SCHEDA AREA SPORT

IN COLLABORAZIONE CON CONI POINT MODENA

Un intero padiglione dedicato: dal calcio al badminton
Tra le novità i lanciatori di coltelli, l’esibizione di wrestling, una gara
internazionale di laser run, sport che unisce corsa e tiro con la pistola
Lo sport avrà un ruolo da protagonista all‟81esima Fiera di Modena. Gli appassionati
avranno a disposizione un intero padiglione coperto al quale si aggiungono alcune zone
esterne che ospiteranno campi da gioco, strutture ed attrezzature per la pratica sportiva,
compresa una pista artificiale da fondo lunga circa 50 metri. Uno sforzo organizzativo
rilevante, reso possibile grazie alla disponibilità e alla partecipazione di Federazioni, Enti,
Società sportive ed Associazioni del territorio. A partire dal CONI Point Modena che ha
scelto di puntare sulla Fiera, evento molto amato dai modenesi di ogni età, per favorire la
conoscenza e ancor più la pratica delle discipline sportive.
I visitatori troveranno un‟offerta decisamente ampia che va da sport popolarissimi nella
nostra città come la pallavolo, a discipline di nicchia come il badminton o che
appartengono al passato come ad esempio il tiro alla fune.
Oltre a quelle già citate, le possibili opzioni sono innumerevoli: calcio, basket, baseball,
golf, sci di fondo, squash, dama, tennis, bocce, arrampicata, scherma, ippica, tiro con le
pistole laser. In quest‟ultimo caso, nella giornata di domenica 28 aprile, i curiosi potranno
anche vedere all‟opera campioni di livello internazionale che si cimenteranno nella prima
tappa italiana del Tour Laser Run, disciplina emergente e molto spettacolare in cui l‟abilità
nel tiro si deve sommare alle qualità di mezzofondista.
Obiettivo comune - evidenziano gli organizzatori - è prima di tutto offrire ai visitatori,
bambini, ragazzi e adulti, anche se principianti, la possibilità di provare in modo
gratuito gli sport preferiti, in sicurezza assistiti da istruttori federali.
Tra le novità inserite nel denso programma, spicca la partecipazione della “La compagnia
del Coltello”, squadra sportiva modenese che negli anni si è affermata anche a livello
nazionale nel lancio di coltelli ed asce. Gli amanti degli sci stretti potranno invece
cimentarsi su di una pista di 50 metri allestita dallo sci club „Olimpic Lama‟. Non meno
singolare è l‟opportunità offerta dall‟Aeroclub di Pavullo nel Frignano che metterà a
disposizione un simulatore di volo per provare l‟emozione della guida aerea. Utilizzando
poi un impianto fornito e gestito dall'Esercito Italiano, il 26-27-28 aprile, sarà possibile
vivere l‟esperienza dell‟arrampicata.
II 25 e il 26 aprile, affiancati dagli esperti di FIGEST, Federazione Italiana Giochi e Sport
Tradizionali, si potrà partecipare a dimostrazioni di lancio della ruzzola e tiro alla fune,
mentre, per gli amanti dell‟equitazione, il Circolo ippico il paguro salterellante di Magreta
con il battesimo della sella avvicinerà i più piccoli al mondo dei cavalli.

Come ormai da tradizione anche quest‟anno sarà riservato uno spazio rilevante alle
discipline orientali di combattimento. L‟Oriental Combat Arena, gestita dai Guerrieri del
Tiepido, ospiterà tutti i giorni dimostrazioni e prove aperte ai visitatori, bambini compresi, di
judo, karate, jujitsu, kickboxing, muay boran, taekwondo, yoga, risveglio muscolare e
sessioni di difesa personale. Tra le novità, tra sport e spettacolo, l‟inedita sfida di cosplay
Wrestling organizzata da Ravents in collaborazione con Tana delle Tigri cosplay, in
programma sabato 27 aprile alle ore 19.00.
Per chi desidera invece unire musica e attività fisica c‟è poi lo spazio riservato alla danza,
nelle versioni, classica e moderna, declinata in tutte le sue specialità. Associazione Aneser
di Novi di Modena, Scuola danza e arti marziali La Fenice e DI. MA. Dance, entrambe di
Modena, porteranno in fiera le attività di tricking, parkour, danza contemporanea,
breaking, hip hop. Esibizioni di ginnastica ritmica ed artistica che coinvolgeranno bimbi di
4-5 anni, saranno poi curate dal CUS MO.RE e dalla società Panaro Modena. Completano
le proposte il Club la Tortuga ed Happy Dance con danza indiana, zumba, reggaeton e
danze caraibiche. Restando in ambito sportivo, tra dimostrazioni e possibilità di prova sui
tempi di reazione, saranno presenti quest‟anno anche la Federazione Italiana
Cronometristi e l‟AIA Associazione Italiana Arbitri di calcio.
Infine, sempre nel Padiglione C, assistiti da Polizia Stradale, Carabinieri, Aci, Polizia
Provinciale, Vigili Urbani e Vigili del Fuoco sarà possibile ripassare le buone ed utili regole
dell‟educazione stradale e civica.
La Fiera, istruzioni per l’uso
La 81esima Fiera di Modena ha luogo presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio, ed è organizzata da
ModenaFiere Srl., con il patrocinio del Comune di Modena e della Provincia di Modena, con il sostegno di
BPER Banca e la partnership con Conad. Orari: feriali dalle ore 17.00 alle ore 22.00, sabato e festivi dalle
ore 10.00 alle ore 22.00. Ingresso gratuito per tutti, tutti i giorni.
Info sul sito www.fieradimodena.com e sulla pagina facebook https://www.facebook.com/Fieramodena/
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