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Caserta - Sabato dinanzi alla Reggia ginnastica, taekwondo, lotta, pallatamburello, jujitsu, kick
boxing-Attesa per la dimostrazione di scherma medioevale-Mostre ed esposizioni negli stand -
L'esibizione della fanfara

  

Grande festa dello sport sabato 29 in piazza Carlo 3° nel Villaggio "cremisi" allestito dalla
Brigata Bersaglieri Garibaldi alla vigilia della tradizionale Flik Flok, la mezza maratona
internazionale, in programma domenica 30. Oltre venti le attività dimostrative ospitate
nell'attrezzata area sportiva, coordinata dal Coni nell'ambito della rassegna "I GIOCHI DEL
RE" , organizzati
per i 300 anni dalla nascita di Carlo di Borbone. Grande l'attesa per l'originale esibizione di
scherma antica dinanzi alla Reggia, realizzata dalla Compagnia della Rosa e della Spada con la
collaborazione del Gruppo Sportivo Schermistico Giannone di Caserta.

  

Queste le altre società sportive coinvolte: per la ginnastica La Verdiana Caserta e l'Euritmia
San Nicola la Strada; per la lotta la Virtus Casertana; per il pattinaggio la Roller Caserta; per
l'atletica la Fiamma Argento Caserta; la Federazione Kick Boxing; il Gruppo Sportivo
Pallatamburello Maddaloni; la Società Jiujitsu Caserta,: la Società Taekwondo Caserta; il
Gruppo Scacchistico Casertano; l'Automobile Club Caserta; l'Associazione Sportiva Italiana e
tante altre.

  

Le attività prenderanno il via sabato mattina alle 10 dopo l'alzabandiera e gli interventi di saluto
delle Autorità, tra cui il Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi Generale Claudio
Minghetti, che aprirà ufficialmente il Villaggio "cremisi", insieme con il Sindaco Carlo Marino e il
Delegato Coni Michele De Simone, dove trovano spazio i punti sport, gli stand espositivi con
mostre fotografiche e statiche, quelli degli sponsor enogastronomici, di artigianato e delle altre
aziende che hanno fiancheggiato la kermesse podistica. L'animazione è prevista, con le
musiche anche della prestigiosa fanfara dei bersaglieri, fino alle 12.30 e, dopo l'intervallo, si
riprenderà alle 15.30 anche con l'intervento di altri gruppi musicali fino alle 19.
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Dopo il prologo di sport, arte e cultura, domenica mattina alle 9 precise partirà sempre dalla
piazza Carlo 3° la diciassettesima edizione della Flik Flok, organizzata dall'Associazione
Dilettantistica Sportiva Esercito "GS Garibaldi", con la mezza maratona da 21 km., la gara
podistica da 10 km., la passeggiata a passo libero di 5 km. e, infine, l'originale passeggiata in
città di 1 km. dedicata ai bambini e denominata "A spasso con mamma, papà e....Fido".
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