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SPORT

SBANDIERATORI TORRE DEI GERMANI
...SEMPRE PRESENTI!
Dopo aver festeggiato lo scorso anno il trentesimo compleanno con tante iniziative ed eventi, anche il 2018 si sta
dimostrando un anno ricco di impegni per il Gruppo Sbandieratori Torre dei Germani di Busnago.
Il 5 maggio il gruppo ha ospitato la XV edizione del Campionato Lombardo Sbandieratori e Musici, laureandosi
campione regionale al termine della giornata di gare. La
giornata, nonostante il maltempo, è stata un’occasione
non solo di competizione ma anche di incontro e di amicizia tra i diversi gruppi lombardi, che dopo la conclusione
delle gare, si sono riuniti per la cena tutti insieme presso l’Oratorio di Busnago.
Anche quest’anno poi non è potuto mancare il consueto
appuntamento con Feudo in Festa, la manifestazione che
per tre giorni coinvolge tutto il paese in un tuffo nel passato
medievale. Complice il bel tempo, il gruppo Sbandieratori
Torre dei Germani ha animato la festa con sfilate, i giochi di
una volta, la corsa delle torrette dei quattro rioni e la tradizionale partita domenicale di calcio storico. Il sabato sera si
è svolto invece il grande spettacolo dove si sono alternati gli
esercizi degli sbandieratori e dei musici

Sant’Anna il 21 e il 22 luglio e i festeggiamenti per il gemellaggio con il Comune francese di Heyrieux che si svolgeranno l’8 e il 9 settembre.
Lo sport della bandiera ti incuriosisce?
Ti piacerebbe provare a sbandierare o a suonare il tamburo
o la chiarina?
Gli Sbandieratori Torre dei Germani organizzano anche
quest’anno a settembre l’Accademia dei Giovani Alfieri,
dove potrai venire a provare con il gruppo il martedì e il venerdì dalle 19.00 presso la palestra della Scuola Secondaria
di Busnago.
Se hai bisogno di maggiori informazioni visita il nostro sito e
le nostre pagine social,
e non esitare a contattarci.
Vi aspettiamo numerosi!
Sito ufficiale: www.torredeigermani.it

– dai giovani cadetti
ai veterani del gruppo – con le esibizioni di diversi
ospiti. E non sarebbe Feudo in Festa senza un momento speciale, ossia l’investitura da parte del Re e della Regina, dei
nuovi cadetti del gruppo, sbandieratori, tamburi e chiarine,
a dimostrazione di come il mondo delle bandiere riesce ancora ad affascinare le giovani generazioni.
L’estate non è però tempo di riposo per il Gruppo Sbandieratori che è ora impegnato a prepararsi per i Campionati
Nazionali, organizzati dalla Federazione Italiana Sbandieratori, che si svolgeranno il prossimo 8 luglio ad Ascoli Piceno.
A Busnago i prossimi appuntamenti da non perdere, animati dal gruppo, saranno invece la tradizionale Festa di
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