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AGENPARL.COM
 

Calcio a 5, FIFDS: Nazionale italiana Sindrome di Down

campione del mondo

(AGENPARL) – Roma, 21 apr 2017 – L’Italia è campione del mondo e lo diventa con

merito, dopo aver battuto nella partita decisiva i padroni di casa portoghesi con un

roboante 4 a 1. A Viseu è stata grande Italia, una nazionale guidata in maniera sagace

dai referenti tecnici Roberto Signoretto, Gianluca Oldani e Edoardo Scopigno, capaci di

amalgamare in poco tempo una nazionale giovane, forte e coesa. Battuti due volte i

messicani (11 a 3 e 8 a 2 i risultati delle due partite contro i messicani) gli azzurri, dopo il

pareggio nella gara inaugurale contro il Portogallo per 4 a 4, si giocava tutto nella partita

decisiva contro il lusitani, vinta con un primo tempo da fantascienza che ha visto

Messina e compagni portarsi sul parziale di 4 a 0, prima di amministrare da squadra

vera il risultato acquisito e lasciando ai vicecampioni solo la gioia del goal della bandiera

sul finale di partita. Oltre al titolo mondiale, il primo indetto dalla FIFDS, l’Italia torna dal

Portogallo con il miglior portiere (Francesco Leocata) e il miglior marcatore con 7 reti

(Luca Magagna). Gli altri campioni del mondo sono Marco Fasanella, Luca Magagna,

Davide Vignando, Cristian Palaia, Simone Di Giovanni, Carmelo Messina, Marco

Sfreddo, Matteo Simoni, Amedeo Alessi e Luca Casciotti. Il referente tecnico Signoretto

esprime così la sua gioia: Che bello vederli giocare a calcio! Una soddisfazione per tutto

lo staff vedere come i ragazzi sono stati in grado di mettere in campo quello che è stato

fatto negli allenamenti! Vincere il mondiale è stata la classica ciliegina sulla torta,

un’emozione immensa ma, soprattutto, un evento che garantirà l’ulteriore sviluppo del

nostro calcistico riservato ad atleti con sindrome di Down. I ragazzi sono stati magnifici,

il gruppo unito fin da subito alla ricerca di un risultato importante, che ci eravamo

prefissati alla vigilia e che siamo riusciti con forza a raggiungere. Sono orgoglioso dei

miei ragazzi”. Dunque l’Italia del pallone alza di nuovo al cielo la Coppa del Mondo a

distanza di undici anni da quel 9 luglio 2006. Stavolta però, nonostante l’assenza dei

titoloni sui principali quotidiani nazionali, la vittoria è forse ancora più importante perché

ad aggiudicarsela è stata una nazionale decisamente speciale, quella di calcio a 5

composta dai ragazzi affetti dalla sindrome di down. Così in una nota del FISDIR

(Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale).
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ASKANEWS.IT
 

Roma, Galletti inaugura Villaggio Sport4Earth - Askanews

 Ambiente Venerdì 21 aprile 2017 - 18:24 Roma, Galletti inaugura Villaggio Sport4Earth

Al Galoppatoio di Villa Borghese grande area multidisciplinare Roma, 21 apr.

(askanews) – E’ stato inaugurato oggi a Roma il Villaggio per la Terra, all’interno del

quale si svolge la manifestazione Villaggio Sport4Earth che, con il sostegno del CONI,

del CIP e delle molte Federazioni Sportive Nazionali che hanno aderito, per cinque

giorni (presso il Galoppatoio di Villa Borghese) ospiterà un susseguirsi di manifestazioni

sportive (tornei, dimostrazioni, corsi gratuiti) e iniziative di cultura sportiva, che

coinvolgono anche altre associazioni. Ad aprire il Villaggio, tra gli altri, il ministro

dell’Ambiente Gianluca Galletti: “Dobbiamo cominciare dai giovani, insegnando loro il

rispetto dell’ambiente e questa manifestazione va proprio in quella direzione. Tanti

piccoli gesti che loro possono fare quotidianamente sono un grandissimo contributo al

mantenimento del nostro ambiente, ma non solo: per noi istruire una generazione di

nativi ambientali – ha detto il titolare del Dicastero dell’Ambiente, accolto dal padrone di

casa Pierluigi Sassi, presidente di EarthDay Italia – rappresenta una fondamentale

assicurazione sul futuro dell’umanità, perché di questo si parla” senza commettere

quegli errori “che la mia generazione ha commesso per mancanza di conoscenze

scientifiche ma anche mancanza di educazione”. Tra gli sportivi presenti alla giornata

inaugurale, il campione di canottaggio Andrea Benetti (Marina Militare) e l’ex pugile( e

atleta della Fiamme Oro) Roberto Cammarelle, che si è trattenuto a lungo al Villaggio

per portare la propria testimonianza circa l’importanza di una sana e consapevole

coscienza ambientale e boxare con alcuni giovani pugili. Cammarelle sarà tra gli ospiti

della Festa dello Sport in programma lunedì 24 aprile sulla Terrazza del Pincio, a partire

dalle h. 19. “Terzo Tempo” (questo il nome della serata) è una serata all’insegna del

divertimento, del rispetto e dell’amicizia, valori fondanti dello sport. Saliranno

inizialmente sul palco i comici Pablo e Pedro (“Colorado Cafè Live”, “Zelig Off” e “Zelig”)

e chiuderanno la serata la band (tutta femminile) Green Clouds. Nel mezzo le

testimonianze di campioni dello sport, che daranno il proprio contributo circa la tutela e

la salvaguardia del pianeta, anche per mezzo di una sana e corretta pratica sportiva. Tra

i vari appuntamenti in agenda domenica, da segnalare il Concerto per la Terra, che

(dalle h. 19), sulla Terrazza del Pincio vedrà l’esibizione di Noemi, Sergio Sylvestre,

Soul System, Zero Assoluto, Ron e La Scelta. Conduce Fabrizio Frizzi, che sul palco

ospiterà anche esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo. CONDIVIDI SU:
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Tutto esaurito per la Nazionale a Capo d'Orlando

La prima uscita della Nazionale di coach Di Giusto nella preparazione agli Europei di

Tenerife del prossimo giugno e innanzitutto una grande festa di sport e solidarietà. Un

PalaFantozzi di Capo d’Orlando gremito da 2650 spettatori ha salutato l’esibizione degli

azzurri contro una selezione di atleti siciliani (vinta 78 a 23), nel corso della

manifestazione Sports No Limits, finalizzata alla raccolta fondi per la costruzione di una

spiaggia accessibile. Ha partecipato anche l’Orlandina Basket, padrona di casa al

PalaFantozzi, con Drake Diener e Vojislav Stojanovic protagonisti insieme agli azzurri

Giulio Maria Papi e Andrea Giaretti di una inedita gara di tiri da tre. Il ritiro degli azzurri

proseguirà fino a domenica mattina a Capo d’Orlando, con un altro test amichevole

contro la One Power Bic Reggio Calabria in programma nella serata di venerdì. FIPIC
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Lavoro, sport, turismo accessibile ed esoscheletro: in una

parola, Antonio Spica - Jobmetoo | Blog

 Ho conosciuto Antonio Spica diversi anni fa, a Roma, e subito mi diede l’impressione di

una persona solare, positiva e propositiva. Abbiamo coltivato quella che, oggi, posso

definire un’amicizia autentica. È da molto che desideravo dargli spazio nel nostro blog,

poi un giorno arriva una sua mail con un filmato a sorpresa e ho capito che era arrivato il

momento.

Antonio, presentati per i nostri lettori!

Siciliano di nascita e nel cuore, ho 40 anni e da 13 anni mi muovo in carrozzina a causa

di un incidente in moto che mi ha causato una lesione midollare. Subito dopo il mio

incidente, che ha scosso le certezze della mia vita fino a quel momento, ho avuto subito

visione chiara di cosa è per me la vita:

Una vita è un’opera d’arte e non c’è poesia più bella che viverla pienamente (G.B

Clemenceau)

Di cosa ti occupi?

Sono socio di una cooperativa sociale a Roma e lavoro presso il Dipartimento della

Protezione Civile Nazionale, dove nel mio gruppo di lavoro svolgiamo attività di

collaborazione con gli uffici comunicazione, volontariato, sanitario, prevenzione,

informazione e soccorso per le persone con disabilità in caso di calamità naturali. Sono

anche presidente di Access Emotion, Associazione di promozione sociale sul turismo

accessibile per le persone con disabilità e con esigenze specifiche. Nostra mission è

sensibilizzare l’opinione pubblica e chi lavora nella filiera turistica nell’accoglienza del

turista con disabilità e dall’altra parte fornire informazioni precise e puntuali ai viaggiatori

con disabilità e con esigenze specifiche. Sono anche consigliere nazionale ANGLAT per

i diritti e la mobilità per le persone con disabilità.

Come sei riuscito a coniugare disabilità e lavoro?

La mia disabilità all’inizio mi preoccupava, perché ancora non conoscevo le mie capacità

di autonomia, ma una volta conosciuta non mi sono mai posto problemi diversi da altre

persone; mi sono dato sempre degli obiettivi e ho lavorato per raggiungerli. Sono una

persona ambiziosa e tenace, questo atteggiamento mi ha aiutato nel coniugare lavoro e

disabilità.

So che sei un grande sportivo… parlacene!

Ho sempre avuto la fissazioni per le sfide e di testare i miei limiti. Questi due aspetti

sono fondamentali per uno sportivo. Ho praticato per diversi anni Handybike e negli

ultimi tre anni invece mi sono dato al canottaggio perché adoro gli sport acquatici. Lo
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sport è importante, se non addirittura vitale; fa bene non solo al fisico o in particolare ai

muscoli, ma anche allo stato d’animo. Lo sport ti fa socializzare, fa nascere amori e

amicizie, lo sport è benessere; lo sport per me è soprattutto contatto con la natura.

Che consiglio daresti ad una persona che non ha ancora fatto la pace con la propria

disabilità?

Non perdere l’opportunità di essere felice, dipende da te esserlo sempre e al meglio.

Non guardare gli altri per deprimerti, ma impara da chi fa meglio di te e fai anche tu la

tua parte, per te e per la tua vita. Non restare nella zona di comfort, ma guarda con una

prospettiva aperta in avanti. L’importante è non perdere mai il desiderio, la voglia di

crederci. E’ facile arrabbiarsi è prendersela con il mondo intero, chiudersi tra le quattro

mura. La vita è un dono, e come tale va vissuta ed apprezzata non dimenticandosi di

viverla col sorriso, sempre!

Parlaci dell’esperimento che ti ha visto ritornare in piedi…

Non ho mai smesso di credere che prima o poi ci fosse stato la possibilità di tornare a

camminare anche grazie ad un ausilio tecnologico. Grazie al progetto del Centro

ReWalk Roma ho realizzato questo sogno, indossando un esoscheletro robotico che

permette a persone con lesioni spinali di alzarsi in piedi e camminare di nuovo. Questo

sistema non è un sostitutivo della carrozzina, ma una riabilitazione degli arti inferiori, un

modo diverso di fare ginnastica integrata allo sport, e perché no, provare in queste

sezioni di addestramento l’emozione di rialzarsi in piedi e fare due passi. Ho provato una

grossa emozione quando è venuto il momento di alzarmi in piedi, mi mancava quasi

l’aria, è stata una sensazione unica. Rivedermi in postura eretta mi ha fatto sorridere,

non mi ricordavo così alto.

“Rivedermi in postura eretta mi ha fatto sorridere, non mi ricordavo così alto.!”

Un tuo sogno

Il mio primo sogno lo realizzo ogni giorno, essere grato alla vita e viverla!
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UnipolSai Junior a caccia del sogno...

 Week end di Final Four per il 14° Campionato italiano giovanile Fipic: a contendersi il

Trofeo Minibasket Roberto Marson, in programma il 22-23 aprile al Palazzetto dello

sport “Roberto Ferrari” di Castel S. Pietro Terme (Bo), la capolista UnipolSai Briantea84,

gli Amicuccioli Giulianova, i detentori del titolo 2016 Bradipi Circolo Dozza Bologna –

organizzatori dell’evento – e le Iene Padova Millennium BK. La UnipolSai junior, oggi la

squadra giovanile più titolata d’Italia con 6 scudetti in bacheca (2005-2006-2008-2009-

2012-2013), torna a giocarsi il titolo dopo due anni di assenza dalla fase che assegna il

tricolore. A coronamento di tre stagioni di intenso lavoro sul campo, mirato alla crescita

di un gruppo giovane e nuovo, la formazione guidata da Marco Tomba e Carlo Orsi

centra l’obiettivo Final Four. E adesso sognare non è vietato.

