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Bene “Milano in sport”
Eccellente Sport Padania

LAURA TORTINI

La Milano dello sport chia-
ma e SportPadania rispon-
de a modo suo schierando
circa 50 palestre di arti
marziali e sport da com-
battimento, danza e yoga
che, all’ombra della Ma-
donnina, si sono alternate
proponendo al pubblico
presente presso l ’ar ea
SportPadania (ndr ben ol-
tre 5.000 visitatori in due
giorni) corsi gratuiti, esi-
bizioni, gare e tanto sano
divertimento.

Due giorni di promozio-
ne sportiva e spettacolo,
dall'Arena civica di Milano
passando dal Duomo sino
in piazza San Babila, per
permettere alla cittadinan-
za di avvicinarsi alla pra-
tica sportiva e cimentarsi
dove possibile, in qualche
disciplina. Una maratona
sportiva partita sabato
mattina alle 10 e protrat-
tasi sino alle 20.00 per ri-
prendere le attività dome-
nica mattina ai medesimi
orari. Tutto questo è stato
“Milano in Sport”, mani-
festazione ideata dall’A s-
sessore allo sport del Co-
mune di Milano Alan Rizzi
con il supporto del CONI
provinciale di Milano e
messa in pratica grazie alla
partecipazione di ben 27
federazioni e 10 Enti di
promozione, i quali hanno
portato nel cuore di Milano
le principali discipline
sportive: dalla scherma al-
la pallavolo, dal calcio
all’arrampicata, dall’a g i l i-
ty dog alle arti marziali.
SportPadania è scesa in
campo schierando in p.zza
Duomo su di un’area com-
prendente un ring, una pe-
dana rialzata ed un tatami,
le migliori scuole di arti
marziali, sport da combat-
timento, danza e yoga. En-
nesimo successo per il set-
tore marziale dell’Ente
lombardo. Il segreto di tale
successo è dovuto dal fatto
che le arti marziali sono in
grado di riunire stili dina-
mici come il kung fu, il
karate o lo judo e stili estre-
mamente armonici o mi-
stici come ad esempio il tai
chi chuan. Ed é proprio la
vastità di espressioni e
competenze che piace mol-
to al pubblico, a punto tale
da elevare le arti marziali a
discipline di punta della
“Milano in Sport”, mani-
festazione la cui gestione
ed organizzazione è stata
affidata , per le competenze
marziali, ad Alessandro
Marmello, Presidente pro-
vinciale di Milano SportPa-
dania, il quale si sente sod-
disfatto per la riuscita
dell’evento. Grandi testi-
monial hanno presidiato
alla cerimonia di apertura
di questa eccezionale due
giorni dello sport. Sul pal-
c o  d ’ o n o r e  p r e s e n t i

all’evento il patron di que-
sta manifestazione l’A s s e s-
sore allo sport Alan Rizzi e
Filippo Grassia pr esiden-
te provinciale del Coni di
Milano, nonché A l es s a n-
dro Marmello Pr esidente
provinciale di Milano Sport
Padania a cui vanno i rin-
graziamenti per la loro
g rande  d i spon ib i l i t a ’
nel l’organizzazione dell’
evento. Al loro fianco due
dei grandi testimonial d’e c-
cezione simboli dell’e c c e l-
lenza sportiva nazionale,
Vanessa Ferrari c a m p i o-
nessa mondiale di ginna-
stica artistica e S t e fa n o
Stradella, 5 volte campio-

ne del mondo di thai boxe
per i pesi medi e testimo-
nial per le arti marziali.
Nelle due mattinate si sono
tenuti corsi aperti al pub-
blico di yoga, tai chi e qi
gong da sempre ritenute
discipline dolci adatte al
relax, al risveglio ed alla
distensione dello stress sia
muscolare che spirituale.
Durante l’arco delle due
giornate inoltre si sono te-

nuti vari corsi di kung fu,
karate, taekwondo, kali fi-
lippino e difesa personale
tenuti da maestri ed in-
segnanti qualificati ade-
renti al Coni. Ma l’evento
che più ha catalizzato il
pubblico ed infiammato gli
animi degli spettatori pre-
senti in p.zza Duomo sono
stati gli incontri dilettan-
tistici di Semi-contact or-
ganizzati dal MG Team e

