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Firenze, 10 mag. - (Adnkronos) - 

Mille bambini di trentacinque 

classi delle scuole primarie e 

dell'infanzia della Toscana, si 

sono ritrovati stamani a Tirrenia, 

presso la sede del Centro Coni di 

preparazione Olimpica, per una 

giornata interamente dedicata a Giocosport, la manifestazione 

promossa ed organizzata dal Coni - Comitato Regionale della 

Toscana. Dal rugby al calcio, dalla pallavolo al baseball fino a bocce, tennis, scherma, pattinaggio e 

molti altri sport: i piccoli atleti hanno avuto modo di cimentarsi in svariate discipline su trenta 

campi da gioco, grazie anche all'apporto che le Federazioni Sportive hanno dato al progetto ed 

all'impegno dei comitati provinciali Coni, sui rispettivi territori di competenza.  

''Oggi si festeggia lo sport in tutti i propri valori - ha 

commentato il presidente del Coni Toscana Paolo Ignesti - si 

festeggia lo sport che e' gioco, aggregazione, inclusione, 

educazione. Ed e' questo lo sport che vogliamo sostenere, 

promuovere, diffondere, partendo dalle nuove generazioni, da 

questi atleti in erba che anche attraverso manifestazioni come 

questa hanno modo di conoscere le discipline sportive in 

maniera giocosa, adatta alla loro età ed hanno anche la 

possibilità di imparare fin 

da piccoli quelle regole 

della convivenza, del rispetto dell'avversario e dell'amicizia 

che spero, possano essere utili nella propria crescita''. 

''Concludo - ha detto poi Ignesti - ringraziando i presidenti dei 

Comitati provinciali Coni, le Federazioni sportive, le scuole 

che hanno aderito al progetto e il Centro di Preparazione 

Olimpica di Tirrenia che ci ha ospitato qui oggi ed ha 

permesso la riuscita di questa manifestazione''. 

 

Sotto il pallone dei campi da tennis, il Comitato Regionale 

UITS Toscana ha organizzato uno stand di tiro con 

simulatori e giochi vari di coordinazione motoria. Il 

programma dell’evento ha previsto l’afflusso delle 

rappresentative di 4 province ( Livorno, Lucca, Pistoia e 

Massa) per un totale di 120 bambini della classi 4 e 5 

elementare. La manifestazione ha avuto una splendida 

riuscita in una giornata baciata dal sole primaverile per la 

gioia dei bambini che hanno potuto conoscere, insieme 

circa altre 30 specialità sportive, il Tiro a Segno. 
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