
Sport, inizio di maggio sprint in Riviera
Skate, ginnastica ritmica e Gran fondo di ciclismo, tris di manifestazioni con migliaia di presenze

SanBenedetto

"Oltre l'invisibile" è il tema pit-
torico proposto dall'artista
Gianni Sevini nella sua mostra
personale sulle meraviglie del
cosmo e del corpo umano, visi-
tabile in questi giorni fino al 6
maggio presso la Palazzina Az-
zurra di San Benedetto del
Tronto.

Così al sindaco Giovanni
Gaspari e all’assessore Mar-
gherita Sorge nasce l'idea, ac-
colta con entusiasmo dalle in-
segnanti, di offrire alle scuole
del territorio un laboratorio di-
dattico pittorico per far scopri-
re, ai propri alunni, le magie
della pittura e del micro-ma-
cro invisibile ma meravigliosa-
mente estetico, magistralmen-
te rappresentate in pittura
dall'artista bolognese.

Gianni Sevini, già capostipi-
de del movimento "Arte e Na-
tura" voluto dal compianto en-
tomologo e critico d'arte Gior-

gio Celli e da Vittorio Spampi-
nato, direttore del prestigioso
Modern Art Museum di Ca' la
Ghironda di Zola-Bologna, si è
cimentato in pittura dal vivo,
assieme alla pedagogista del
museo Flavia Olivieri, fra le
sue opere e le opere realizzate
durante il laboratorio dagli
alunni delle classi 4^ A dell'
ISC Centro Scuola Bice Piacen-
tini, 4^ B dell'ISC Nord Scuola
Moretti e della 4^ B dell'ISC
Sud ex D.C. plesso Gaetano
Spalvieri, facendo scoprire
agli alunni le mille bellezze e i
delicati equilibri della natura e
dell'arte.

E gli alunni hanno risposto
con entusiasmo al "richiamo"
dell'Amministrazione Comu-
nale, scoprendo con curiosità
e attenzione la magia del se-
gno e del colore che li ha cata-
pultati, per piú di tre ore di atti-
vità e partendo dalla pittura
cromatica e simbolica di Sevi-
ni, nella dimensione onirica
del Creato, raffigurata per l'oc-
casione a metà via tra l'imma-

ginario e la scienza.
Un'occasione unica quella

della Palazzina Azzura che ol-
tre a coinvolgere gli alunni del-
le nostre scuole, ha raccolto
l'interesse e il gradimento del-
le attive insegnanti che hanno
partecipato all'iniziativa e che
si sono lasciate appassionata-

mente coinvolgere dall'impe-
gno tecnico dell'Ufficio Cultu-
ra del Comune di San Benedet-
to del Tronto e del suo dirigen-
te Mauro Alfonsi per tramuta-
re in realtà una bella idea spe-
rimentale "...fra Arte e Natu-
ra".
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LUCA BASSOTTI

SanBenedetto

E' il Como ad aggiudicarsi la
seconda edizione del Memo-
rial Stefano Borgonovo, tor-
neo calcistico giovanile riserva-
to alla categoria Allievi che si è
tenuto venerdì e ieri allo stadio
Riviera delle Palme. L'impor-
tante evento è stato ottima-
mente organizzato dall'asso-
ciazione Noi Samb che ha tro-
vato il prezioso appoggio di di-
versi sponsor locali. Il torneo
ha riscosso un buon successo

di pubblico e, nei due giorni di
gare, ha calamitato l'interesse
di numerosi osservatori di so-
cietà di serie A e B che hanno
potuto vedere all'opera gli inte-
ressanti giovani che metteva-
no in vetrina il Como, l'Ascoli,
il Pescara e la Samb.

Molto soddisfatto per la riu-
scita della manifestazione è
stato il presidente dell'associa-
zione Noi Samb, Guido Barra.
"Sono molto felice per l'esito
del torneo che ha avuto un bel
seguito di pubblico - dichiara
Barra -. Ritengo che sia stato
un successo sotto tutti i punti
di vista. In primis sotto l'aspet-

to organizzativo. Come asso-
ciazione abbiamo chiesto una
mano ad alcuni imprenditori
locali e tutti quelli che abbia-
mo interpellato hanno rispo-
sto positivamente. Questo sta
a significare che quando Noi
Samb si muove, trova terreno
fertile. Poi c'è l'aspetto sporti-
vo, visto che i giovani della
Samb sono stati seguiti da tan-
ti osservatori di club professio-
nistici. Per il torneo diamo ap-
puntamento al prossimo an-
no".

Il Como ha battuto ieri per
2-1, in una finale avvincente,
l'Ascoli. Quest'ultima, in semi-

finale era riuscita a superare la
Samb per 3-0, mentre il Como
aveva sconfitto per 1-0 il Pesca-
ra. Nella finale per il terzo e
quarto posto ha prevalso il Pe-
scara che si è imposto per 3-1
sulla Samb. Per i rossoblù ha
segnato Ioele. La prima edizio-
ne del torneo, tenutasi l'anno
scorso, aveva visto vincitrice la
Fiorentina. Nei prossimi gior-
ni l'associazione Noi Samb co-
municherà l'incasso che sarà
interamente destinato alla
Fondazione Stefano Borgono-
vo onlus impegnata nella ricer-
ca scientifica per la Sla.
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MARCO BRACCETTI

SanBenedetto

Skate, ginnastica ritmica, cicli-
smo. L’inizio di maggio è davve-
ro sprint a San Benedetto, dove
un tris di appuntamenti sporti-
vi monopolizza l’attenzione di
tantissimi appassionati, contri-
buendo anche a vivacizzare le
presenze turistiche.

