile e
solido con la destinazione da essere entrati a far parte di un vero e
proprio Livigno Team.
0
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Hertz al fianco del Grand Motor Trail
d’Italia delle Città Europee dello Sport
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ARTICOLI DALLA CATEGORIA MOTORI & NAUTICA
La rievocazione di auto
storiche della Milano-Sanremo
partirà con un defilèe dal
circuito di Monza

11 Aprile 2019

di RED-ROM

in Motori & Nautica

Una freccia nera nell'arco
dell'Husqvarna con flat track
stradale Svartpilen 701

L'Eclipse Cross di Mitsubishi,
un Suv che diventa coupè e si
veste di nero

Il restyling dell'Alfa Romeo
Giulietta con i nuovi motori
Euro 6D-Temp

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vestono i colori giallo-neri del brand Hertz le
auto ufficiali che stanno accompagnando il primo Grand Motor Trail
Yacht Club Costa Smeralda e

d’Italia partito da Oristano. La manifestazione è un giro d’Italia di 1600

Fondazione One Ocean

chilometri che unisce 8 Città, Comuni e Comunità che si sono distinte

presentano a Milano i

per le politiche di sviluppo ed integrazione sociale.

programmi della stagione

Il Grand Trail Motoristico, che ha come “tender” due SUV Jeep Compass

2019

messi a disposizione da Hertz e una blasonata Caterham Super Seven,
storica sportcar degli anni '50, ha preso il via da Oristano, Città
europea dello sport 2019, e si concluderà a Livigno il 13 aprile.
Hertz ha sposato questa importante iniziativa per i valori che la
caratterizzano e ai quali l’azienda di noleggio si sente fortemente legata.
Passione, responsabilità, impegno, concentrazione e dedizione
rappresentano gli elementi che accomunano tutta la squadra Hertz e
che contraddistinguono lo spirito dell’azienda.
Il premio, alla soglia dei primi 20 anni, è il più importante riconoscimento
assegnato alle località che si sono distinte per politiche di sviluppo ed
integrazione sociale dei territori attraverso lo sport non professionistico.
La prima edizione del Grand Motor Trail ACES Italia 2019 ha lo spirito di
un giro d’Italia per collegare Oristano, Chianciano Terme, Comunità di
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Vallebona-Arco del Benessere, Vercelli, Mantova, Sesto Calende,
Omegna e Livigno, le città italiane che nel 2019 hanno ottenuto il
riconoscimento della Federazione delle Capitali Europee dello Sport
(ACES Europe) con la sua delegazione di ACES Italia. Il Tour è
l’occasione per consegnare ai comuni virtuosi dello sport la targa e la
bandiera di European City, Town and Community of Sport.
A bordo della vettura, accanto al driver, si alterneranno gli atleti
olimpionici e nazionali del progetto “Allenarsi per il Futuro”, l’iniziativa di
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Responsabilità Sociale d’Impresa promossa da BOSCH e RANDSTAD.
Gli atleti sono i tedofori a cui è affidato il compito di dare il via alle
iniziative dei Comuni insigniti del Premio. Ogni tappa del Grand Motor

APRI

Trail è caratterizzata dall’incontro tra i campioni e gli studenti delle
scuole per trasmettere i principali valori dei testimonial sportivi e
soprattutto l’importanza dell’allenamento mentale per superare le sfide
della vita. I tedofori del Grand Motor Trail sono: la campionessa di volley
e medaglia d’oro Rachele Sangiuliano, l’alpinista che ha scalato tutte le
vette degli 8000 metri Marco Confortola, la tennista vincitrice del Roland
Garros Mara Santangelo, l’olimpionica di ginnastica Daniela Masseroni,
il campione di ciclismo su strada Claudio Chiappucci, il pilota di velocità
Gian Maria Gabbiani e il campione del mondo di apnea Mike Maric. (PRIMAPRESS)
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SESTO CALENDE

