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Novità Ice Club 
Il paralimpico 
è una "mission" 

Nuoto per atleti disabili, 
con l'obiettivo di un'integrazione 
più ampia possibile. Da dieci anni 
è la "mission" dell'Ice Club Co
mo, società di nuoto 
giovanile e master 
che nel 2006 ha 
inaugurato, tra i pri
mi in Italia, una se
zione specifica dedi
cata al mondo della 
disabilità. 

Per l'Ice, è un pe
riodo di cambiamen
ti. C'è una nuova 
struttura e, sull'onda 
di quella che è la ten
denza del momento, 
ha cambiato anche denomina
zione da "nuoto disabili, a "nuoto 
paralimpico". Il referente è Ro
berto Esposito, papà di uno degli 
atleti di punta dell'Ice, la respon
sabile della scuola nuoto e dei 
rapporti con la federazione è 
Giulia Frosi, mentre il nuovo co-

Nuoto 
Integrazione più ampia 
possibile per la società 
del presidente Galli 
C'è anche il nuovo coach 

ach è Alessandro Moltrasio, che 
recentemente ha preso il posto 
di Jacopo Maffi, coadiuvato dalla 
fisioterapista Alice Brenna e Le
onardo Menotti, oltre auno staff 
di dieci istruttori qualificati che 
seguono le sezioni scuola nuoto, 
promozionali e agonisti. 

«Per noi è un momento im
portante - dice il presidente 
Marco Galli -, perché raccoglia

mo i frutti di un lavo
ro lungo che punta a 
un legame stretto tra 
educatore-allenato
re e atleta, con 
l'obiettivo di far sen
tire i ragazzi vera
mente partecipi. Alla 
nostra gara sociale 
con i master, parteci
pano atleti di tre fe
derazioni: Fin, Fi-
sdir e Finp. È un pro
tocollo che funziona, 

quando abbiamo cominciato, in

torno a noi c'era molto scettici
smo, ma riteniamo dopo alcuni 
anni di aver fatto la scelta giusta». 

Sono circa 50 i tesserati Ice, 
divisi trale piscine di Casate, Si-
nigaglia e alla scuola media Ugo 
Foscolo, cinque di loro la scorsa 
estate hanno partecipato al camp 
societario, per un progetto finan
ziato dalla Fondazione provin
ciale della Comunità Comasca in 
cui gli atleti hanno potuto speri
mentare anche altri sport: «I ri
sultati sono stati apprezzabili e 
hanno dato riscontri positivi», ha 
detto il referente Roberto Espo
sito. 

Oltre a partecipare alle più 
importanti gare nazionali, i ra
gazzi dell'Ice sai-anno in acqua al 
"Memorial Novati" del 4 dicem
bre alla piscina di Muggiò. Chi 
volesse partecipare ai corsi pro
posti dall'Ice, può inviare una 
mailaparalimpico@iceclubco-
mo.it. 

Il presidente 
Marco Galli 
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Alessandro Moltrasio, nuovo coach del nuoto paralimpico 
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