Lo sport si fa gioco a G! come giocare
17-18-19 novembre!

Non solo giochi sotto l’albero di Natale: a G! come giocare il divertimento si fa anche sport
tramite incontri con i giocatori di basket di Olimpia Milano e tante attività per i piccoli sportivi
Milano, novembre 2017 – Lo sport è anche gioco e G! come giocare lo sa bene! L’evento di Natale di
Milano, che andrà in scena dal 17 al 19 novembre presso gli spazi di Fieramilanocity, riserva moltissime
sorprese ai giovani partecipanti in tema di sport e divertimento. La decima edizione dell’evento,
promosso da Assogiocattoli per diffondere la cultura del gioco, dedica un’intera area ai piccoli sportivi,
con sfide, giochi e incontri con giocatori d’eccezione.
Per gli aspiranti giocatori di basket, l’appuntamento è al padiglione 4, stand A04. Qui tutti potranno
essere giocatori dell’Olimpia Milano per un giorno: i più grandi si sfideranno ad un canestro
regolamentare e i più piccoli potranno sentirsi campioni giocando con il divertentissimo canestro a forma
di elefante Basket League di Chicco. Ma molte sono le occasioni da prendere al volo: sabato 18
novembre arriveranno sul palco centrale di G! i giocatori dell’Olimpia Milano Mantas Kalnietis e
Vladimir Micov, pronti a firmare autografi, magari sui palloni da basket, e a salutare i giovani fan. E i più
affezionati tifosi potranno trovare il merchandising di Olimpia Milano al G! Store del padiglione 3.
Se la vostra passione è il tennis, a G! Come giocare c’è una sorpresa per tutti! Milanosport e gli istruttori
di tennis della Vavassori Tennis Team saranno pronti a impartire lezioni di tennis a genitori e bambini in
un campo 20x10 realizzato per l’occasione. Milanosport è un punto di riferimento nell’educazione
sportiva a Milano: ogni giorno accoglie nelle sue strutture moltissimi ragazzi e ogni estate propone un
amatissimo campus sportivo. Milanosport promuove il valore educativo e ludico dello sport e si farà
portavoce a G! come giocare del progetto di educazione sportiva “Fallo per gioco, fallo sul serio”
Lo sport in ogni aspetto sbarcherà a G! Come giocare. Le sfide sono aperte anche per chi ama gli sport
elettronici: a disposizione del pubblico ci saranno infatti 6 stazioni demostation Nintendo Switch in cui
giocare a NBA2K. E per educare al sano movimento anche i piccolissimi arriva l’area Fit&Fun promossa
da Chicco: qui gli atleti in erba (0-5 anni) potranno divertirsi non solo con i canestri Basket League di
Chicco, ma anche cercando di fare goal nelle porte da calcio Goal League e sfidandosi nei tornei
organizzati ogni giorno dallo staff. In palio tantissimi gadget per tutti!

Fai un... salto a G! come giocare perché
quest’anno il Natale è veramente tutta un’altra storia

