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EVENTI

Olimpiadi, 
non è 
mai troppo 
tardi

SPORT

LE GARE PER OVER 50 SI SVOLGONO 
IN CALABRIA. E SI PUÒ DIVENTARE 
CAMPIONI ANCHE DI... FRECCETTE

PAGINE

UTILI!

● Caricate con l’ashtag #ioeilmiocane le foto sulla pagina facebook di Morando: per ogni like l’azienda donerà cibo ai pet

Tennis, tiro con l’arco, bocce, ma-
ratona. Sono alcune delle dieci di-

scipline previste per la XXIV edizione 
delle Olimpiadi 50&Più, la manifesta-
zione sportiva dedicata agli over 50. 
Quest’anno l’evento si terrà dal 10 al 
18 settembre 2017 al Serenè Village di 
Marinella di Cutro in provincia di Cro-
tone (Calabria) ed è aperto agli sportivi 
sopra i cinquant’anni (uomini e donne, 
atleti non professionisti) in una buona 
condizione fisica, che potranno iscriver-
si fino all’11 settembre (info: 50&piu.it).
Sarà iI campione olimpico di atletica 
leggera Maurizio Damilano (meda-
glia d’oro nella marcia alle Olimpiadi 
di Mosca del 1980 e due volte campione 
mondiale della 20 km) ad accendere il 
braciere aprendo ufficialmente i giochi 
olimpici. 

IN FAMIGLIA

di Enrica Belloni

I partecipanti gareggeranno quindi 
suddivisi per fasce di età e si confron-
teranno in dieci discipline diverse, per 
un massimo di quattro gare ciascuno: 
bocce, marcia, maratona, nuoto, bici-
cletta, ping-pong, tiri a canestro, tennis, 
tiro con l’arco e freccette. Non man-
cano le specialità meno impegnative: 
la novità di questa XXIV edizione è 
il debutto del Trofeo 50&Più Calcio 
Balilla, che si svolge in parallelo alle 
Olimpiadi e che si affianca ai già avviati 
Trofeo Burraco e Trofeo Gara di Ballo. 
La kermesse sportiva si chiude con 
l’assegnazione delle medaglie d’oro, 
d’argento e di bronzo ai primi tra clas-
sificati in tutte le gare, sia maschili sia 
femminili, per ciascuna disciplina sporti-
va. Chi totalizzerà il maggior punteggio 
assoluto riceverà il titolo di Vincitore 
dell’Olimpiade 50&Più. Alle squadre 
provinciali e regionali che raggiunge-
ranno i tre migliori punteggi verranno 
assegnate le Coppe 50&Più; alla pro-
vincia vincitrice andrà il Trofeo 50&Più. 

TRE RAGAZZI IN BICI

Il ping pong è una delle dieci 
discipline in cui si sfidano 

gli atleti delle Olimpiadi
di 50&Più. Nell’immagine, 

una gara dell’edizione 2016.

Baba Beach ad Alassio offre 
un trattamento speciale a chi ha 
un cane: tre terrazze ombreggiate 
e una spiaggia per 45 postazioni. 
Ad accogliere gli ospiti uno staff 
specializzato, più pouf, ciotola, 
asciugamano, annaffiatoio 
e crocchette a forma di cuore, 
tutto firmato Miocane Morando. 

In queste spiagge 
il cane è un re

Tre ragazzi, tre biciclette, mille 
chilometri. Sono partiti da Bergamo 

il 18 giugno e sono arrivati il 30 ad 
Alberobello per girare un documentario 
sull’agricoltura bio. Si intitola The Green 
Wire, il filo verde, come il filo che lega 
le persone e le storie incontrate sulla 
strada. «La scelta di andare in bici», 
spiega Alfredo Amadori, 27 anni, 
ideatore del progetto, «nasce perché a 
ogni tappa volevamo arrivare stanchi 
come gli agricoltori per comprendere la 
fatica che c’è dietro ogni idea, dalla cura 
di un orto alla realizzazione di un film». 
Con lui hanno pedalato Alessandro 
Pagnoncelli e Sergio D’Adda. Hanno 
incontrato varie realtà, come l’azienda 
Girolomoni, a Isola del Piano (Pesaro-
Urbino), fondata nel 1971 per contrastare 
all’abbandono della terra. O la 
cooperativa Pietra di Scarto di 
Cerignola, che gestisce terreni 
confiscati alle mafie. Qui si è parlato 
del caporalato, che fornisce 
«schiavi dei campi» per pochi 
euro. In post produzione, The Green 
Wire coinvolge giovani dai 20 ai 30 anni. 
Sarà pronto a ottobre, e porterà altri 
progetti, come un libro e un videogioco. 
 Gisella Laterza

Mille chilometri
per l’agricoltura bio


