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“Pigiessiadi Calabria”, cala il sipario sull’edizione 2016
L’evento sportivo, promosso dal comitato regionale delle PGS, si è svolto a Marina di Sibari
Qualcuno lo ha definito “l’evento sportivo dell’anno”. Ed a giudicare dai numeri non ha tutti i torti. 86
squadre partecipanti. 1064 presenze tra atleti, alleducatori, dirigenti, arbitri e staff. 25 associazioni e
86 squadre in campo. 10 province e 6 regioni d’Italia coinvolte.
Sono questi soltanto alcuni dei numeri che hanno accompagnato le “Pigiessiadi 2016” promosse dal 2
al 5 giugno scorsi in Calabria dal comitato regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane. Le strutture
del “Minerva Resort” di Marina di Sibari, in provincia di Cosenza, hanno ospitato l’evento divenuto
ormai un punto di riferimento in termini di aggregazione per il mondo sportivo calabrese e non solo.
Quattro giorno all’insegna di uno sport promozionale rivolto a tutti - dai piccolini della categoria
“micro” agli adulti della categoria “libera” e persino alle famiglie - privo di esasperato agonismo ed in
grado di coinvolgere nelle discipline del calcio a cinque, del volley, del basket e della danza atleti
provenienti dalle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Napoli, Salerno, Bari,
Taranto, Roma e Siena.
Festa di sport doveva essere e festa di sport è stata, dalla cerimonia di inaugurazione fino alla
celebrazione eucaristica finale. E nel mezzo non sono mancati corsi di aggiornamento tecnico, serate di
animazione, sfide di beach volley sulla spiaggia, momenti di spiritualità salesiana e di formazione,
enogastronomia e tanto altro. Fase clou dell’evento si è rivelata la coinvolgente cerimonia di
premiazione svoltasi in prima serata in un’arena stracolma.
Per ulteriori informazioni e per le classifiche finali delle “Pigiessiadi 2016” è possibile visitare il sito
www.pigiessiadicalabria.it e consultare la pagina facebook “PGS Calabria” dove sono state pubblicate
tutte le foto dell’evento.
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