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Un Festival per tornare a praticare attività tradizionali aperto a bambini e adulti, tra musica e spettacoli

Tuttialparcoper iGiochidiStrada
Dal tiro alla fune alla corsa dei sacchi, una domenica all’insegna del divertimento a Villa Ada
VALENTINA LO RUSSO

•••Sport e divertimento per
tutti. È quello che ci si aspet-
ta oggi a Villa Ada, una delle
ville storiche della capitale
nonché location suggestiva
ed accogliente per ospitare
oggi, dalle 10 alle 16, il «Fe-
stival dei Giochi di Strada».

L’evento è organizzato dal-
la Asd Giochi di Strada che
da anni lavora per riscopri-
re e riportare, soprattutto i
piùgiovani, apraticare quel-
le discipline e quei giochi,
oggi un po' dimenticati.
Grazie anche al sostegno
dellaPresidente dell’Assem-
blea di Roma Capitale Sve-
tlana Celli, che parteciperà
alla giornata ed effettuerà,
alle 12.30, l’ideale taglio del
nastro, tutti i partecipanti
potranno cimentarsi gratui-
tamente, sotto l’attenta gui-
da di tecnici ed esperti dei
singoli giochi, in attività

sportive e ludiche come il
tiro alla fune, la corsa dei
carrettini, il lanciodella ruz-
zola, il lancio della forma di
formaggio, il calcio balilla, i
birilli, le freccette, il ciclo-
tappo, le bocce e tantissime
altre.
A Villa Ada in programma
anche attività come la corsa
dei sacchi, gli scacchi gigan-

ti, il braccio
di ferro, il
tamburello,
il salto della
corda, la pi-
gnatta, la niz-
za o lippa, i
giochidi ruo-
lo, la trottola,
il cerchio, la

campana, rubabandiera e
ferro di cavallo, che verran-
no riproposte all’interno di
un Villaggio allestito per
l’occasione e che regalerà
emozioni anche a coloro
chevorrannosemplicemen-
te assistere da spettatori
all’evento.
AlFestivaldeiGiochidi Stra-
da saranno presenti due Lu-
dobus, furgoni ecologici do-
ve sarà possibile conoscere
e divertirsi con i giochi della
collezione Legnogiocando
realizzata da Manuel Pucci.
Giochi che stimolano bam-

bini e adulti a giocare come
si faceva «una volta» in
un’attività�intelligente, cul-
turalmente e socialmente
utile, divertente, stimolan-
te.
Ludobus Legnogiocando e�
un’attivita�intelligente, cul-
turalmente e socialmente
utile, divertente, stimolante
e che non passa mai di mo-
da. Lo testimoniano gli ol-
tre 350 Comuni (tra Italia,
San Marino, Svizzera, Au-
stria, Francia e Germania)
in cui la flotta di Ludobus
ecologici alimentati a meta-
no ha allietato le giornate di
centinaia di bambini.
L’intera giornata sarà allie-
tata dal gruppo Folkloristi-
co Transumanze Popolari e
CompagniaSciarabballo ca-
pitanato dal polistrumenti-
staGiovanni Tribuzio,musi-
cista dedito alla riproposi-
zione, in chiave attuale, di
sonorità appartenenti alla
tradizione musicaledel cen-
tro-sud Italia.
Fra gli show previsti
nell’arco della giornata
quella del pattinatore acro-
batico Franco Pulicati, 84
anni di pura vitalità che stu-
pirà il pubblico sui rollerbla-
de.
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MASSIMILIANO VITELLI

••• Continua l’ottimo periodo
dell’As Roma femminile di
Alessandro Spugna, che al Tre
Fontane batte 2-0 il Pomiglia-
no e allunga in vetta alla classi-
fica a +7 sulla Juventus che
oggi affronta in casa il Como.
Le reti delle giallorosse arriva-
no nel finale dei due tempi, la
prima la realizza Serturnini
dopo aver ricevuto un buon
pallone da Andressa, la secon-

da è un sigillo della bomber
Giacinti, che a due passi dalla
linea di porta avversaria sfrut-
ta l’assist di Haug e chiude il
match.
A finegara, visibilmente soddi-
sfatta, il portiere della Roma
Ceasar (decisiva anche contro
ilPomigliano) tracciaun bilan-
cio di questa prima parte di
stagione. «Dopo il pareggio
con il Wolfsburg era importan-
tissimo vincere e dare il segna-
le che stiamo costruendo una

mentalità forte – dice – non
conta l’avversario che abbia-
mo di fronte, noi vogliamo
sempre fare tre punti».
Poi sulla sua prestazione è
schietta. «Subiamo pochi tiri -
spiega - poiché facciamo un
lavoro di squadra importante.
Per questo essercinel momen-
to in cui c’è bisogno significa
dare una mano». Non c’è tem-
po di riposarsi, martedì la Ro-
ma torna a giocare in Coppa
Italia contro l’Arezzo in trasfer-

ta. «Tutte le competizioni so-
no importanti - conclude Cea-
sar - quindi la prossima parti-
ta è quella che conta di più».
Oggi tocca invece alla Lazio di
Massimiliano Catini, che ospi-
ta alle 12.30 (diretta Lazio Sty-
le Channel) il Cittadella. Le
biancocelesti sono prime nel-
la classifica di Serie B, con tre
punti di vantaggio sulle rivali
di oggi e sul Napoli che invece
fa visita al Verona.
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FABRIZIOCICCIARELLI

