Festa della Befana 2015
Scritto da Maria Antonietta
Lunedì 05 Gennaio 2015 10:13 - Ultimo aggiornamento Lunedì 30 Marzo 2015 21:39

Con un gran successo si è svolta sabato 3 gennaio nella palestra comunale di Irgoli la festa
della Befana, in una collaborazione tra il comune di Irgoli e la Polisportiva Sirio Orosei. La
manifestazione, voluta e spinta dal tecnico, operante in entrambe le realtà baroniesi, Paola
Nonne, ha coinvolto i bambini delle due comunità in un fantastico pomeriggio di sport e
divertimento, alla scoperta della pallavolo. Il tecnico nuorese, sostenuto nell'iniziativa
dall'assessore locale Daniela Murru, ha avuto il grande merito di unire le due compagini
sportive, creando la giusta occasione per invogliare i bambini alla pratica della pallavolo in una
occasione festiva come quella delle vacanze natalizie, riunendo nel contempo anche i loro
genitori che hanno partecipato attivamente alla manifestazione con un caloroso tifo verso gli
atleti in erba.

I giochi sono stati organizzati nei minimi particolari dal tecnico organizzatore supportato dal
preparatore atletico della Sirio Prof. Gianni Nanni, che insieme, hanno predisposto, per iniziare,
i percorsi per i più piccoli i quali hanno gareggiato in una sfida sulla velocità in una girandola di
capriole, salti e slalom su tappeti e ostacoli per poi cimentarsi nelle gare sotto rete a colpi di
bagher, battute e palleggi, tutti sostenuti e animati dalle ragazze Sirio presenti in gran numero.

Conclusi i giochi, con gli atleti sfiniti, ma sicuramente felici per il gran divertimento, la serata è
stata allieta dall'arrivo della misteriosa

befana che, come consueto, ha portato dolcetti per tutti i bambini, che sono rimasti colpiti
dall'arrivo inaspettato.
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La festa si conclude nel migliore dei modi con un mega rinfresco organizzato da tutti i genitori in
modo abbondante e appropriato per sfamare i piccoli atleti, occasione perfetta per chiudere
una serata all'insegna della socializzare e dell'aggregazione nella convinzione che questa sia
stata un'ottima esperienza per tutti svolgendo lo sport che amiamo di più in una serata
avvalorata dal piacere di stare insieme.
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