La griglia degli accoppiamenti (secondo la formula 1^ vs 4^ e 2^ vs 3^ classificata nella

regular season) vede i biancoblù impegnati nella prima semifinale contro Padova sabato

alle 14.30. Segue alle 16.30 la seconda gara tra Amicuccioli e Bradipi Bologna. Le

vincenti delle due semifinali si scontreranno domenica alle 11.30 nella sfida valida per il

titolo, preceduta alle 9.30 dalla finalina per il bronzo. Diretta streaming dei quattro

incontri su www.telecentroodeon.com.

“Siamo arrivati al momento più importante dell'anno - il commento di Marco Tomba e

Carlo Orsi -, l’atto finale di una stagione che ha regalato soddisfazioni bellissime. La

formula della Final Four azzera un po’ tutto quello che è stato fatto fino ad ora, sulla via

dello Scudetto ci sono due partite secche che, tra l’altro, giocheremo contro squadre con

più esperienza di noi in fatto di finali. Dalla nostra, sappiamo la strada che abbiamo fatto,

il percorso intrapreso con questo gruppo sta dando buoni risultati. Per affrontare questa

fase finale servono la stessa umiltà, determinazione e concentrazione che ci hanno

accompagnato in tutta la stagione. Essere arrivati qui è stato un grande successo,

abbiamo centrato il primo obiettivo che ci eravamo posti a inizio anno. Ma accontentarsi

sarebbe sbagliato, bisogna sempre dare il massimo per fare un pezzettino in più. E

sognare uno scudetto è sempre bello”.

I PRECEDENTI – L’ultima presenza della UnipolSai a una Final Four risale al 2014,

quando al PalaSisport di Torino i biancoblù - con un roster già in parte ridimensionato

rispetto alle passate stagioni - rimisero in palio lo Scudetto cucito sul petto e

conquistarono uno storico bronzo italiano, chiudendo sul 48-26 la finalina contro

la Magik Parma. Le colonne portanti del gruppo presente a Torino lasciano oggi spazio a

quei giovanissimi che, proprio nella finale di 3 anni fa, fecero il loro timido esordio in

campo: 8 anni o poco più, mascotte di quello che fu l’inizio di una nuova ora. A Bologna,
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il prossimo week end, l’impresa è tutta nelle loro mani.
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Raccolti oltre 14 mila euro alla Serata di Gala Special a Torino

(VIDEO)

Oltre 14 mila euro sono stati raccolti giovedì 20 aprile alla Serata di Gala Special

organizzata a Torino da Special Olympics Piemonte. Alla serata benefica, con cena di

gala e asta di opere d'arte moderna e contemporanea, hanno partecipato 130 persone.

L'evento si è svolto presso Camera, il Centro Italiano per la Fotografia in via delle

Rosine 18 a Torino. Una location unica ed esclusiva per una serata benefica il cui

ricavato sarà devoluto per la realizzazione dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics Biella. Si tratta del più importante evento del 2017 per atleti con disabilità

intellettiva: 1500 atleti si sfideranno a Biella dal 3 al 9 luglio 2017 in gare di nuoto, bocce,

volley, flag rugby, bowling, equitazione, nuoto acque aperte, vela sperimentale. “Oltre a

raccogliere fondi, lo scopo fondamentale della serata era far conoscere a Torino il

movimento Special Olympics - spiega l'organizzatrice Alessandra Adduci, vicedirettore

provinciale Special Olympics Torino -. Grazie a chi ha partecipato alla serata e agli artisti

che hanno donato le opere. Ringrazio in modo particolare la signora Chicca Morone per

l'aiuto e il supporto. Gli invitati hanno fatto tante donazioni extra, anche senza acquistare

opere”. Dopo la “Standing Dinner” con catering a cura de “Il circolo” Torino e vini

dell'azienda biellese “La Collina dei Ciliegi”, si è svolta un'asta di alto livello. Sono stati

battuti pezzi unici di artisti molto famosi: Pistoletto, Antonio Barbieri, Mutsuo Hirano,

Thomas Lange, Valentina Palazzari, Gianni Tamburelli, Caterina Tosoni- Helidon

Xhixha,Veronica Gaido, Giuseppe Aimone, Giancarlo Cazzaniga, Umberto Mastroianni,

Ugo Nespolo, Campagnoli e Soffiantino. Le opere rimaste invendute saranno riproposte

all'asta nella prossime serate di gala Special. Ad allietare l'evento la musica dei “Costa &

the Drunks”. Charlie Cremonte, direttore regionale Special Olympics Team Piemonte:

“Grazie ad Alessandra Adduci che ha realizzato questa serata fantastica e speciale. Ai

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Biella oltre 5000 ragazzi tra i 3 e i 18 anni

saranno informati/formati sul tema della disabilità, sul tema dello sport inclusivo,

finalizzate all'accettazione e al cambiamento culturale nei confronti della persona con

disabilità. Circa 3000 persone per una settimana soggiorneranno sul territorio biellese”.

Andrea Ferraro, testimonial degli atleti, ha invitato tutti ai Giochi: “Voglio invitarvi a

partecipare numerosissimi ai prossimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che

saranno a Biella dal 3 al 9 luglio prossimi, ci divertiremo tantissimo! Io gareggerò nel

nuoto, stile libero e dorso. Ci metterò tutte le mie forze per riuscire a fare bella figura”.

Presente all'evento anche l'assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris:

“Sono coinvolto come istituzione ma anche personalmente. Come Regione crediamo in
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questa iniziativa. Lo sport è un'opportunità per tutti. Inoltre conoscere questa realtà

significa cambiare la vita delle persone in meglio. Il Piemonte sarà protagonista a Biella

con l'evento estivo che sarà incredibile e poi anche a Brdonecchia con i giochi invernali”.

Il Video della serata
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Golf, Punzo debutta all’Open d’Italia disabili: «Questo sport

abbatte le barriere»

 venerdì 21 aprile 2017 13:53 Il colonnello Roberto Punzo, ferito in maniera grave nel

2006 da una bomba in Libano che lo ha costretto sulla sedia a rotelle, ha ritrovato forza

e convinzione in sé stesso grazie allo sport: «Il golf dà la possibilità di respirare, anche

perché, di fatto, non si pratica contro un avversario. Lo spirito di questa disciplina, porta

a confrontarti soprattutto con sé stessi». Entrato nel Gruppo Sportivo Paralimpico della

Difesa, Punzo parteciperà, il 3 e 4 maggio 2017, all’Open d’Italia disabili, in programma

presso un centro all’avanguardia come quello del Golf Club Parco de'Medici, che

ospiterà anche il Mondiale di golf per non vedenti nel 2018: «Questo spazio offre grandi

possibilità a persone con disabilità. Il golf è una disciplina impagabile perché riesce a

farti vivere delle esperienze che altri sport - dice Punzo - non danno. Qui tutti possono

giocare alla pari: non è un modo di dire, ma un modo di fare». (servizio a cura di Filippo

Testini)
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400 giovani atleti ebolitani insieme con “Sport in Comune”

Domenica 23 aprile, ore 9,30, 400 giovani atleti ebolitani insieme con “Sport in Comune”,

il Progetto del CONI regionale per una giornata di sport. Gli Enti Locali, il mondo

associazionistico e imprenditoriale si ritrovano in Piazza della Repubblica con ragazzi

dell’associazione “Autismo fuori dal silenzio” per una giornata di Sport. Valorizzare lo

Sport a livello locale coinvolgendo le P.A.. Questo l’obiettivo di “Sport in Comune” il

nuovo progetto ideato dal Comitato Regionale CONI e sostenuto dall’Amministrazione.

Eboli-Sport InComune da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese EBOLI –

Con il contributo organizzativo dei propri Delegati Provinciali e d’intesa con l’ANCI ed in

collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive

Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva

(EPS) della Campania, la 1^ edizione della manifestazione sportiva si svolgerà nella

centralissima Piazza della Repubblica, domenica 23 aprile a partire dalle ore 9,30

Grazie al lavoro sinergico e di collaborazione sviluppatosi tra l’assessorato alle Politiche

dello Sport retto da Angela Lamonica e l’assessorato alle Politiche Sociali guidato da

Lazzaro Lenza, insieme al sindaco di Eboli Massimo Cariello, sono stati coinvolti per la

partecipazione oltre 400 giovani atleti delle associazioni sportive della città: Asd Basket,

ASD MG volley, Atletica Ebolitana Valle del Sele, Belardi, Cresh, Feldi, Free runner,

Gymna, New volley Eburum Eboli, Nuova Cage, Shinon Karate, Skorpion Judo. Per

l’occasione e nell’ottica di un progetto che guarda alla inclusione saranno presenti anche

i ragazzi dell’associazione “Autismo fuori dal silenzio”. Immediatamente dopo

l’appuntamento del 23 in Piazza della Repubblica seguiranno la fase provinciale fissata

per il 14 maggio e quella regionale che si disputerà tra il 17 e il 18 giugno. “Sport

in…Comune ha come scopo primario quello di sollecitare i giovani ragazzi a svolgere

sport, a stare in forma, ma anche quello di valorizzare e rilanciare le infrastrutture

sportive dei nostri Comuni, le piazze, al fine di creare nuove aggregazioni comunali ed

intercomunali – ha spiegato il sindaco di Eboli, Massimo Cariello – e promuovere

discipline che fanno bene all’apprendimento, alla socializzazione, alla crescita!” “La

manifestazione è rivolta ai ragazzi nati negli anni 2005 – 2006 – 2007 e prevede la

pratica di dodici discipline sportive: atletica, bocce, calcio, ciclismo, ginnastica, judo,

nuoto, pallacanestro, pallavolo, pattinaggio, scacchi, tennis tavolo – ha aggiunto

l’assessore alle Politiche dello Sport, Angela Lamonica -. Una bella collaborazione con

le associazioni sportive che operano sul nostro territorio e con i privati che spesso ci

affiancano. Eboli è sempre più Città di Sport!” Il 23 aprile in piazza della Repubblica oltre

ad aver assicurato, ancora una volta, la presenza la Croce Rossa Italiana, sezione di
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Santa Cecilia con una unità mobile e una squadra di volontari, l’azienda Vallepiana

installerà un gazebo per offrire latte ai giovani atleti, il Caseificio Galdi di Cioffi offrirà

prodotti tipici e Givova allestirà un’area gonfiabili e donerà piccoli gadget. Eboli, 21 aprile

2017
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Le starting list dei triathlon del 22 e 23 aprile 2017

Il gruppo azzurro del Paratriathlon sul podio al termine dei Campionati Italiani 2016 di

Riccione (Foto: Riccardo Giardina/FITri.it) Le liste dei partecipanti alle gare di triathlon e

di multisport in Italia e nel mondo nel fine settimana del 22 e 23 aprile 2017. DATA

NOME LUOGO STATO TIPO DISTANZA NOTE START 4/22/2017 Ironman Texas The

Woodlands USA Triathlon 226 3.8-180-42.2K North American Championship PARTENTI

4/22/2017 Challenge Mogan Gran Canaria Mogan, Canarie ESP Triathlon 113 1.9-90-

21.1K 2^ edizione PARTENTI 4/22/2017 Grand Prix Italia Sapri Sapri ITA Triathlon

Sprint 0.750-20-5K 1^ tappa PARTENTI 4/22/2017 Campionato Italiano Paratriathlon

Segrate ITA Paratriathlon 0.750-20-5K PARTENTI 4/22/2017 Iron Tour Cross Elba

Pareti di Capoliveri ITA Cross Triathlon 1-28-8K 1^ tappa PARTENTI 4/22/2017 Laguna

