
Playground

Sezioni: Città allegra, Città bella, Città partecipata, Città della salute

Parole chiave: giovani, giocare, stages, sport, società sportive, stage annuali

Abstract:  Chiediamo alla nuova Giunta un’attenzione particolare allo sport e all’offerta gratuita per 
chiunque voglia divertirsi giocando. Il sindaco potrebbe impegnarsi nella costruzione di almeno cinque 
“playground”  (campetti  all’aperto  per  pallacanestro,  calcetto  e  altri  sport)  all’anno,  a  partire  dai 
quartieri da valorizzare con più urgenza. Allo stesso modo, grazie anche al supporto di alcuni sponsor 
privati, il Comune potrebbe spendersi per l’organizzazione di stages gratuiti con istruttori, allenatori e 
giocatori di livello, aperti a chiunque desideri partecipare.

Approfondimento:  Lo  sport  è  tradizionalmente  in  mano  a  club  privati.  Chiediamo  un’attenzione 
particolare allo sport e all’offerta gratuita per chi vuol divertirsi giocando. Chiediamo la costruzione di 
playground  in  tutte  le  circoscrizioni,  procedendo con almeno  5  playground  all’anno,  a  partire  dai 
quartieri che il Comune dovrà “rianimare”.

All'interno di questi playground- che contengono un campo da basket che può trasformarsi in campo da 
tennis  o  da  calcetto-  verranno  organizzati  almeno  2  volte  l'anno stages  con istruttori,  allenatori  e 
giocatori  di  livello  nazionale  che  coinvolgeranno  ragazzi  dei  rioni  con  camp  della  durata  di  una 
settimana. I campi saranno gratuiti e chiunque potrà iscriversi e partecipare. Verranno coinvolte tutte le 
società dilettantistiche triestine che avranno a disposizione questi campi per potersi allenare e giocare.

I playground saranno sostenuti da sponsor tecnici sportivi e il sindaco con il suo staff si adopererà per 
coinvolgerli.

Playground,  che in inglese significa genericamente "campo da gioco" o "parco giochi", in italiano 
viene usato solitamente per indicare un campo da gioco all'aperto per pallacanestro e altri sport.

La pavimentazione generalmente è in asfalto o cemento, a differenza del parquet usato nei campi al 
coperto.  Talvolta  il  campo è circondato da alte  reti  metalliche per evitare  che il  pallone finisca in 
strada.  Le  dimensioni  dei  playground  sono  molto  eterogenee  (quindi  l’investimento  per  la  loro 
costruzione  è  vario,  ma  il  valore  aggiunto  nella  vita  di  quartiere  è  enorme).  Si  va  dai  campi  di 
dimensioni regolamentari con due canestri, dove è possibile disputare normali partite di pallacanestro 
cinque contro cinque, a campetti di pochi metri quadrati con un solo canestro, dove si pratica lo street 
basketball o pallacanestro da strada.

Radici dello streetball:  Lo streetball è nato negli Stati Uniti, patria della pallacanestro, nei quartieri 
poveri, dove i ragazzi che non avevano la possibilità di entrare in una squadra si riunivano nei numerosi 
campetti sparsi nelle città americane per giocare. Normalmente nello streetball si usa una sola metà del 
campo, senza limiti di tempo prestabiliti. Le partite possono durare pochi minuti come ore. Le regole 
solitamente non si  allontanano di molto da quelle della  pallacanestro "ufficiale",  anche se spesso i 
giocatori si possono accordare prima su eventuali differenze e regole alternative.