••• La Stella Azzurra ci ripro-
va. Oggi alle ore 17, a Guido-
nia Montecelio, la squadra di
coach Luca Bechi cerca la
svolta contro l’Urania Milano
per interrompere una striscia
negativa lunga sette partite,
una crisi con cui la E-Gap è
rimasta al palo della Serie A2,
unica squadra dopo otto tur-
ni. Reduce dal pesante ko in
casa di Agrigento, i romani
proveranno a mettere a frut-
to un fattore casalingo che
finora li ha visti sfiorare per
tre volte la vittoria tra le mura
amiche, venendosi beffati in
due occasioni al supplemen-

tari o, nell’ultima sfida inter-
na, all’ultimo tiro. Scorie da
eliminare insieme a quelle
del 91-63 incassato al Pala-
Moncada, per rimanere ag-
ganciati al treno salvezza.
«Lanostra èstata una settima-
na complessa - ammette coa-
ch Bechi - ma ci siamo prepa-
rati a dovere, puntando sul
miglioramento di alcuni
aspetti tecnici e cercando
una continuità di gioco
nell’arco dei 40 minuti, per la
quale abbiamo ancora del la-
voro da fare». Milano, quinta
nel girone Verde, sarà un av-
versario ostico. «Il loro pac-
chetto degli esterni si distin-
gueper il talentomedio eleva-

to - aggiunge l’allenatore -
conPotts vero leadercarisma-
tico e tecnico del gruppo. Sot-
to canestro dispongono di
una batteria di lunghi solidi,
dove il centro statunitense
Hill garantisce energia».
È stata rinviata a mercoledì
(ore 19.30) la partita della
squadra di A2 femminile con-
tro Battipaglia a causa della
convocazione di Nikolic nel-
laMacedoniadelNorde Pam-
mernell’Austria per lequalifi-
cazioni ad Eurobasket Wo-
men 2023, per cui oggi alle
ore 19 sarà in campo anche
l’Italia contro la Slovacchia a
Napoli.
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CALCIOFEMMINILE

LaRoma vince ancora e allunga in vetta
Serturini eGiacinti stendono il Pomigliano. In Serie B c’è Lazio-Cittadella

BASKETSERIEA2

Stella Azzurra a caccia della prima vittoria
AGuidonia contro l’UraniaMilano. Coach Bechi: «È durama proviamoci»

Sfide
Sopra una corsa
con i sacchi, tra le
attività previste
oggi nella giornata
a Villa Ada. Qui
accanto uno dei
cosiddetti «giochi
di legno»

Programma
Salto con la corda, freccette
campana, braccio di ferro
garedi bocce e tanto altro

IPPODROMO CAPANNELLE - ROMA - ore 16.20 

PR. PIETRO PALMIERI   - EURO  18.700 - HANDICAP - MT.2.200
PRONOSTICO

FAVORITI IGAZGATO (6) 

DOMANI SPLENDE (2) 

BABALLI (7)  

PROBABILI UNIQUE DIAMOND (1) 

STYLE SETTER (11) 

ARRIVAL  (4) 

SORPRESE NAYELI  (8) 

SUPER DRAGO (13) 

n. cavallo peso fantino         steccato

1 UNIQUE DIAMOND 65.5 G.MARCELLI 9 

2 DOMANI RISPLENDI 62.5 F.DETTORI 1 

3 THEATRE LODGE 60 C.FIOCCHI 6 

4 ARRIVAL 59 D.VARGIU 7 

5 CRYSTAL DRAKE 58.5 S.URRU 5 

6 IGAZGATO 58.5 S.DIANA 3 

7 BABALLI 58 R.S.SAIU 8 

8 NAYELI 58 C. DI NAPOLI 13 

9 DEVOLVIDO 57 S.BASILE 12 

10 WONKA WILLY 57 A.SATTA 2 

11 STYLE SETTER 50.5 G.FOIS 11 

12 SENTIERO LUCENTE 50 F.BOSSA 10 

13 SUPER DRAGO 51 M.PORCU 4

I SISTEMI CONSIGLIATI

4 cavalli a girare 12 euro)  
6-2-7-1 

1 vincente + 5 10 euro)  
6/2-7-1-11-4 

Accoppiata + 6 cavalli 6 euro) 
6-2/7-1-11-4-8-13 

1 Piazzato + 6 cavalli 45 euro)  
4/6-2-7-1-11-8

26/11  Tris n.  3.136 LIVORNO

Comb.vincente Tris:   2-6-5                  Vinc.: 556       Quota:       49,01 euro 
Quartè: 2-6-5-12                  Vinc.: 117 Quota:    186,47 euro 
Quintè:   2-6-5-12-7               Vinc.: 2 Quota:  1.706,78 euro

CORSA TRIS

domenica 27 novembre 2022 SPORT A ROMA .27