Ligerman Sprint Cavallino Treporti ITA Triathlon Sprint 0.750-20-5K PARTENTI

4/23/2017 Ironman 70.3 Perù Lima PER Triathlon 113 1.9-90-21.1K PARTENTI

4/23/2017 Ironman 70.3 Palmas Palmas BRA Triathlon 113 1.9-90-21.1K PARTENTI

4/23/2017 Challenge Cerrado Brasilia BRA Triathlon 113 1.9-90-21.1K 4/23/2017

XTERRA Cyprus Lara Beach/Akamos CIP Cross Triathlon 1.5-30-10K 4/23/2017

XTERRA Cebu Danao, Cebu PHI Cross Triathlon 1.5-30-10K PARTENTI 4/23/2017

Triathlon Città di Asola Asola ITA Triathlon Sprint 0.750-20-5K 10^ edizione PARTENTI

4/23/2017 Chia Sardinia Triathlon Domus de Maria ITA Triathlon 113 1.9-90-21.1K 2^

edizione PARTENTI 4/23/2017 Chia Sardinia Triathlon Domus de Maria ITA Triathlon

Sprint 0.750-20-5K 2^ edizione PARTENTI 4/23/2017 Iron Tour Cross Elba Porto

Azzurro ITA Cross Triathlon 0.750-14-5K 2^ tappa PARTENTI 4/23/2017 Laguna

Ligerman Cavallino Treporti ITA Triathlon Atipico 1.8-54-14K PARTENTI 4/23/2017

Duathlon Sapri Sapri ITA Duathlon Sprint 5-20-2.5K Finale PARTENTI 4/23/2017

Montereale2thlon Montereale Valcellina ITA Duathlon Sprint 5-20-2.5K PARTENTI

4/23/2017 Triathlon di Milano EcoRace Segrate ITA Triathlon Olimpico 1.5-40-10K 2^

edizione PARTENTI 4/23/2017 Triathlon Città di Livorno Livorno ITA Triathlon Sprint

0.750-20-5K 6^ edizione PARTENTI 4/23/2017 Trinacria Half Santa Croce Camerina

ITA Triathlon 113 1.9-90-21.1K 1^ edizione PARTENTI 4/24/2017 Iron Tour Cross Elba

Lido di Capoliveri ITA Cross Triathlon 0.750-15-5K 3^ tappa PARTENTI 4/25/2017 Iron

Tour Cross Elba Monte Calamita ITA Cross Triathlon 0.750-16-5K 4^ tappa PARTENTI

4/25/2017 Triathlon Trevignano Trevignano Romano ITA Triathlon Sprint 0.750-20-5K 1^

tappa Forhans Cup Tags:
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Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali

Domenica 23 aprile la Maratona di Londra coinciderà, come negli scorsi anni, con la

Coppa del Mondo di specialità per l’Atletica paralimpica. Sulla linea di partenza

dell’edizione 2017 si presenterà per i colori azzurri Alessandro Di Lello che corre nella

categoria T46.Il maratoneta delle Fiamme Azzurre, campione mondiale nel 2013 a Lione

e bronzo iridato nel 2015, ritorna in gara dopo lo strappo dietro la coscia sinistra che lo

ha costretto a rinunciare alle Paralimpiadi di Rio.L’emozione c’è: “Questa maratona è un

test per riprovare la distanza dopo mesi di stop forzato e per verificare le sensazioni in

gara. Dopo il trauma dell’anno scorso e i vari strascichi a livello fisico, è la prima volta

che mi rimetto in gioco e corro l’intero percorso dalla Coppa del Mondo del 2016 dove

sono arrivato terzo. Il livello tecnico sarà equilibrato; se riesco ad avere una buona

tenuta di gara, ho buone chance di salire sul podio”.Sito ufficiale Maratona di

Londrawww.virginmoneylondonmarathon.com/
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Comunicato Ufficiale n. 19/2017

Comunicato Ufficiale n. 19/2017 Aggiunto da webmaster il 21 aprile 2017.L'articolo si

trova in Comunicati FSSI, Pallavolo M/F, Primo Piano La Federazione Sport Sordi Italia

(FSSI) indice e organizza il Campionato Italiano di Pallavolo Maschile e Femminile della

stagione sportiva 2016/17. A detta manifestazione partecipano le seguenti società

affiliate alla FSSI, per la corrente stagione sportiva in regola con le modalità di iscrizione,

di cui alle Disposizioni Organizzative Annuali FSSI per l’anno 2016/17 (v. www.fssi.it)
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Stelle nello Sport, il rush finale è iniziato

Stelle nello Sport, il progetto che valorizza lo sport della Liguria, entra nel mese decisivo.

Ultimi trenta giorni per votare ed eleggere gli sportivi liguri e le società dell’anno e

concorrere così all’estrazione delle quattro magnifiche crociere Costa in palio. È

possibile votare online, all’indirizzo www.stellenellosport.com/classifiche/ dopo aver

effettuato l’accesso con il proprio social account o rapida registrazione. Oltre alle

crociere in palio, sulla pagina www.stellenellosport.com/benvenuto, tutti gli iscritti

possono trovare ogni settimana giochi e promozioni speciali firmate CoverStore, All

Sport Genova, Genovarent, Acquario di Genova e Terme di Genova, riservate a chi è

entrato a far parte della community di Selle nello Sport. Chi vincerà? Chi saranno gli

sportivi liguri dell’anno? Nel Trofeo Azimut sono Muriel e Simeone i più gettonati. Tra i

Big il Trofeo Erg oggi vede eccellere l’oro paralimpico Francesco Bocciardo ma

attenzione all’azzurro di rugby Tommaso Castello mentre tra le donne il Trofeo Villa

Montallegro vede attualmente in vetta Martina Mongiardino, stella del nuoto pinnato. Tra

gli Junior tanti voti per Alberto Razzetti (nuoto) e Lorenzo Parodi (judo) nel Trofeo

Cambiaso Risso mentre Greta Piccardo (pattinaggio) e Sara Dal Toso (basket) si

contendono il Trofeo Iren. Grande equilibrio tra i Green con il Trofeo Ansaldo Energia

che vede in corsa Daniele Parodi (atletica), Andrea Oneto (judo) e Daniele Manzo

(taekwondo). Per ogni categoria individuale saranno tre gli sportivi premiati, sul classico

podio. Saranno invece 10 le società sportive celebrate e premiate con oltre 10 mila euro

in bonus viaggi, materiali sportivi e servizi utili per la loro attività quotidiana. Al momento

in vetta c’è la Polisportiva Scat di basket, seguita da Nuotatori Genovesi, Quiliano

Ginnastica, Celano Boxe, Eunike, Sarzana Hockey, Associazione Genovese Arcieri,

Bogliasco Pallanuoto, Dario Gonzatti Apnea, Rapallo Club Scherma. Il rush finale è

iniziato. Le classifiche sono ancora apertissime e le rimonte possibili. E’ il mese decisivo.

Il popolo sportivo della Liguria decreterà entro il 20 maggio chi sarà celebrato nella 18ª

edizione della Notte degli Oscar dello Sport ligure, in programma venerdì 9 giugno, nella

giornata di apertura della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova. Informazioni e

aggiornamenti su www.stellenellosport.com.

RASSEGNA WEB GENOVA24.IT Data pubblicazione: 21/04/2017
Link al Sito Web

WEB 30



art
 

GIOIAOGGI.IT
 

Sport- Domenica 30 aprile il campionato regionale Finp a

Gioia del Colle

Conto alla rovescia a Gioia del Colle per l’evento «Il nuoto si fa in tre» previsto per

domenica 30 aprile nell’impianto comunale gestito dalla società Adriatika nuoto. Per tutta

la giornata in vasca scenderanno atleti Master, tesserati Finp e utenti del Progetto

Cip/Inail. I Master, gli amatori del nuoto dai 25 anni in su, si cimenteranno nella sesta

edizione del «Meeting Framaros», mentre gli atleti pugliesi della Finp, la federazione di

nuoto paralimpico che raccoglie atleti con disabilità fisica e visiva, saranno impegnati nel

Campionato regionale 2017. Infine, dopo il successo dei primi due anni, si ripete il

Meeting Inail» riservato agli assistiti del Progetto Cip/Inail, e cioè atleti che hanno subito

incidenti sul lavoro. Infatti, tramite un accordo tra il Cip, il Comitato italiano paralimpico, e

l’Inail, l’Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le persone con

disabilità da lavoro possono fare sport, nelle società affiliate alla Finp e riconosciute dal

Cip, per favorire la loro riabilitazione e il reinserimento sociale attraverso la pratica

sportiva.

«Il nuoto si fa in tre è diventato un appuntamento ormai consolidato del calendario

pugliese– dice Francesco Piccinini, delegato Finp Puglia – e dimostra che in acqua non

esistono differenze, tutte le barriere vengono annullate, non ci sono diversità. Si è solo

atleti uniti dalla comune passione per il nuoto. Non c’è occasione migliore di mettere

insieme normodotati e disabili per dimostrare le potenzialità che questo sport ha e i

benefici che può provocare».

La manifestazione è organizzata dalla Federazione pugliese della Finp unitamente alla

Framarossport. Le gare del campionato regionale di nuoto paralimpico si svolgeranno in

mattinata. Le distanze previste sono 50 dorso, 100 rana, 100 farfalla, 150 misti, 200 e

100 stile, 50 rana, 200 misti, 100 dorso, 50 farfalla, 50 stile, 400 stile.

Il meeting Inail invece vedrà gli atleti impegnati sulla distanza di 25 metri a dorso, rana,

farfalla e stile libero. «Siamo convinti che sarà una ricca giornata di entusiasmo e sorrisi

– dice Piccinini –. Aspettiamo tanti iscritti alle gare e saremo felici di accogliere atleti,

famiglie e appassionati nell’impianto gioiese che per la prima volta nella sua storia ospita

un evento Finp, master e Inail. Il campionato regionale è un appuntamento importante

della nostra federazione reduce dai successi ai campionati italiani e impegnata come

sempre in molteplici attività negli impianti di tutta Puglia».

Patrizia Nettis

Ufficio stampa Finp Puglia
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Rieti, domenica Npic punta al bis

con Bari per volare alle final

four per la promozione in A

RIETI - Sfida che vale una stagione domenica per la Npic Rieti che domenica riceverà

alle 16 al Palacordoni la INAIL HBari 2003 nella gara di ritorno del Cross Over. La

formazione pugliese ce la metterà tutta per cercare di ribaltare il risultato dell’andata che

ha visto i reatini imporsi con un netto 53 a 33. Trulli e compagni sono ad un passo,

quindi, dalle final four di San Giovanni Valdarno, dove le migliori 4 squadre di serie B

della stagione si giocheranno l’unico accesso diretto per la serie A. La compagine

reatina si è preparata nel migliore dei modi in queste ultimi giorno, riuscendo ad allenarsi

quasi al completo. Mercoledì, infatti, anche Alessandro Boccacci, reduce dalla positiva

esperienza del ritiro con la nazionale, si è aggiunto al gruppo. Per la partita contro Bari

coach Di Giusto ha convocato i seguenti giocatori: Bifolchi, Boccacci, Calvelli, Cimarelli,

Gunnella, Limoncelli, Obino, Petrangeli, Scagnoli, Spadoni e Trulli. Queste le altre gare

di ritorno del Cross Over di serie B. Laumas Elettronica GiocoParma - Wheelchair

Basketball VI (andata 58-86); Pol. Nordest Castelvecchio - Basket in Carrozzina GE (75-

53); One Power Reggio BIC - Lupiae Team Salento (84-42).
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Surf per disabili, parte dal Portogallo la nuova missione del

livornese Massimiliano Mattei  - Tempo Libero - il Tirreno

 LIVORNO. Surf per disabili, parte dal Portogallo la missione del livornese Massimiliano

Mattei. Sabato 22 aprile il fondatore dell’associazione Surf 4 All sarà in terra lusitana con

un progetto Erasmus Il giovane surfista di 41 anni tra i creatori dell'associazione Surf 4

All, che promuove il surf come disciplina sportiva accessibile anche ai disabili, è in

partenza per un nuovo progetto, destinazione Portogallo. Mattei ha perso l'uso della

parte inferiore del corpo a causa di un incidente stradale ma non ha mai rinunciato alla

sua passione per lo sport: dal surf, al tennis, al pugilato, pensando non solo a come

continuare a praticare sport per sé, ma abbattendo ogni barriera per renderlo accessibile

e inclusivo a tutti. leggi anche: Dalla sedia a rotelle ai mondiali di surf, la storia di

