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Sport e Show: esibizioni
dimostrazioni e stage
per mettersi alla prova

 VOLLEY

Molti soggetti si succederanno in quest’area

PER TUTTI - Presenti alcune tra le più importanti realtà pallavolistiche
della provincia

Tra i padiglioni A e C
Tra le presenze di spicco alla
Fiera di Modena anche quella
della Fipav, con alcune delle
più importanti realtà volley
della provincia. Uno degli
spazi più ampi all’interno della
Fiera – tra il padiglione A e il
C - sarà gestito dal comitato
territoriale di Modena in
collaborazione col comitato di
Reggio Emilia, rappresentato
dal vice-presidente Luca

Cantagalli, stella della Panini
Modena e della nazionale
italiana che sarà anche il
“padrino” del taglio del nastro
sabato 22 alle ore 18.00. La
Fiera sarà anche l’occasione per
fornire informazioni a società,
genitori e appassionati sul
nuovo progetto nazionale S3
nell’avviamento alla pallavolo e
del quale Modena sarà traino
sul territorio italiano.

DALLE PASSATE EDIZIONI - Altri sport hanno potuto farsi conoscere

N

ell’Area Sport & Show
saranno presenti diverse federazioni affiliate al Coni e non solo.
Spiccano la Federazione Italiana
Pallacanestro,
l’Associazione
Italiana Arbitri di Calcio Modena, l’ACI Service Modena con un
simulatore di guida, la Scuola
Nazionale Bluesky dei paracadutisti, l’ASD Cronometristi Modena e la Società Modenese Fiere e Corse di Cavalli che gestisce
l’Ippodromo della Ghirlandina.
Dall’Aeroclub di Pavullo arriverà un piccolo aereo, sarà presente uno spazio Motor Gallery, e
grazie a Modena Golf & Country
Club, i visitatori avranno a disposizione un campo prova da
golf. Oggi 22 aprile Equilandia
(affiliata Federazione Italiana
Sport Equestri e in collaborazione con la Croce Rossa) proporrà
il battesimo della sella per bimbi anche disabili presso l’American Western Village. Domenica
23 la Federazione Italiana Badminton darà dimostrazioni e
stage. Nel corso del primo fine
settimana si alterneranno diverse società sportive con esibizioni e stage: La Capriola, Armonia,
Female Art Studio, Dima Dance,
Aikido Club Sassuolo.

IN PRIMA PERSONA - Si potranno effettuare prove e chiedere info

New entry: l’Oriental Combat Village

FASCINO - Sempre
più forte quello delle
discipline orientali

Novità dell’Area Sport della 79esima
edizione della Fiera di Modena sarà
l’Oriental Combat Village che avrà come
tema principale l’Oriente e sarà gestito dallo
Shoot Team Modena e dal Team Guerrieri
del Tiepido della Polisportiva Union81
di Portile. Oggi, alle ore 20.00, subito la
XII edizione dell’Italian Extreme, storica
kermesse modenese dedicata agli incontri
professionistici degli sport da ring.

