
A volte percorriamo con i nostri 
lumaconi molti chilometri in cerca 
di un’area  di sosta economica, 
riservata, personale, vicino al 
centro abitato da raggiungere con 
la bici o a piedi…altri ancora con 
bus navetta. 

Dopo quasi 15 anni di 
onorato e serio camperismo, 
presidente di due Camper Club,  
sono approdato allo Sporting 

Center, che da quel giorno frequento 
abitualmente. 

Da quel critico che sono ho visto le 
cose sotto un profilo costruttivo, ho 
pensato a lungo a qualche critica da 
muovergli, ma considerando che è un 
campeggio e pertanto destinato ai 
campeggiatori, e i campeggiatori sono 
quelli che se ne stanno sotto un tendina a 
pregare che non piova, noto che questo 
ha addirittura la zona servizi, (una 

doccia, un gabinetto e un ampio 
lavabo per stoviglie o altro ) una 
per ogni due mezzi.  
A volte sei l’unico che la utilizza e 
non puoi neanche dire :”ma che 
razza di incivili”, perché la troverai 
pulita o sporca, così come l’hai 
lasciata!  

 
Attento che al mattino un 

inserviente provvede a ripulirle 
tutte, e se sei solo tu ad 

usarla…potresti incorrere nel suo giudizio. 
Comunque c’è anche disponibile una zona servizi centralizzata.  
Se pianti la punta di un max compasso nel bel mezzo del campeggio, 

nel raggio di circa 100 metri hai le piscine, le cure termali, la pizzeria, il 



ristorante, l’idromassaggio, la 
discoteca, piscine da 50 metri per i 
più sapienti nuotatori. Bene, da 
quando inizia la stagione da  marzo 
a novembre almeno   due settimane 
me le faccio.  

Naturalmente  io essendo nato 
quale campeggiatore con la  tenda, 
passando in seguito alla roulotte, e 
adesso con il terzo camper, trovo 
tutto ok, fra l’altro dimenticavo la 
massiccia presenza di verde per terra e per aria – alberi; i nuovi proprietari 
di camper magari abituati a cellule con il forno, il frigorifero trivalente, a 
pannelli foto voltaici, piedini idraulici stabilizzanti per il livellamento del 
camper, la parabola a ricerca automatica per la televisione, troveranno un 
poco di peli nell’uovo. 

Certamente ci sono campeggi migliori, ma anche i prezzi di 
soggiorno solo maggiori. Proprio a ridosso delle piscine sono situate delle 

comode camere da letto 
per chi volesse 
accompagnarsi ad ospiti 
o familiari a fronte dei 
limitati posti letto dei 
camper, questo 
lascerebbe intatta la vita 
pleinair in compagnia 
sotto un arieggiato 
tendalino e una vicina 

collocazione per la notte, tutto entro cento metri di distanza. In ultimo se 
sei un camperista che usa il proprio veicolo spesso gli sarà capitato  di 
pagare una notte in un’area di sosta anche 15 o 20 euro, per cui i prezzi 
dello Sporting sono veramente concorrenziali sotto un profilo dare/avere. 

È necessario precisare che è disponibile un camper service. 
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