Massimiliano Mattei Livorno, paralizzato dalla vita in giù dopo un incidente ha potuto

coltivare la sua passione con una tavola adattata: questa è la mia storia Con

l'associazione Happy Wheels è al centro di numerosi progetti che mirano

all'allargamento del surf per i disabili e proprio in tal senso è pronto a partire domani

verso il Portogallo con un progetto Erasmus dell'associazione Plain and Train, che si

articolerà in due viaggi che porteranno i ragazzi a contatto con le migliori realtà europee

del surf inclusivo. «Con l'Asd Happy Wheels gestiamo la scuola di surf di Tirrenia ai

bagni Americani con corsi aperti a tutti con tavole adattate per diversi tipi di disabilità:

abbiamo ciechi, amputati, paraplegici. Nella nostra scuola ci sono ragazzi che facevano

surf anche prima ed altri che si sono misurati con questo sport per la prima volta -

spiega -. È diverso arrivare a questo sport con una disabilità che ti porti dietro da quando

sei nato, o con una disabilità arrivata in un'altra fase della vita. Sabato 22 aprile

partiremo con un progetto Erasmus del progetto europeo Plain and Train, verso il

Portogallo dove saremo insieme a tante altre realtà che si occupano di surf e disabilità, e

potremo scambiare esperienze per creare un insieme di conoscenze condivise che

comprendano aspetti che vanno dalla psicologia, allo studio dei supporti, alla definizione

delle categorie. Sarà una grande occasione di confronto. La prima volta partiremo con

un ragazzo disabile e tre accompagnatori, e il prossimo viaggio è in programma per

giugno dove saremo in otto». Fondamentale per lo sviluppo del surf per i disabili è anche

lo studio di tavole speciali che lavorino proprio sul fronte dell'inclusività e della

personalizzazione dei supporti. «Con Ortopedia Michelotti, con i suoi 101 anni di

esperienza nel settore, abbiamo cominciato questo percorso di ricerca insieme a Sil

(Sport Insieme Livorno) e Twinbros per la creazione di una tavola da surf con un

supporto per la schiena adattabile alle esigenze di ognuno. Siamo arrivati così da una

RASSEGNA WEB ILTIRRENO.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 21/04/2017
Link al Sito Web

WEB 34



tavola non professionale ad una molto valida su cui stiamo ancora continuando a

lavorare. L'aggiunta di un supporto cuscino oltre a quello rigido è molto utile perché

permette una stabilizzazione diversa e adattabile. Lavorare sull'ottimizzazione degli

strumenti significa anche lavorare sull'inclusione di un numero sempre maggiore di

persone che magari non avrebbero mai pensato di potersi avvicinare al surf con una

disabilità», chiude il campione di surf.
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I Nazionali Estivi Special Olympics

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Giunta del

Coni in Piazza Lauro de Bosis 15 a Roma, la conferenza stampa di presentazione dei

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che ha visto la partecipazione del Ministro dello

Sport, Luca Lotti: “Attraverso lo sport possiamo migliorare le nostre vite, in ogni ambito.

È in occasioni come questa che mi rendo conto che fare il Ministro dello Sport è una

cosa bellissima; lo sport è uno strumento che non ha colori e che permette di superare

qualsiasi barriera. Oggi è come se tutti noi, idealmente, indossassimo la maglia Special

Olympics: tutti insieme possiamo fare un gioco di squadra che riesce ad essere

veramente vincente. Prendo pubblicamente l’impegno per trovare una nuova soluzione

normativa per Special Olympics in Italia” e del Presidente del CONI, Giovanni Malagò:

“Special Olympics rientra nelle Associazioni Benemerite del CONI; ho le mie perplessità.

Abbiamo il dovere e la responsabilità di individuare lo strumento, la giusta collocazione

per questo mondo che sta lavorando così tanto e così bene per chi è protagonista dello

sport: gli atleti Special Olympics”. E’ intervenuto anche il Presidente del CIP, Luca

Pancalli: “La disabilità intellettiva è talmente variegata e complessa che è necessario

che venga riconosciuto e incoraggiato un processo di crescita culturale a favore della

società. Gli atleti Special Olympics quando sono messi nelle condizioni di poterlo fare,

dimostrano le proprie capacità; vorremmo che questo potesse avvenire tutti i giorni,

consentendo alle famiglie, ai tecnici ai volontari di vivere in un contesto culturale sempre

più adeguato e aperto alle pari opportunità che sono un diritto di tutti”. A chiudere gli

interventi istituzionali, i ringraziamenti del Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio

Romiti: “Ringrazio le tante autorità presenti che onorano i nostri atleti e l’attività sportiva

che svolgono”. Sono inoltre intervenuti gli atleti Maria Angeloni, Valerio Rossi, Salvatore

Crisci ed Andrea Ferraro: “La mia passione per lo sport unita alla mia determinazione e

alla forza ricevuta da chi, in questi anni, ha creduto in me, mi ha permesso di diventare

ciò che sono oggi: un atleta Special Olympics. Durante le gare provo sempre delle

fortissime emozioni, ma quest’anno immagino che il mio cuore batterà ancora più forte

perché Biella è la mia città e quindi potrò sentire tutti i miei amici fare il tifo dagli spalti”.

L’atleta Salvatore Crisci, con una forte passione per il giornalismo, ha rivolto una

domanda alle istituzioni presenti: “Potrà arrivare il giorno in cui atleti Olimpici, Paralimpici

e Special Olympics gareggeranno insieme, nello stesso periodo in uno stesso grande

evento?”; la risposta arriva dal Ministro dello Sport Luca Lotti: “A livello internazionale ci

sono delle difficoltà oggettive, come fatto presente dai Presidenti del Coni e del Cip, ma

ci impegneremo affinché in Italia la tua richiesta possa diventare una realtà, il che
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rappresenterebbe un grandissimo passo in avanti per il nostro paese”. Diversi i

Testimonial presenti, tra i quali Elisa Santoni, Carlo Molfetta, Diego Varani e Alessandro

Florenzi: “Quando si parla di Special Olympics si parla di Giochi, noi invece siamo

abituati a parlare di campionati o Champions League; spesso ci dimentichiamo di quella

parte ludica che in realtà rappresenta la parte più bella e importante dello sport in grado

di esaltare il gioco e non la competizione”. Sono infine intervenuti il Direttore Nazionale,

Alessandra Palazzotti, il Vicepresidente della Giunta Regionale dell’Umbria, Fabio

Paparelli, il Sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, il Sindaco di Biella, Marco

Cavicchioli e l’Amministratore Delegato di Acciai Speciali Terni, Massimiliano Burelli, che

ha donato la torcia di Special Olympics Italia, ideata da Giorgio Armani e riprodotta da

AST, al Presidente del Coni Malagò ed al Ministro dello Sport Lotti. Moderatore della

conferenza stampa è stato Massimo Caputi. I Giochi Nazionali Estivi, giunti alla XXXIII

edizione, coinvolgeranno 3300 Atleti provenienti da tutta Italia e si svolgeranno a Terni e

Narni, dal 10 al 14 maggio, per le discipline sportive dell’atletica, canottaggio, dragon

boat, golf, indoor rowing, nuoto, nuoto in acque aperte, tennis e tennis tavolo, a La

Spezia, dall’11 al 15 giugno, nel basket, calcio, badminton, ginnastica artistica e ritmica;

a Biella, dal 3 al 9 luglio, nelle bocce, bowling, equitazione, nuoto, nuoto in acque

aperte, pallavolo, rugby e vela. Sono in tutto 20 le discipline sportive proposte, per gli

sport di squadra sono in programma gare di sport unificato che prevedono la

partecipazione, all’interno della stessa squadra, di atleti con e senza disabilità

intellettiva. Un evento sportivo che avrà inoltre una matrice internazionale in virtù della

partecipazione di Delegazioni Special Olympics provenienti da 17 paesi stranieri: Paesi

Bassi, Regno Unito, Ungheria e Lettonia (Terni), Romania, Malta, Spagna, Andorra,

Svizzera e Gibilterra (La Spezia), Germania, Austria, Finlandia, Cipro, Canada,

Portogallo e Repubblica di San Marino (Biella). L’evento di Terni e Narni, che ospiterà

per la prima volta i Giochi Nazionali Estivi, rappresenta in primo luogo una grande

opportunità di sensibilizzazione del territorio al tema della disabilità intellettiva. Alla

conferenza stampa parteciperà il Vicepresidente della Giunta Regionale dell’Umbria ed

Assessore con delega allo sport, Fabio Paparelli. A La Spezia, dopo le passate edizioni

dei Giochi Nazionali Estivi nel 2007, 2011 e 2014, così come a Biella, nel 2008 e 2012,

si tratta invece di un atteso ritorno. Parallelamente alle gare, in tutti e tre gli

appuntamenti, si svolgeranno i programmi sportivi non competitivi dello YAP (Young

Athletes Program), programma innovativo di gioco e attività motoria per bambini fino agli

8 anni d’età e MATP (Motor Activity Training Program) programma di allenamento

studiato per bambini ed adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime e disabilità

fisiche e/o sensoriali con associata una disabilità intellettiva. Durante i Giochi gli atleti

avranno inoltre la possibilità di sottoporsi ad esami medici gratuiti nell’ambito del

Programma Salute promosso da Special Olympics che vede l’attuazione di specifici

protocolli di accoglienza, prevenzione e diagnosi per persone con disabilità intellettiva ed

il coinvolgimento di centinaia di volontari clinici.
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A Palermo ci sono i Mondiali di Orienteering

Dal 22 al 28 aprile, a Palermo, si disputeranno i Mondiali di Orienteering, giunti alla loro

16esima edizione. Il capoluogo siciliano è la terza città italiana a ospitare le gare

internazionali di orientamento, che sono promossi dal Ministero dell’Istruzione. Ai

Mondiali parteciperanno 800 tra atlete e atleti provenienti da 27 Paesi, raggruppati in

146 squadre. Per ciascuna Nazione è stato nominato un capo delegazione. Sono 146

anche le e gli insegnanti che accompagneranno le squadre, coadiuvati da 100 volontari.

Le gare si disputeranno nel centro storico di Palermo e nel Bosco della Ficuzza. Inserito

tra i 34 sport scolastici riconosciuti dalla International School Sport Federation (ISF),

l’Orienteering consta di 4 discipline: corsa, sci, mountain bike e trail-o (aperto ai

paralimpici). Chi partecipa ad una prova di Orientamento, utilizza una carta topografica

realizzata appositamente per questo Sport, con segni convenzionali unificati in tutto il

mondo. Si gareggia individualmente o in squadra, transitando da diversi punti di

controllo posti sul territorio, raggiunti i quali ci si registra. Vince chi completa il percorso

nel minor tempo possibile grazie alla capacità di orientarsi più rapidamente e fare le

scelte di percorso migliori. “L’Orienteering è uno sport molto adatto alle scuole perché

riunisce in sé diverse importanti caratteristiche per lo sviluppo delle nostre ragazze e dei

nostri ragazzi – ha sottolineato il ministro Valeria Fedeli – Si pratica all’aria aperta,

spesso immersi natura; richiede l’impiego di facoltà sia fisiche che intellettive; spinge le

atlete e gli atleti a risolvere i problemi in poco tempo, adottando sempre le soluzioni più

efficaci per raggiungere l’obiettivo di terminare la gara nel minor tempo possibile. Ma,

diversamente dagli sport in cui è la velocità a premiare, nell’Orienteering i migliori

risultati si ottengono mixando con attenzione e competenza le energie fisiche e le facoltà

mentali. Nel caso delle competizioni a squadre, poi, si aggiunge la capacità di lavorare in

gruppo, mettendo al servizio di tutti le proprie qualità migliori”. Anche il sindaco di

Palermo, Leoluca Orlando, ha rilevato come questo sport sia particolarmente adatto per

gli studenti in quanto “ li incoraggia a trovare soluzioni rapide ed efficaci per il

raggiungimento del risultato. I luoghi in cui si svolgeranno le gare sono bellissimi, –

continua il sindaco – importanti sia dal punto di vista paesaggistico che storico. Le gare

di questa edizione saranno dedicate a Peppino Impastato”.
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Stelle nello Sport, il rush finale è iniziato - IVG.it

Stelle nello Sport, il progetto che valorizza lo sport della Liguria, entra nel mese decisivo.