dal team Gandini e arbi-
trati dal M° Stefano Gel-
loni dell’asd Banzai Sola-
ro . E’ stata una vera sod-
disfazione sia per gli or-
ganizzatori che per gli atle-
ti che si sono esibiti, os-
servare come l’inter esse
per la disciplina abbia per-
messo di riempire il bordo
ring di milanesi appassio-
nati e non che, con sano
agonismo, seguivano l’a v-

vicendarsi degli incontri.
Certamente il match più
avvincente è stato l’a m i-
chevole tra le campionesse
Silvia La Notte della Pro-
fighting Sesto Vs S te ll a
M o re l l i del Team C a l z o-
lari.

Un grande ringrazia-
mento va anche a Maria
Crepaldi conduttrice della
trasmissione sportiva in
onda su Antenna 3 “Monza
Alè”, che ha prestato gen-
tilmente la sua voce come
speaker e presentatrice nel
corso degli innumerevoli
eventi sportivi. Un sentito
ringraziamento va anche
alle palestre che hanno
partecipato all’evento, tra
le altre citiamo: Tana dei
Dragoni, C.a.a.m, Pa le-
stra Santini, F.i.a.m.f.a,
Vovinam Viet Vo Dao f i-
ghting art, Mani tra le nu-
vole, Vu Duong Gorla,
Kriya Yoga Maha Sadhana,
A.K.M. Italia, F.I.W.S., Arte
Marziale Italiana, Vo Viet-
nam, M.a.k.a., Dong Fang
Lei, MG Team, Team Gan-
dini, squadra taekwondo
Libertas e molte altre. Ol-
tre alle eccezionali presen-
ze sportive dobbiamo se-
gnalare che sono stati pre-
senti innumerevoli stand e
gazebo promozionali rela-
tivi a svariate società e fe-
derazioni sportive; parte-
cipe fra tutti lo stand della
Federazione Ciclisti Pada-
ni di Guido Rebosio f o n-
datore e figura storica del
ciclismo padano. “Milano
in Sport” è stata sicura-
mente un punto d’o rg o g l i o
per i milanesi, ed indub-
biamente anche una gran-
de dimostrazione di civiltà
per gli innumerevoli turisti
stranieri presenti in p.zza
Duomo di come la voglia di
sport e movimento sia un
simbolo da associare al ca-
poluogo lombardo.
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TENNIS: AL VIA IL TORNEO GIOVANILE
Riparte anche quest’anno, la 7° edi-
zione della manifestazione tennisti-
ca nota agli appassionati di questa
disciplina con il nome di “Tor neo
Giovanile Sport Padania”, evento
questo aperto a giocatori e giocatrici
under 10/12/14/16 avlevole F.I.T.
(Federazione Italiana Tennis). Lo
scorso anno la manifestazione rac-
colse ben 253 iscrizioni da parte di
giovani e talentuosi tennisti, supe-
rando quanto a numeri manifesta-
zioni ben più importanti e radicate

sul territorio lombardo. Il grande
successo del torneo risiede proprio
nella formula dello stesso, l’apertura
ai giovanissimi è certamente la chia-
ve di volta di tale successo. Anche
quest’anno la manifestazione si di-
sputerà a partire dal 12 di settembre
presso il Milago Tennis Center di
Buccinasco (Mi), come confermato
dallo stesso referente di settore, Bru-
no Ghidini. Segnaliamo che que-
st’anno tra gli sponsor dell’evento
abbiamo ben 2 new entry, stiamo

parlando della nota marca sportiva
Head e dell’importantissimo partner
Telethon, la non profit italiana nata
per sostenere la ricerca sulle ma-
lattie genetiche. Segnaliamo inoltre
che il Direttore del torneo sarà Dario
Gasparini, mentre il Giudice Arbitro
sarà Roberta Angeli. Per i lettori del
quotidiano rendiamo noto che le
iscrizioni sono aperte previo con-
tatto telefonico al Milago Tennis
Center ai recapiti: 02/45715574 –
www.milago.it A.T.