A lezione con la ginnasta
olimpica Daniela Masseroni
I ragazzi del liceo sportivo Carlo Alberto Dalla Chiesa hanno
approfittato della tappa sestese del Grand Motor Trail 2019 per
incontrare la campionessa

 liceo sportivo
 simone pintori

 daniela masseroni
 sesto calende
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Un mercoledì mattina diverso dal solito per i ragazzi del liceo
sportivo Carlo Alberto Dalla Chiesa, i quali, lontani dai banchi di
scuola, hanno approfittato della tappa sestese del Grand Motor Trail
2019 per incontrare la ginnasta olimpica Daniela Masseroni.
Il Grand Motor Trail consiste in un giro d’Italia – oltre 1600 chilometri –
da percorrere a bordo di una SportCar d’epoca con l’intento di collegare
i comuni virtuosi dello sport attraverso il progetto “Allenarsi per il
futuro”.
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popolazione e partecipazione
sportiva è davvero molto elevato,
siatene orgogliosi» ha detto Pasquale Alfieri, rappresentante
di Aces, l’associazione che consegna dal 2001 il premio di European
Capital of Sport e organizzatrice del tour in collaborazione
con Bosch e Randstad.
Proprio per questo motivo, dopo la tappa di Mantova, mercoledì 10
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aprile il Grand Motor Trail è giunto a Sesto Calende (comune europeo
dello Sport 2019) dove per l’occasione la ginnasta olimpica Daniela
Masseroni, medaglia d’argento ad Atene 2004, ha incontrato i ragazzi
del liceo sportivo in qualità di responsabile del progetto “Allenarsi per
il Futuro”.
A fare gli onori di casa sono stati il vicesindaco Giovanni
Buzzi e Simone Pintori, consigliere di maggioranza con delega allo
Sport: «Siamo molto felici che al Dalla Chiesa sia partito il liceo
sportivo, le adesioni sono tante e proprio per questo è un piacere
vedervi qui così numerosi – ha esodito il vicesindaco rivolgendosi ai
ragazzi – L’idea è di continuare e rinforzare questo aspetto di Sesto
Calende anche grazie allo sviluppo della nuova Marna e del centro
sportivo».
E’ intervenuta poi la ginnasta campionessa mondiale a Baku nel 2009:
«Non avrei potuto partecipare a due Olimpiadi senza due squadre: la
mia famiglia, alla quale sarò sempre riconoscente di avermi permesso
di realizzare il mio sogno, e le mie compagne ginnaste – ha detto –
Quando avevo circa la vostra età mi sono trasferita con loro a Desio per
gli impegnativi raduni della nazionale della ginnastica ritmica: ci
allenavamo sei giorni alla settimana per otto ore al giorno. Ogni volta
che si viene coinvolti c’è sempre dietro un’importante preparazione.
Questo deve valere anche per voi a scuola, nello sport e nella vita».
Prima che si accendessero i motori della SportCar per la partenza verso
la nuova tappa di Omegna del Grand Motor Trail, il vicesindaco Buzzi
ha voluto lasciare ad Aces dei doni, come sorta di “passaggio di
testimone”: un cesto contenente i prodotti con il marchio a
denominazione comunale (la Farina, il Raviolo ed il celebre Veleno di
Holly) insieme alla Sesta, la birra di Sesto Calende.
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A Chianciano Terme la seconda tappa
del Grand Motor Trail ACES Italia
3 Aprile 2019
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Partito da Oristano il Grand
Motor Trail di ACES Italia e
Allenarsi per il futuro
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Il Grand Trail di Aces Italia e
Allenarsi per il Futuro nelle
città virtuose dello sport

Il ritorno a casa dell'italiana
Dorotea Wierer con la Coppa
del Mondo di Biathlon