Andiamo con ordine, ini-
ziando col dire che ha aperto i
battenti lo Skatepark Riviera
delle Palme, posizionato lungo
viale dello Sport, zona stadio.
L’inaugurazione ci sarà a giu-
gno, ma ieri è andata in scena
una prova generale, durante la
quale sono arrivati skaters da
molte regioni italiane e anche
dall’estero. Salti, giravolte e
performance acrobatiche sulla
tavola a rotelle, così è stata bat-
tezzata questa nuova struttura
che il Comune ha dato in gestio-
ne all’associazione SbtSk8.

Il team coordinato da Tom-
maso Perfetti rimarca come il
nuovo impianto - tecnicamente
all’avanguardia - si candida ad
essere un punto di riferimento
a livello nazionale ed ha tutte le
carte in regola per ospitare

competizioni di alto prestigio.
Dunque San Benedetto può di-
ventare un polo attrattivo per
gli skaters italiani e non.

A pochi passi dal parco-ska-
te c’è il palasport Bernardo Spe-
ca che, sempre ieri, è stato tea-
tro di un’altra importante ma-
nifestazione. Parliamo del
Campionato nazionale di gin-
nastica ritmica e rhythmic cho-
reography, organizzato dal
Centro Sportivo Libertas. Tale
kermesse, partita giovedì, si
conclude nella mattinata odier-
na con le premiazioni previste
intorno alle ore 13. “Complessi-
vamente, questo evento sta
coinvolgendo un migliaio di
presone. - afferma Carmine
Adinolfi dello staff organizzati-
vo - ci ospitano 11 hotel della Ri-

viera e devo dire che gli alber-
gatori sono molto soddisfatti.
Anche noi dell’organizzazione
siamo più che contenti per l’ac-
coglienza ricevuta e dobbiamo
ringraziare le amministrazioni

comunali di San Benedetto e
Grottammare”.

Adinolfi, poi, riferisce che,
nei momenti di pausa dalle sfi-
de agonistiche, tantissimi par-
tecipanti si sono concessi dei

momenti di relax sul lungoma-
re: “Una location accattivante”.
Parole che sono musica per El-
do Fanini. Il vicesindaco (dele-
gato allo sport e all’impiantisti-
ca sportiva) ha sempre eviden-
ziato la duplice valenza di even-
ti del genere: non solo rappre-
sentano un buon bacino di pre-
senze negli alberghi in periodi
di bassa stagione; ma fungono
anche da vetrina per la città in
vista dell’estate vera e propria.
“Sono convinto - è il pensiero di
Fanini - che molte persone che

arrivano qui nei mesi non pret-
tamente turistici per partecipa-
re a qualche gara, poi s’innamo-
rano dell’indiscutibile bellezza
di San Benedetto, decidendo di
trascorrervi anche le classiche
ferie estive”. Chissà se sarà così
anche per il piccolo esercito di
ciclisti che oggi partecipa alla
sesta edizione della Granfondo
San Benedetto del Tronto, se-
conda prova del circuito Mar-
che Marathon - Ciclo Promo
Components - Trofeo Named
Sport. Cuore pulsante del-
l’evento è piazza Giorgini, da
dove si accede alle griglie di
partenza. Lo start agonistico
viene dato da viale Buozzi alle
ore 9. Due i percorsi previsti:
156 e 83,5 chilometri.
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Memorial Borgonovo, l’Ascoli sconfitto in finale dal Como

Mostra dedicata alla figura della Vergine

Alla Torre dei Gualtieri
c’è “Il volto di Maria”

SanBenedetto

“Il volto di Maria” all’interno
della Torre dei Gualtieri.

Viene inaugurata oggi, a
mezzogiorno, una mostra de-
dicata alla figura della Vergi-
ne, alla presenza di molte au-
torità e con la benedizione di
monsignor Romualdo Scar-
poni. L’esposizione resterà vi-
sitabile per tutto il mese
(maggio è il periodo mariano
per antonomasia) ed è curato
dall’associazione Amici del
Paese Alto, in collaborazione
con il Comitato di quartiere
presieduto da Alessandro Ri-
beca ed il movimento maria-
no Con la gioia nel cuore. In-
gresso libero.

La mostra, curata dall’arti-
sta Vincenzo Rossi, è pensata
a più livelli, che partono pro-
prio dalla maternità. “Siamo
di fronte ad una Madre che

custodisce il proprio figlio, lo
protegge, non tanto per sé,
ma per tutta l'umanità - spie-
gano i promotori dell’iniziati-
va - E poi nei livelli successivi,
attraverso immagini e scultu-
re, si inoltra nel mistero del
suo sguardo, delle sue espres-
sioni di donna, non solo ma-
dre, ma anche sposa, protago-
nista assoluta nella storia dell'
uomo”.

Le opere, tutte originali,
sono state selezionate da col-
lezioni private della Diocesi.
Molte di esse sono della par-
rocchia di San Benedetto
Martire, non sempre accessi-
bili al pubblico. Occasione
unica, quindi, per scoprire al-
cune bellezze del territorio ri-
vierasco. La mostra, incasto-
nata dello storico Campanò,
sarà aperta ai visitatori nei se-
guenti orari: sabato dalle
17.30 alle 19.30; domenica
dalle 10.30 alle 12.30.
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IL TORNEO

Skate, ginnastica ritmica
e ciclismo, un inizio di maggio
sprint a San Benedetto
dove un tris di appuntamenti
sportivi monopolizza l’attenzione
di tantissimi appassionati

GLI EVENTI
DOMENICALI

L’INIZIATIVA

Sevini e Olivieri hanno spiegato la magia dei colori e del segno durante una lezione

Corso di pittura nelle scuole elementari

Il laboratorio didattico con gli alunni delle elementari

L’INAUGURAZIONE
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