Ultimi trenta giorni per votare ed eleggere gli sportivi liguri e le società dell’anno e

concorrere così all’estrazione delle quattro magnifiche crociere Costa in palio. È

possibile votare online, all’indirizzo www.stellenellosport.com/classifiche/ dopo aver

effettuato l’accesso con il proprio social account o rapida registrazione. Oltre alle

crociere in palio, sulla pagina www.stellenellosport.com/benvenuto, tutti gli iscritti

possono trovare ogni settimana giochi e promozioni speciali firmate CoverStore, All

Sport Genova, Genovarent, Acquario di Genova e Terme di Genova, riservate a chi è

entrato a far parte della community di Selle nello Sport. Chi vincerà? Chi saranno gli

sportivi liguri dell’anno? Nel Trofeo Azimut sono Muriel e Simeone i più gettonati. Tra i

Big il Trofeo Erg oggi vede eccellere l’oro paralimpico Francesco Bocciardo ma

attenzione all’azzurro di rugby Tommaso Castello mentre tra le donne il Trofeo Villa

Montallegro vede attualmente in vetta Martina Mongiardino, stella del nuoto pinnato. Tra

gli Junior tanti voti per Alberto Razzetti (nuoto) e Lorenzo Parodi (judo) nel Trofeo

Cambiaso Risso mentre Greta Piccardo (pattinaggio) e Sara Dal Toso (basket) si

contendono il Trofeo Iren. Grande equilibrio tra i Green con il Trofeo Ansaldo Energia

che vede in corsa Daniele Parodi (atletica), Andrea Oneto (judo) e Daniele Manzo

(taekwondo). Per ogni categoria individuale saranno tre gli sportivi premiati, sul classico

podio. Saranno invece 10 le società sportive celebrate e premiate con oltre 10 mila euro

in bonus viaggi, materiali sportivi e servizi utili per la loro attività quotidiana. Al momento

in vetta c’è la Polisportiva Scat di basket, seguita da Nuotatori Genovesi, Quiliano

Ginnastica, Celano Boxe, Eunike, Sarzana Hockey, Associazione Genovese Arcieri,

Bogliasco Pallanuoto, Dario Gonzatti Apnea, Rapallo Club Scherma. Il rush finale è

iniziato. Le classifiche sono ancora apertissime e le rimonte possibili. E’ il mese decisivo.

Il popolo sportivo della Liguria decreterà entro il 20 maggio chi sarà celebrato nella 18ª

edizione della Notte degli Oscar dello Sport ligure, in programma venerdì 9 giugno, nella

giornata di apertura della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova. Informazioni e

aggiornamenti su www.stellenellosport.com.
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Malagò e Lotti presentano a Roma i Giochi estivi Special

Olympics: “Biella diventerà capitale della sensibilizzazione

culturale”

Si è tenuta questa mattina, nella sala giunta del Coni, a Roma, la conferenza stampa di

presentazione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che ha visto la

partecipazione del ministro dello Sport, Luca Lotti: «Attraverso lo sport possiamo

migliorare le nostre vite, in ogni ambito. È in occasioni come questa che mi rendo conto

che fare il ministro dello Sport è una cosa bellissima. Lo sport è uno strumento che non

ha colori e che permette di superare qualsiasi barriera. Oggi è come se tutti noi,

idealmente, indossassimo la maglia Special Olympics: tutti insieme possiamo fare un

gioco di squadra che riesce ad essere veramente vincente. Prendo pubblicamente

l’impegno per trovare una nuova soluzione normativa per Special Olympics in Italia» e

del presidente del Coni, Giovanni Malagò: «Special Olympics rientra nelle Associazioni

Benemerite del Coni, ho le mie perplessità. Abbiamo il dovere e la responsabilità di

individuare lo strumento, la giusta collocazione per questo mondo che sta lavorando

così tanto e così bene per chi è protagonista dello sport: gli atleti Special Olympics». È

intervenuto anche il presidente del Comitato paralimpico, Luca Pancalli: «La disabilità

intellettiva è talmente variegata e complessa che è necessario che venga riconosciuto e

incoraggiato un processo di crescita culturale a favore della società. Gli atleti Special

Olympics quando sono messi nelle condizioni di poterlo fare, dimostrano le proprie

capacità; vorremmo che questo potesse avvenire tutti i giorni, consentendo alle famiglie,

ai tecnici ai volontari di vivere in un contesto culturale sempre più adeguato e aperto alle

pari opportunità che sono un diritto di tutti». A chiudere gli interventi istituzionali, i

ringraziamenti del presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti: «Ringrazio le

tante autorità presenti che onorano i nostri atleti e l’attività sportiva che svolgono».

TESTIMONIAL Sono inoltre intervenuti gli atleti Maria Angeloni, Valerio Rossi, Salvatore

Crisci ed Andrea Ferraro: «La mia passione per lo sport unita alla mia determinazione e

alla forza ricevuta da chi, in questi anni, ha creduto in me, mi ha permesso di diventare

ciò che sono oggi: un atleta Special Olympics. Durante le gare provo sempre delle

fortissime emozioni, ma quest’anno immagino che il mio cuore batterà ancora più forte

perché Biella è la mia città e quindi potrò sentire tutti i miei amici fare il tifo dagli spalti».

L’atleta Salvatore Crisci, con una forte passione per il giornalismo, ha rivolto una

domanda alle istituzioni presenti: «Potrà arrivare il giorno in cui atleti Olimpici,

Paralimpici e Special Olympics gareggeranno insieme, nello stesso periodo in uno

stesso grande evento?». La risposta arriva dal ministro dello Sport Luca Lotti: «A livello
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internazionale ci sono delle difficoltà oggettive, come fatto presente dai presidenti del

Coni e del Cip, ma ci impegneremo affinché in Italia la tua richiesta possa diventare una

realtà, il che rappresenterebbe un grandissimo passo in avanti per il nostro Paese».

Diversi i testimonial presenti, tra i quali Elisa Santoni, Carlo Molfetta, Diego Varani e

Alessandro Florenzi: «Quando si parla di Special Olympics si parla di Giochi, noi invece

siamo abituati a parlare di campionati o Champions League; spesso ci dimentichiamo di

quella parte ludica che in realtà rappresenta la parte più bella e importante dello sport in

grado di esaltare il gioco e non la competizione«. Sono infine intervenuti il direttore

nazionale, Alessandra Palazzotti, il vicepresidente della giunta regionale umbra Fabio

Paparelli, il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, il sindaco di Biella, Marco

Cavicchioli e l’amministratore delegato di Acciai Speciali Terni, Massimiliano Burelli, che

ha donato la torcia di Special Olympics Italia, ideata da Giorgio Armani e riprodotta da

Ast, al presidente del Coni Malagò ed al ministro dello Sport Lotti. Moderatore della

conferenza stampa è stato Massimo Caputi. L’EVENTO I Giochi Nazionali Estivi, giunti

alla XXXIII edizione, coinvolgeranno 3300 Atleti provenienti da tutta Italia e si

svolgeranno a Terni e Narni, dal 10 al 14 maggio, per le discipline sportive dell’atletica,

canottaggio, dragon boat, golf, indoor rowing, nuoto, nuoto in acque aperte, tennis e

tennis tavolo, a La Spezia, dall’11 al 15 giugno, nel basket, calcio, badminton, ginnastica

artistica e ritmica; a Biella, dal 3 al 9 luglio, nelle bocce, bowling, equitazione, nuoto,

nuoto in acque aperte, pallavolo, rugby e vela. Sono in tutto 20 le discipline sportive

proposte, per gli sport di squadra sono in programma gare di sport unificato che

prevedono la partecipazione, all’interno della stessa squadra, di atleti con e senza

disabilità intellettiva. Un evento sportivo che avrà inoltre una matrice internazionale in

virtù della partecipazione di Delegazioni Special Olympics provenienti da 17 paesi

stranieri: Paesi Bassi, Regno Unito, Ungheria e Lettonia (Terni), Romania, Malta,

Spagna, Andorra, Svizzera e Gibilterra (La Spezia), Germania, Austria, Finlandia, Cipro,

Canada, Portogallo e Repubblica di San Marino (Biella). L’evento di Terni e Narni, che

ospiterà per la prima volta i Giochi Nazionali Estivi, rappresenta in primo luogo una

grande opportunità di sensibilizzazione del territorio al tema della disabilità intellettiva.

Alla conferenza stampa parteciperà il Vicepresidente della Giunta Regionale dell’Umbria

ed Assessore con delega allo sport, Fabio Paparelli. A La Spezia, dopo le passate

edizioni dei Giochi Nazionali Estivi nel 2007, 2011 e 2014, così come a Biella, nel 2008

e 2012, si tratta invece di un atteso ritorno. Parallelamente alle gare, in tutti e tre gli

appuntamenti, si svolgeranno i programmi sportivi non competitivi dello Yap (Young

Athletes Program), programma innovativo di gioco e attività motoria per bambini fino agli

8 anni d’età e Matp (Motor Activity Training Program) programma di allenamento

studiato per bambini ed adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime e disabilità

fisiche e/o sensoriali con associata una disabilità intellettiva. Durante i Giochi gli atleti

avranno inoltre la possibilità di sottoporsi ad esami medici gratuiti nell’ambito del

Programma Salute promosso da Special Olympics che vede l’attuazione di specifici

protocolli di accoglienza, prevenzione e diagnosi per persone con disabilità intellettiva ed

il coinvolgimento di centinaia di volontari clinici. I Giochi Nazionali Estivi Special
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Olympics 2017 sono sostenuti da Mitsubishi Electric, Adidas, Coca-Cola, iZilove

Foundation, Mattel, Wuerth. 
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A Missaglia il Campionato regionale di Sitting volley

Grande spettacolo a Missaglia. Questa domenica al palazzetto dello sport di via

Guglielmo Beretta si svolgerà il Campionato regionale di sitting volley - Trofeo Cab

Polidiagnostico di Barzanò e Merate. Si tratta del volley dedicato a persone con

disabilità, disciplina in grande crescita nel nostro Paese. Coinvolte nell'organizzazione

Fipav regionale e comitato di Milano Monza Lecco, la Pallavolo Missaglia (e in

particolare l'allenatore Massimo Beretta) e il Comune. A contendersi il titolo regionale

quattro formazioni: Cantù San Paolo, Sitting Volley Ticino, Volley Grassobbio e Sitting

Volley Missaglia. L’inizio delle qualificazioni è in programma alle 10, mentre dalle 14 si

terranno le finali. Dalle 17.30 circa si svolgerà la cerimonia di premiazione di tutte le

squadre partecipanti. «Ritengo personalmente che lo sport possa essere oggi il mezzo

privilegiato per spingere l’integrazione sociale del soggetto diversamente abile -

commenta Roberto Moioli, direttore del Cab Polidiagnostico fra i promotori dell'iniziativa

- La grande “sensibilità sociale” e il legame al proprio territorio di Cab non poteva non

essere l’occasione per sostenere la manifestazione in programmata a Missaglia. Oggi

l'attività sportiva per disabili è molto diffusa e sono molte le federazioni e le associazioni

che organizzano gare e corsi per favorire l'integrazione umana e sportiva degli atleti con

disabilità. Il Cab Polidiagnostico sostiene questo pensiero e ove possibile vorrà esserne

parte, integrando e aiutando direttamente gli atleti stessi e le loro società sportive».
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Domani torna l'Earth Day: eventi a Roma e Milano. Nella

Capitale maxi-concerto

Un Pianeta bellissimo, tutto da difendere. E così domani in 193 Paesi delle Nazioni

Unite, torna l'Earth Day giunto alla sua 47esima edizione: una ricorrenza che coinvolge

oltre un miliardo di persone, confermandosi come il più potente strumento di richiamo

alla tutela dell'ambiente. La prima edizione, il 22 aprile del 1970, vide sfilare 20 milioni di

cittadini americani per una manifestazione a difesa della Terra. Ormai è l'intero Pianeta

a mobilitarsi e l'Italia, ovviamente, farà la sua parte con tante iniziative tra cui le cinque

giornate dedicate al Villaggio della Terra che prenderà vita oggi a Roma, fino a martedì