Equipaggio Alfieri-Maric in partenza da Oristano

Dorotea Wierer unica azzurra
in finale alla Coppa del mondo

(PRIMAPRESS) - CHIANCIANO TERME - Dopo la partenza da Oristano,
il team del Grand Motor Trail ACES Italia 2019, è arrivato a Chianciano
Terme, seconda tappa del tour che collega le 8 città virtuose dello sport
premiate per il 2019 con il riconoscimento dell’Associazione delle
Capitali Europee dello Sport (ACES). Come già venuto nel capoluogo
sardo ora è la volta della cittadina termale toscane ad ospitare gli atleti
di Allenarsi per il Futuro, il progetto di Bosch e Randstad e condiviso
con ACES Italia in questo lungo viaggio per incontrare le scuole delle 8
città dello sport. Lo special guest di domani sarà il ciclista Moreno
Torricelli che incontrerà insieme ai rappresentanti di Bosch, Edoardo
Galli e Randstad, Daniela Vellucci, le scolaresche del territorio. Domani
il programma a Chianciano Terme prevede lo start&go del team del
Grand Motor Trail Aces Italia 2019 per dirigersi verso Vallebona
(Comunità del Benessere)alle porte di Imperia. Sarà Torricelli, a bordo
della vintage car Caterham Super Seven, a cedere il testimone
all’olimpionica di ginnastica Daniela Masseroni per la tappa dedicata ai
comuni imperiesi, scortata dalle officiale car di Hertz e dal pick-Up di
Swarovski Optik partner dell’iniziativa. - (PRIMAPRESS)
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Via da Oristano al Grand Motor Trail: i campioni dello
sport come testimonial

1

Parte da Oristano il “Grand Motor Trail” con i campioni dello sport come
testimonial
Tra i protagonisti il ciclista Chiappucci, la tennista Santangelo e l’olimpionica di
ginnastica Masseroni
Martedì prossimo 2 aprile parte da Oristano il Grand Motor Trail 2019, giro d’Italia di
1600 chilometri che unisce otto Città, Comuni e Comunità dello Sport ACES EUROPE
2019.
Il Grand Trail Motoristico, che sarà
compiuto da una blasonata Sport Car e da
due SUV “tender”, prenderà il via da
Oristano, Città europea dello sport 2019, e
si concluderà a Livigno il 13 aprile.
A bordo della vettura, accanto al driver,
fino al 13 aprile si alterneranno per ogni
tappa gli atleti olimpionici e nazionali
aderenti al progetto “Allenarsi per il
Futuro”, l’iniziativa di Responsabilità
Sociale d’Impresa (CSR) per la formazione e l’inserimento al lavoro dei giovani promosso
da BOSCH e RANDSTAD.
Gli atleti del programma “Allenarsi per il Futuro” saranno i tedofori a cui è affidato il
compito di dare il via alle iniziative delle Città, Comuni e Comunità insignite del Premio
dell’Associazione delle Capitali Europee dello Sport.
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Ogni tappa del Grand Motor Trail Aces è caratterizzata dall’incontro tra gli atleti del
programma “Allenarsi per il Futuro” e gli studenti delle scuole delle Città, Comuni e
Comunità premiate per il 2019. L’iniziativa è l’occasione per trasmettere attraverso i
principali valori dei testimonial sportivi, la passione, l’impegno, la responsabilità e
soprattutto l’allenamento mentale per superare le sfide della vita.
“L’opportunità di ospitare la prima tappa
di questa prestigiosa manifestazione ci è
stata offerta a Roma in occasione
dell’assegnazione del titolo di Città
europea dello sport – spiegano il Sindaco
Andrea Lutzu e l’Assessore allo sport
Francesco Pinna -. Il Grand Motor Trail
che nasce per unire le città italiane delle
buone pratiche sportive e sociali, è stato
inserito nel programma delle
Il sindaco Lutzu con l’Assessore Pinna
manifestazioni di questo ricco anno di
sport. Da Oristano il trail motoristico
raggiungerà Chianciano passando per Roma. Si toccherà poi la Comunità di Vallebona,
Vercelli, Mantova, Sesto Calende, Omegna e infine Livigno il 13 aprile. In ogni tappa ci
sarà modo per conoscere meglio le città vincitrici scelte per la manifestazione e tra
queste anche Oristano”.
I tedofori del Grand Motor Trail saranno: la campionessa di volley e medaglia d’oro,
Rachele Sangiuliano, l’alpinista che ha scalato tutte le vette degli 8000 metri, Marco
Confortola, la tennista vincitrice del Roland Garros, Mara Santangelo, l’olimpionica di
ginnastica Daniela Masseroni, il campione di ciclismo su strada, Claudio Chiappucci, il
pilota di velocità, Gian Maria Gabbiani e il campione del mondo di apnea, Mike Maric.
Martedì, 26 marzo 2019
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