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Sport e disabilità 
Lo sci di fondo 
vince le barriere 

Nei giorni scorsi è 
stata organizzata a Lanzada 
dalla Polisportiva Valmalen-
co in collaborazione con la 
Fisdir (Federazione Italiana 
Sport Disabilità Intellettivo 
Relazionale) e il Comune di 
Lanzada una due giorni di 
sensibilizzazione riguardan
te lo sport e la disabilità, con 
un occhio di riguardo allo sci 
di fondo. 

L'idea è nata su proposta in 
particolar modo di Roberto 
Nani, istruttore di fondo, che 
con un gruppo di colleglli ha 
effettuato e ottenuto la spe
cializzazione all ' insegna
mento della disciplina a per
sone con disabilità. Ed è stata 

Lanzada 
Una due giorni 
di sensibilizzazione 
con prove sul campo 
e una serata in oratorio 

proprio la presenza di perso
ne sensibili al tema della di
sabilità e preparate e qualifi
cate in quest'ambito, che ha 
portato la Polisportiva Val-
malenco a tesserarsi per la 
federazione Fisdir nel corso 
dell'anno. 

La prima manifestazione 
organizzata è quindi stata 
questa due giorni, dal titolo 
"Disabilità e sci di fondo": in
nanzitutto, nella serata del 
27 dicembre, all'oratorio di 
Lanzada, alla presenza del 
tecnico federale Alberto 
Stella e di due atleti naziona
li dello sci di fondo, è stata 
presentata l'attività della fe

derazione. 
Il giorno successivo sul

l'anello di sci di fondo di Lan
zada, in località Pradasc, pre
disposto ad hoc dal Comune 
malenco, è stata data la possi
bilità a una ventina di perso
ne diversamente abili prove
nienti pr incipalmente dal 
CDD di Sondrio e dallo Spa -
H di Albosaggia di provare, 
seguiti dai maestri di fondo 
della Valmalenco e da un 
gruppo di volontari di Lanza
da e della Polisportiva, a scia
re e, vista la disponibilità di 
fucili laser utilizzati nel bia
thlon, anche questa speciali
tà. 

La prova anche con i fucili laser 
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Sugli sci di fondo insieme agli istruttori 

Il gruppo di atleti disabili che ha partecipato all'iniziativa 
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