25 aprile, al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio. Lo scorso anno

partecipò anche Papa Francesco. Tanti appuntamenti tra eventi di scienza, sport, giochi,

arte e cibo, il progetto Erasmus per i giovani e i laboratori ludici e didattici per i bambini e

la Pompieropoli, laboratori di sismologia e vulcanologia, il planetario gonfiabile, incontri

con campioni olimpici e paralimpici, premiazioni dei campioni di orienteering, riciclo della

plastica, biciclettate, tornei e competizioni sportive. Domenica verrà presentato il libro Al

centro della regola, il manuale del calciofilo imperfetto di Alberto Dionisi, poi lo show di

Max Paiella. Ci sarà anche la Mariapoli del Movimento dei Focolari a Roma. E tra tutti,

domani sera, anche l'atteso Concerto per la Terra, gratuito, dal titolo Over the wall

Mecenati della bellezza con Noemi, Sergio Sylvestre, Soul System, Zero Assoluto, Ron

e La Scelta, presentato da Fabrizio Frizzi. A Milano ci sarà il #greenteam di Decathlon

Milano Cairoli che ha organizzato una giornata di pulizie e giochi al Parco Lambro

Milano, l'incontro Tempo di Libri e andrà in scena la meditazione Sciamanica. Domani

sarà anche il primo anniversario della ratifica dell'Accordo di Parigi sul Clima, COP21:

per l'occasione la Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition e Milan Center for

Food Law and Policy presentano i dati relativi alla produzione di cibo e al suo impatto

sull'ambiente: ogni anno il pianeta perde una superficie agricola grande quanto l'Italia,

ogni giorno grande quanto la città di Berlino. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cocquio Trevisago-26 aprile 2017 gara ciclistica categorie

paralimpiche

Chiusura totale al traffico dalle ore 8.00 orario di ritrovo, alle ore 10.30 e comunque fino

al termine della manifestazione, delle seguenti strade: via Roma, via Conti Coco, via

Pascoli, la SP39 da via Manzoni, contrada Costa, contrada Bonè, via IV Novembre, via

Visconti, via per Orino, via Roncaccio. Dal sito del comune
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Il trofeo del Giro D'Italia arrivato a Olbia, inaugurata anche la

mostra Sardegna in giro | OlbiaNotizie.it

Olbia si prepara ad accogliere il Giro D'Italia e ieri ha visto arrivare in aeroporto il trofeo

che verrà consegnato al vincitore. Un'opera a spirale di rame e oro rosa di mezzo metro

che splende davanti agli occhi di chi la guarda e verrà esposta in aeroporto fino al 28

aprile al Costa Smeralda. Alcuni eventi collegati al Giro sono stati presentati ieri nello

scalo aeroportuale cittadino alla presenza dell'assessore Marco Balata, dei vertici di

Geasar e della federciclismo sarda con il presidente Stefano Dessì. Da oggi sarà aperta

una mostra fino al 31 maggio intitolata "Sardegna in giro" che porterà nello spazio

dell'Art Port Gallery biciclette, cimeli d'epoca, fotografie che sono state portate da alcuni

musei sardi e della penisola accompagnando i visitatori in un vero e proprio tuffo nella

storia. Si svolgerà inoltre una gara di hand bike alla presenza del campione paralimpico

Giovanni Achenza e che precederà l'arrivo della carovana rosa del Giro. Tags: giro

d'italia aeroporto olbia sardegna in giro © Riproduzione non consentita senza

l'autorizzazione della redazione
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"Sport in…Comune"

"Sport in…Comune" Il progetto ideato dal Comitato Regionale CONI e sostenuto

dall’amministrazione comunale di Eboli Eboli. Valorizzare lo sport a livello locale

coinvolgendo e le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Locali, le Associazioni Sociali, ma

anche le Associazioni Sportive e il mondo imprenditoriale. E’ questo l’obiettivo di “Sport

in…Comune” il nuovo progetto ideato dal Comitato Regionale CONI della Campania e

sostenuto dall’amministrazione comunale ebolitana. Con il contributo organizzativo dei

propri Delegati Provinciali e d’intesa con l’ANCI ed in collaborazione con il Comitato

Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline

Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) della Campania, la 1^

edizione della manifestazione sportiva si svolgerà nella centralissima Piazza della

Repubblica, domenica 23 aprile a partire dalle ore 9,30 Grazie al lavoro sinergico e di

collaborazione sviluppatosi tra l’assessorato alle Politiche dello Sport retto da Angela

Lamonica e l’assessorato alle Politiche Sociali guidato da Lazzaro Lenza, insieme al

sindaco di Eboli Massimo Cariello, sono stati coinvolti per la partecipazione oltre 400

giovani atleti delle associazioni sportive della città: Asd Basket, ASD MG volley, Atletica

Ebolitana Valle del Sele, Belardi, Cresh, Feldi, Free runner, Gymna, New volley Eburum

Eboli, Nuova Cage, Shinon Karate, Skorpion Judo. Per l’occasione e nell’ottica di un

progetto che guarda alla inclusione saranno presenti anche i ragazzi dell’associazione

“Autismo fuori dal silenzio”. Immediatamente dopo l’appuntamento del 23 in Piazza della

Repubblica seguiranno la fase provinciale fissata per il 14 maggio e quella regionale che

si disputerà tra il 17 e il 18 giugno. «Sport in…Comune ha come scopo primario quello di

sollecitare i giovani ragazzi a svolgere sport, a stare in forma, ma anche quello di

valorizzare e rilanciare le infrastrutture sportive dei nostri Comuni, le piazze, al fine di

creare nuove aggregazioni comunali ed intercomunali - ha spiegato il sindaco di Eboli,

Massimo Cariello - e promuovere discipline che fanno bene all’apprendimento, alla

socializzazione, alla crescita». «La manifestazione è rivolta ai ragazzi nati negli

anni 2005 - 2006 - 2007 e prevede la pratica di dodici discipline sportive: atletica, bocce,

calcio, ciclismo, ginnastica, judo, nuoto, pallacanestro, pallavolo, pattinaggio, scacchi,

tennis tavolo - ha aggiunto l’assessore alle Politiche dello Sport, Angela Lamonica -. Una

bella collaborazione con le associazioni sportive che operano sul nostro territorio e con i

privati che spesso ci affiancano. Eboli è sempre più Città di Sport». Il 23 aprile in piazza

della Repubblica oltre ad aver assicurato, ancora una volta, la presenza la Croce Rossa

Italiana, sezione di Santa Cecilia con una unità mobile e una squadra di volontari,

l’azienda Vallepiana installerà un gazebo per offrire latte ai giovani atleti, il Caseificio
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Galdi di Cioffi offrirà prodotti tipici e Givova allestirà un’area gonfiabili e donerà piccoli

gadget. Redazione Sport © Riproduzione Riservata venerdì 21 aprile 2017 alle 10.50
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#6maggioconilsorriso

Tempo di lettura: 3 minuti Verona – “#6maggioconilsorriso” è la serata benefica che

vedrà la Premiazione delle scuole di secondo grado di Verona e Provincia partecipanti

alla prima edizione del “Premio Maria Vittoria Marcolini” – Bando di Concorso Disabilità

e Sport: binomio ricco di potenzialità. L’evento si svolgerà sabato 6 Maggio presso

l’Auditorium del Banco BPM di Verona. La serata sarà anche occasione per festeggiare

il primo anno dell’associazione Il Sorriso di Mavi Onlus, ripercorrendo i momenti più

salienti delle attività svolte durante l’anno 2016 e per presentare i progetti che si

vogliono realizzare nel 2017. Il Premio è stato istituito con la volontà di ricordare Maria

Vittoria, mantenere vivi i suoi ideali, la sua forza, e il suo Sorriso e con l’intento di

perseguire la Vision dell’Associazione: Donare un futuro da protagonista alle deboli

bellezze giovanili; Creare valore per considerare la persona come ricchezza e non come

mezzo. Il Bando del concorso – patrocinato dalla Provincia di Verona e dai Comuni di

Verona, San Pietro in Cariano, Bovolone e Legnago – rientra nel Progetto

dell’Associazione intitolato “S-Lancio senza ostacoli“, il quale vuole favorire l’inclusione

sociale dei giovani con disabilità negli ambiti dell’istruzione, dello sport e del tempo

libero e contribuire allo sviluppo della loro autonomia, nonché ad una loro maggiore

autostima nell’esercitare attività ricreative e sportive. Il Bando vuole premiare gli

elaborati progettati da gruppi di lavoro di studenti con il coinvolgimento di almeno un

giovane con disabilità, con lo scopo di portarli ad una riflessione e ad un confronto sul

reale significato di inclusione, e di come lo sport in particolare sia un’imprescindibile

opportunità per un loro S-LANCIO. Il Concorso è stato condiviso da ASFA –

Associazione San Francesco d’Assisi Donatori di Sangue, che ha contribuito ad uno dei

tre premi previsti di euro 500,00 ciascuno. Hanno partecipato al Concorso cinque Istituti

Scolastici, per un totale di otto gruppi di studenti, tra cui l’Istituto Seghetti di Verona e

grande adesione delle scuole legnaghesi quali l’Istituto Medici, l’I.I.S. Silva-Ricci,

l’I.S.I.S.S. Minghetti e il Liceo Cotta, che hanno presentato elaborati nelle varie forme

comunicative previste: multimediale, letteraria e grafico-figurativa. Per un tema così

importante come l’inclusione sociale dei giovani con disabilità era necessario che la

Commissione giudicatrice fosse sensibile e vicina ai giovani stessi e così Il Sorriso di

Mavi ONLUS ha avuto il piacere di coinvolgere un gruppo molto coeso: Niki Leonetti,

ideatore del progetto “Si può fare: perché no?“; Valentina Bazzani, giornalista e scrittrice

di “Una vita diversa” e “Quattro ruote e tacco 12 – La vita come possibilità“; Xenia

Francesca Palazzo, campionessa di nuoto paralimpica; Alessandro Toaiari

Vicepresidente di ASFA e in rappresentanza di Il Sorriso di Mavi Onlus il papà di Maria
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Vittoria, Roberto Marcolini. Il 6 maggio sapremo chi saranno i vincitori del Premio,

l’evento vuole essere anche un momento di sensibilizzazione per abbattere le barriere

mentali presenti nella nostra società attraverso i Progetti che Il Sorriso di Mavi Onlus

intende realizzare per i giovani con disabilità: “Il Tuo Sorriso, la Nostra Forza, un dono

da condividere“. La serata sarà allietata dal gruppo musicale On The River. Ingresso

libero con obbligo di prenotazione sul sito Eventibrite. I fondi raccolti durante la serata

verranno utilizzati per la realizzazione dei progetti dell’Associazione.
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Con Briantea84 nasce la Coppa delle Coppe per calciatori

disabili

Nuovo nome e un look che diventa internazionale, con un club straniero a prendere per

la prima volta parte all’evento. Per due edizioni (dal 2015, anno della sua istituzione) è

stata la Coppa Italia di calcio a 5: il 2017 segna l’inizio di una nuova era, quella della

Coppa delle Coppe, in programma da oggi, venerdì 21 aprile, fino a domenica 23 al

centro sportivo Easy Village di Origgio. Al comando della macchina organizzativa

sempre Briantea84 e Sporting4E Milano, realtà incubatrici della competizione calcistica

per club organizzata in Italia capace di coinvolgere il maggior numero di squadre,

giocatori e staff volontario di supporto: 24 team, circa 200 atleti in campo e una

macchina a supporto formata da 50 persone.
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Inaugurato a Villa Borghese il Villaggio per la Terra | Roma

Sette

Fino al 25 aprile musica, arte, sport, cultura, animazione e scienza, per bambini e non

solo, con l’obiettivo puntato sulla tutela ambientale. Spazio anche alla Mariapoli Roma,

Capitale del “Dialogo interculturale per la Pace” al fine di tutelare e salvaguardare

l’ambiente. È questo il tema scelto da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari di

