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La seconda
edizione A CAVARZERE Pubblico delle grandi occasioni per l’evento “Vivi lo sport”

Danza e ballo regnano in piazza
Tanto divertimento con le esibizioni di hip hop, break dance e zumba pilates

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Pubblico del-
le grande occasioni nel fi-
ne settimana appena tra-
scorso a Cavarzere, che
ospita la seconda edizione
di “Vivi lo sport”, manife-
stazione ideata dall’am -
ministrazione comunale e
dalla Consulta dello sport
per dare visibilità alle as-
sociazioni sportive del ter-
ritorio. Nelle serate di sa-
bato e domenica, protago-
nisti principali nello spa-
zio dedicato alla manife-
stazione, in piazza del
municipio, sono stati la
danza e il ballo. Archè
Danza è scesa in pista per
prima sabato sera e ha of-
ferto al pubblico un’esibi -
zione di hip hop, subito
dopo l’Asd Baila Conmigo
ha eseguito varie coreogra-
fie di break dance e hip
hop e si è poi passati allo
zumba pilates con l’Asd
Anima e corpo. A conclu-
dere la prima serata dedi-
cata alla sono arrivati i bal-
lerini dell’Asd Studio e di-
mensione danza, che han-
no allietato il pubblico con
standard e liscio unifica-
t o.
Ad aprire la manifestazio-
ne nella serata di ieri sono
arrivati in piazza Vittorio
Emanuele II gli atleti del-
l’Asd New sporting club
con l’esibizione di arti
marziali, subito dopo sono
tornati protagonisti della
scena il liscio e i balli di
gruppo con l’Asl Gruppo

Cavarzere danze e lo zum-
ba e la difesa personale del
Fight club Asd.
A rendere più coinvolgente
la serata di sabato e dome-
nica, hanno contribuito i
vari giochi per bambini
proposti dall’associazione
Attivaidea, inoltre, nella
serata di sabato, la Pro loco
e l’associazione Vivi Cavar-
zere, in collaborazione con
gli esercizi commerciali
aperti per l’o cc a si o ne ,
hanno organizzato un
mercatino e varie esibizio-
ni musicali.
“Vivi lo sport”, che prose-
gue fino al 6 luglio, preve-
de altre iniziative allo sta-
dio “Di Rorai”. Stasera i
protagonisti saranno, a
partire dalle 21.30, gli
amatori di Polisportiva
Quadrifoglio Rottanova,

La bella rappresentazione di Anima e Corpo

Baila Conmigo ha fatto divertire i presentiI giochi con l’associazione Attivaidea

L’esibizione di Archè Danza

Lo Studio Dimensione Danza

L’esibizione di Baila Conmigo a Cavarzere per “Vivi lo sport”

Real San Marco e Bosco-
chiaro. Anche domani so-
no previste delle partite di
calcio allo stadio comuna-

le, a scendere in campo – a
partire dalle 19,30. saran-
no i Pulcini e gli Esordienti
del Cavarzere.