Roma promotori e organizzatori del Villaggio per la Terra che ha aperto i battenti questa

mattina, venerdì 21 aprile, sulla Terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese in

un clima di grande festa e alla presenta di numerose scolaresche. Giunto alla IV

edizione, il Villaggio, programmato in collaborazione con il ministero dell’Ambiente,

proporrà fino al 25 aprile eventi di musica, arte, sport, cultura, giochi, animazioni e

scienza tutti accessibili gratuitamente a grandi e bambini. Un calendario fitto di iniziative:

festival tematici dedicati all’educazione ambientale, all’economia circolare e di

comunione, alla mobilità sostenibile e il forum “Cambiamenti climatici e migrazioni

forzate” dedicato al tema dell’aumento di eco-rifugiati nel mondo. «Avviamo un dialogo

interreligioso e interculturale sulla custodia del creato e gettiamo le basi per il G7 di

Bologna – ha affermato Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia -. L’obiettivo è

portare ai Paesi del G7 una carta dei valori e delle azioni per creare una collaborazione

attiva». Divertimento garantito ai più piccoli, per i quali sono stati allestiti laboratori

ludico-didattici per sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente, laboratori di sismologia e

vulcanologia, la “Pompieropoli” dei Vigili del fuoco e anche il planetario gonfiabile: una

cupola di 6 metri di diametro con 30 posti a sedere nella quale è possibile scoprire e

ammirare le meraviglie del cosmo. Al Galoppatoio di Villa Borghese poi è stato allestito

con il Coni “Sport4Earth” un villaggio sportivo che vedrà la presenza di 30 federazioni

con campioni olimpici e paralimpici. Occasione unica per i visitatori, ai quali sarà offerta

la possibilità di praticare decine di discipline, di sperimentare simulatori virtuali e di

assistere alle performance degli atleti. Nel Villaggio ha trovato il suo ambiente naturale

la Mariapoli, nata nel 1949 e diffusa in 180 Paesi del mondo. «Per la seconda volta

ambiente e fede insieme – ha detto Antonia Testa, corresponsabile del Movimento dei

Focolari -. A Villa Borghese rivive la Mariapoli. Sogno di Chiara Lubich era che le città

fossero testimonianza viva dell’amore reciproco». Domani, sabato 22 aprile, in

occasione della Giornata mondiale della Terra che coinvolge 193 Paesi, si terrà, sulla

terrazza del Pincio, il concerto gratuito “Over the wall” presentato da Fabrizio Frizzi, con

la partecipazione di Noemi, Sergio Sylvestre, i Soul System, gli Zero Assoluto, Ron e La

Scelta. Domenica 23, scrittori ed editori celebreranno la Giornata mondiale del libro e del
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diritto d’autore e lunedì 24, dalle 19, si terrà la festa dello sport “Terzo Tempo”. Due

importanti appuntamenti sono previsti per la giornata finale, martedì 25, nella tenda

convegni allestita al Galoppatoio: alle 11, l’incontro “La Terra non esilia” durante il quale

ci sarà la testimonianza di chi ha vissuto su di sé la condizione di “ecoprofugo”. Dalle 16,

invece, si terrà “Madri della Terra” il primo tavolo interreligioso animato da sette donne di

cinque fedi diverse che parleranno di tutela dell’ambiente da un punto di vista delle

religioni, allo scopo di cercare punti di incontro e promuovere iniziative comuni a favore

del Pianeta. «Tutti insieme dobbiamo amare il nostro Pianeta – ha detto il capo della

Protezione civile Fabrizio Curcio -: i popoli che hanno maggiore sensibilità devono

impegnarsi per coinvolgere chi ne ha meno e in tal senso bisogna investire sui giovani».

Dall’amministratore unico di Ama Antonella Giglio l’appello a «stare tutti attenti a tenere

pulita Roma» mentre l’assessore comunale alla Sostenibilità ambientale Giuseppina

Montanari ha evidenziato l’impegno del Campidoglio per la conversione ecologica della

Capitale. Ennio La Malfa dell’Accademia Kronos ha annunciato la nascita di un nuovo

corso di studi in “Genieri della protezione ambientali”, che partirà a settembre

all’Università della Tuscia. 21 aprile 2017
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Raccolti oltre 14 mila euro alla Serata di Gala Special a Torino

 Giovedì 20 aprile 130 persone hanno partecipato alla cena di gala e all’asta benefica di

opere d’arte presso Camera, il Centro Italiano per la Fotografia. Il ricavato sarà devoluto

per la realizzazione dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Biella 2017Oltre

14 mila euro sono stati raccolti giovedì 20 aprile alla Serata di Gala Special organizzata

a Torino da Special Olympics Piemonte. Alla serata benefica, con cena di gala e asta di

opere d’arte moderna e contemporanea, hanno partecipato 130 persone. L’evento si è

svolto presso Camera, il Centro Italiano per la Fotografia in via delle Rosine 18 a Torino.

Una location unica ed esclusiva per una serata benefica il cui ricavato sarà devoluto per

la realizzazione dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Biella. Si tratta del

più importante evento del 2017 per atleti con disabilità intellettiva: 1500 atleti si

sfideranno a Biella dal 3 al 9 luglio 2017 in gare di nuoto, bocce, volley, flag rugby,

bowling, equitazione, nuoto acque aperte, vela sperimentale. Oltre a raccogliere fondi, lo

scopo fondamentale della serata era far conoscere a Torino il movimento Special

Olympics – spiega l’organizzatrice Alessandra Adduci, vicedirettore provinciale Special

Olympics Torino -. Grazie a chi ha partecipato alla serata e agli artisti che hanno donato

le opere. Ringrazio in modo particolare la signora Chicca Morone per l’aiuto e il

supporto. Gli invitati hanno fatto tante donazioni extra, anche senza acquistare opere.

Dopo la Standing Dinner con catering a cura de Il circolo Torino e vini dell’azienda

biellese La Collina dei Ciliegi, si è svolta un’asta di alto livello. Sono stati battuti pezzi

unici di artisti molto famosi: Pistoletto, Antonio Barbieri, Mutsuo Hirano, Thomas Lange,

Valentina Palazzari, Gianni Tamburelli, Caterina Tosoni- Helidon Xhixha,Veronica

Gaido, Giuseppe Aimone, Giancarlo Cazzaniga, Umberto Mastroianni, Ugo Nespolo,

Campagnoli e Soffiantino. Le opere rimaste invendute saranno riproposte all’asta nella

prossime serate di gala Special. Ad allietare l’evento la musica dei Costa & the Drunks.

Charlie Cremonte, direttore regionale Special Olympics Team Piemonte: Grazie ad

Alessandra Adduci che ha realizzato questa serata fantastica e speciale. Ai Giochi

Nazionali Estivi Special Olympics Biella oltre 5000 ragazzi tra i 3 e i 18 anni saranno

informati/formati sul tema della disabilità, sul tema dello sport inclusivo, finalizzate

all’accettazione e al cambiamento culturale nei confronti della persona con disabilità.

Circa 3000 persone per una settimana soggiorneranno sul territorio biellese. Andrea

Ferraro, testimonial degli atleti, ha invitato tutti ai Giochi: Voglio invitarvi a partecipare

numerosissimi ai prossimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che saranno a Biella

dal 3 al 9 luglio prossimi, ci divertiremo tantissimo! Io gareggerò nel nuoto, stile libero e

dorso. Ci metterò tutte le mie forze per riuscire a fare bella figura. Presente all’evento
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anche l’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris: Sono coinvolto come

istituzione ma anche personalmente. Come Regione crediamo in questa iniziativa. Lo

sport è un’opportunità per tutti. Inoltre conoscere questa realtà significa cambiare la vita

delle persone in meglio. Il Piemonte sarà protagonista a Biella con l’evento estivo che

sarà incredibile e poi anche a Brdonecchia con i giochi invernali. Stampa
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Iglesias, Campo comunale Ceramica X edizione di “SPORT

PER LA VITA” - Sardegna Reporter

 Iglesias, Campo comunale Ceramica X edizione di “SPORT PER LA VITA”,

manifestazione regionale di staffette su pista il 22 aprile 2017, con inizio alle ore 9.

Prosegue nelle scuole del Sulcis Iglesiente l’attività di promozione della Cultura della

donazione e del Trapianto organizzata dall’Associazione Sarda Trapianti “Alessandro

Ricchi”. L’evento, è dedicato alla memoria di Giorgio Salice, atleta e insegnante di

educazione fisica Iglesiente deceduto di recente. Anche quest’anno ritorniamo ad

Iglesias, ai piedi del massiccio calcareo del Marganai, con un migliaio di partecipanti tra

insegnanti dei bambini delle scuole elementari ai ragazzetti delle scuole medie fino ai

giovani dei licei e istituti tecnici, per celebrare la DECIMA edizione di “SPORT PER LA

VITA”. Riservata agli alunni delle Scuole, agli atleti delle Società affiliate alla

Federazione di Atletica Leggera, agli atleti del Comitato Italiano Paralimpico (disabili)

con la presenza delle vecchie glorie dell’atletica leggera iglesiente. Partecipano inoltre le

rappresentanze dei giovani allievi della Scuola Carabinieri di Iglesias, militari della

Caserma Pisano di Teulada appartenenti al Reggimento Bersaglieri Brigata Sassari .

Giampiero Maccioni Presidente Associazione Sarda Trapianti “ALESSANDRO RICCHI”

Segretario Federazione Nazionale LIVER POOL Onlus Stampa
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Basket in carrozzina> 2650 spettatori per la Nazionale a Capo

d’Orlando

Basket in carrozzina> 2650 spettatori per la Nazionale a Capo d’Orlando Test al

PalaFantozzi per la Nazionale di coach Di Giusto, mentre nel weekend si assegna lo

Scudetto giovanile La prima uscita della Nazionale di coach Di Giusto nella preparazione

agli Europei di Tenerife del prossimo giugno e innanzitutto una grande festa di sport e

solidarietà. Un PalaFantozzi di Capo d’Orlando gremito da 2650 spettatori ha salutato

l’esibizione degli azzurri contro una selezione di atleti siciliani (vinta 78 a 23), nel corso

della manifestazione Sports No Limits, finalizzata alla raccolta fondi per la costruzione di

una spiaggia accessibile. Ha partecipato anche l’Orlandina Basket, padrona di casa al

PalaFantozzi, con Drake Diener e Vojislav Stojanovic protagonisti insieme agli azzurri

Giulio Maria Papi e Andrea Giaretti di una inedita gara di tiri da tre. Il ritiro degli azzurri

proseguirà fino a domenica mattina a Capo d’Orlando, con un altro test amichevole

contro la One Power Bic Reggio Calabria in programma nella serata di venerdì. Intanto

nel weekend si assegnerà lo Scudetto giovanile 2016/2017. A contenderselo le migliori

quattro della stagione regolare, UnipolSai Briantea 84 Cantù, Amicuccioli Giulianova, I

Bradipi Circolo Dozza Bologna e Le Iene Padova Millennium Basket. Il formato di questa

fase finale prevede una Final Four ad eliminazione diretta, con accoppiamenti stabiliti

dall’ordine di arrivo nella stagione regolare: la capolista UnipolSai Briantea Cantù,

imbattuta nei 10 match di campionato, se la vedrà quindi con la quarta classificata, le

Iene Padova Millennium Basket (22 aprile ore 14.30), mentre l’altra semifinale (ore

16.30) sarà tra la testa di serie numero 2 Amicuccioli Giulianova e i campioni d’Italia in

carica e padroni di casa dei Bradipi Circolo Dozza Bologna. Finalissima alle ore 11.30 di

domenica 23 aprile, preceduta alle 9.30 dalla finale per il terzo posto. La squadra

giovanile della UnipolSai Briantea 84 Cantù è a caccia del settimo Scudetto della propria

storia, mentre per i Bradipi Circolo Dozza Bologna sarebbe il terzo successo

consecutivo (l’ultimo a Pistoia contro la Menarini Firenze, nello scorso giugno). A secco

di vittorie tricolori le altre due partecipanti. La Final Four del Campionato Giovanile

dedicato a Roberto Marson si disputerà presso il PalaFerrari di Castel San Pietro

(Bologna). DIDA: La Nazionale italiana a Capo d’Orlando Ufficio Comunicazione FIPIC

Claudio Di Renzo 348.0311493 www.federipic.it – comunicazione.fipic@gmail.com

facebook.com/fipic – @fipic Print PDF
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Cittadella dello sport paralimpico: tutto pronto a Roma, ma

l’apertura slitta

 ROMA - Tutto pronto ma in attesa di apertura, e l'apertura è un affare tra Comune di

Roma ed Eur spa. La Cittadella dello Sport paralimpico in via delle Tre Fontane,

progetto polifunzionale voluto nel 2006 dal Comitato italiano paralimpico a livello

nazionale per la pratica e la promozione delle discipline sportive dedicate ai disabili,

conta i giorni per iniziare le sue attività e i corsi come quelli di calcio, nuoto, atletica. Ma

un contenzioso tra il Campidoglio e la partecipata controllata al 90% dal ministero delle

Finanze sta facendo slittare il taglio del nastro. Tutto nasce nel dicembre 2013, un anno

dopo l'avvio dei lavori, quando Eur Spa fa sapere al Cip e al Comune che il 49%

dell'area su cui si sta costruendo e' di sua proprietà: in sostanza, i terreni hanno due

proprietari e non uno solo, e tutto si trasforma in un'enorme questione burocratica. "Noi

abbiamo completato i lavori per il primo lotto del Centro- spiega il presidente del Cip,

Luca Pancalli, durante una visita-sopralluogo organizzata per la stampa- ma ci sono gli

ultimi ostacoli burocratici e amministrativi che riguardano il contenzioso tra Comune di

Roma e Eur spa e che non ci consentono ancora l'apertura, con il conseguente rischio di

spendere inutilmente i soldi di ordinaria gestione". Costi che al momento ammontano a

circa 350mila euro l'anno, escluse le spese per le utenze. E c'e' un problema in piu':

pronto da settembre scorso, il Centro senza essere utilizzato inizia a presentare già i

primi segni di ammaloramento, come la presenza di muffa sulle pareti. La struttura,

realizzata su un'area di 7 ettari che appartiene al Comune di Roma ed Eur spa, si

compone di una piscina, un fabbricato con uffici e spogliatoi, una zona ristoro, una pista

di atletica, un campo da calcio a 11 e altri per il calcio a 5, campi da tennis, area

parcheggi e zone verdi. Il costo totale delle opere finora realizzate ammonta a circa 15,7

milioni di euro, "il costo preventivato all'inizio senza un solo euro in più", tiene a

precisare Pancalli. Ma l'intero progetto prevede anche la realizzazione di un palazzetto

dello sport e di una foresteria per avviare quello che il presidente del Cip definisce "un

percorso di welfare attivo", con l'obiettivo di ospitare una sorta di fase 2 del percorso

riabilitativo delle persone con disabilità fisica intellettivo-relazionale e sensoriale. Il

completamento di questo stralcio sarà possibile grazie a uno stanziamento del Cipe di

6,5 milioni di euro. "Aprire il centro senza queste due strutture- dice Pancalli- sarebbe

come realizzare un centro 'amputato'". Da qui l'appello a Comune ed Eur spa a risolvere

al più presto la questione. "Speravamo di aprire già a settembre scorso, dopo le

Paralimpiadi di Rio, a questo punto l'obiettivo e' spostato a prima dell'estate per poter

programmare la nuova stagione. Aprire il centro sarebbe la realizzazione di un sogno
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che abbiamo inseguito con grande caparbietà per tante ragazze e ragazzi del Paese",

conclude Pancalli.
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Una grande manifestazione di sport per tutti

 Proprio mentre scriviamo, sta per incominciare a Roma, presso la Sala Giunta del

CONI, alla presenza del ministro dello Sport Luca Lotti, del presidente del CONI

Giovanni Malagò e del presidente di Special Olympics Italia Maurizio Romiti, la

conferenza stampa di presentazione dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi di Special

Olympics, il movimento internazionale dello sport praticato da persone con disabilità

intellettiva.

Una giovane ginnasta Special Olympics, durante un esercizio alla trave

Dislocato in diverse località del nostro Paese, tra maggio e luglio, l’evento coinvolgerà

ben 3.300 atleti provenienti da tutta Italia, svolgendosi a Terni e a Narni, dal 10 al 14

maggio, con le prove di atletica, canottaggio, dragon boat, golf, indoor rowing, nuoto,

nuoto in acque aperte, tennis e tennis tavolo, alla Spezia dall’11 al 15 giugno (basket,

calcio, badminton, ginnastica artistica e ritmica) e a Biella dal 3 all’8 luglio (bocce,

bowling, equitazione, nuoto, nuoto in acque aperte, pallavolo, rugby e vela).

In tutto, quindi, 20 discipline sportive, che per gli sport di squadra prevedono gare di

sport unificato, con la partecipazione, all’interno della stessa formazione, di atleti con e

senza disabilità intellettiva.

La patente di nazionalità alla manifestazione verrà data inoltre dalla partecipazione di

numerosi delegazioni provenienti da 17 Paesi stranieri, vale a dire Gran Bretagna,

Lettonia, Paesi Bassi e Ungheria a Terni, Andorra, Gibilterra, Malta, Romania, Spagna e

Svizzera alla Spezia, Austria, Canada, Cipro, Finlandia, Germania, Portogallo e

Repubblica di San Marino a Biella.

Gli eventi che si svolgeranno in Umbria – una “prima” assoluta per i Giochi Estivi di

Special Olympics – rappresenteranno anche una grande opportunità di sensibilizzazione

del territorio sul tema della disabilità intellettiva. In Liguria e in Piemonte, invece, si

tratterà di un gradito ritorno, dopo le edizioni della Spezia del 2007, 2011 e 2014 e di

Biella del 2008 e 2012.

In parallelo, poi, verranno presentati oggi a Roma altre due importanti iniziative, che si

svolgeranno a fianco dei Giochi: innanzitutto i programmi sportivi non competitivi dello

YAP (Young Athletes Program), programma innovativo di gioco e attività motoria per

bambini fino agli 8 anni di età. E poi il MATP (Motor Activity Training Program) percorso

di allenamento studiato per bambini e adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime e

disabilità fisiche e/o sensoriali, con associata una disabilità intellettiva.

Da ultimo, ma non certo ultimo, durante le manifestazioni gli atleti avranno la possibilità

di sottoporsi ad esami medici gratuiti, nell’àmbito del Programma Salute promosso da
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Special Olympics, che vede l’attuazione di specifici protocolli di accoglienza,

prevenzione e diagnosi per persone con disabilità intellettiva e il coinvolgimento di

centinaia di volontari clinici. (S.B.)
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Raccolti oltre 14 mila euro alla Serata di Gala Special a Torino

(VIDEO)

Oltre 14 mila euro sono stati raccolti giovedì 20 aprile alla Serata di Gala Special

organizzata a Torino da Special Olympics Piemonte. Alla serata benefica, con cena di

gala e asta di opere d'arte moderna e contemporanea, hanno partecipato 130 persone.

L'evento si è svolto presso Camera, il Centro Italiano per la Fotografia in via delle

Rosine 18 a Torino. Una location unica ed esclusiva per una serata benefica il cui

ricavato sarà devoluto per la realizzazione dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics Biella. Si tratta del più importante evento del 2017 per atleti con disabilità

intellettiva: 1500 atleti si sfideranno a Biella dal 3 al 9 luglio 2017 in gare di nuoto, bocce,

volley, flag rugby, bowling, equitazione, nuoto acque aperte, vela sperimentale. “Oltre a

raccogliere fondi, lo scopo fondamentale della serata era far conoscere a Torino il

movimento Special Olympics - spiega l'organizzatrice Alessandra Adduci, vicedirettore

provinciale Special Olympics Torino -. Grazie a chi ha partecipato alla serata e agli artisti

che hanno donato le opere. Ringrazio in modo particolare la signora Chicca Morone per

l'aiuto e il supporto. Gli invitati hanno fatto tante donazioni extra, anche senza acquistare

opere”. Dopo la “Standing Dinner” con catering a cura de “Il circolo” Torino e vini

dell'azienda biellese “La Collina dei Ciliegi”, si è svolta un'asta di alto livello. Sono stati

battuti pezzi unici di artisti molto famosi: Pistoletto, Antonio Barbieri, Mutsuo Hirano,

Thomas Lange, Valentina Palazzari, Gianni Tamburelli, Caterina Tosoni- Helidon

Xhixha,Veronica Gaido, Giuseppe Aimone, Giancarlo Cazzaniga, Umberto Mastroianni,

Ugo Nespolo, Campagnoli e Soffiantino. Le opere rimaste invendute saranno riproposte

all'asta nella prossime serate di gala Special. Ad allietare l'evento la musica dei “Costa &

the Drunks”. Charlie Cremonte, direttore regionale Special Olympics Team Piemonte:

“Grazie ad Alessandra Adduci che ha realizzato questa serata fantastica e speciale. Ai

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Biella oltre 5000 ragazzi tra i 3 e i 18 anni

saranno informati/formati sul tema della disabilità, sul tema dello sport inclusivo,

finalizzate all'accettazione e al cambiamento culturale nei confronti della persona con

disabilità. Circa 3000 persone per una settimana soggiorneranno sul territorio biellese”.

Andrea Ferraro, testimonial degli atleti, ha invitato tutti ai Giochi: “Voglio invitarvi a

partecipare numerosissimi ai prossimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che

saranno a Biella dal 3 al 9 luglio prossimi, ci divertiremo tantissimo! Io gareggerò nel

nuoto, stile libero e dorso. Ci metterò tutte le mie forze per riuscire a fare bella figura”.

Presente all'evento anche l'assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris:

“Sono coinvolto come istituzione ma anche personalmente. Come Regione crediamo in
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questa iniziativa. Lo sport è un'opportunità per tutti. Inoltre conoscere questa realtà

significa cambiare la vita delle persone in meglio. Il Piemonte sarà protagonista a Biella

con l'evento estivo che sarà incredibile e poi anche a Brdonecchia con i giochi invernali”.

Guarda il video della serata:
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“Camminiamo insieme”, degenti del Policlinico di Bari

aderiscono a progetto paralimpico per praticare sport

 Per il quarto anno consecutivo i pazienti dell'unità spinale del Policlinico di Bari

parteciperanno al progetto 'Camminiamo insieme' del Cip (Comitato italiano paralimpico)

Puglia. Si tratta di un percorso di avvicinamento alle discipline sportive del tennis tavolo,

della scherma e del basket in carrozzina che ha coinvolto fino ad oggi più di 50 degenti

con gravi lesioni midollari. "L'obiettivo di questo progetto - ha detto il primario del

reparto, prof. Pietro Fiore - è avvicinare i disabili allo sport inteso come parte della

terapia riabilitativa, sia fisica che psicologica". La novità di questa edizione dell'iniziativa

è la creazione di uno sportello informativo presso l'ambulatorio del reparto per avvicinare

sempre più pazienti allo sport. Le attività vengono svolte direttamente in reparto e

comprendono due lezioni bisettimanali con tecnici federali, grazie ai quali i degenti

possono avvicinarsi alle discipline paralimpiche. "È un modo per stare bene con se

stessi e mettersi in pari con la vita" ha detto il presidente Cip Puglia, Giuseppe Pinto.

Alla conferenza stampa di presentazione di questa nuova edizione del progetto ha

portato il saluto il direttore generale del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli, che ha

assicurato il "sostegno dell'azienda ospedaliera in attività collaterali come questa, che

rendono il nostro reparto un punto di riferimento non soltanto di cura". Il prossimo passo

del progetto, già annunciato dal Comitato paralimpico pugliese, è il coinvolgimento nelle

attività dei pazienti dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.
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Nasce il multiblog L’ Occhio, progetto innovativo made in San

Benedetto del Tronto della Omnibus Omnes Onlus

 SAN BENEDETTO – Dopo mesi di lavoro esce ufficisalmente L’Occhio.net, il multiblog

sociale della Omnibus Omnes Onlus. Si tratta di una piattaforma web innovativa e

creativa, dove ciascun autore, principalmente sambenedettesi, gestisce un proprio

spazio comunicativo. Sono già dodici i blog già raccolti, già, però, prossimi a

raggiungere il numero di quindici. “Un pool di argomenti -dice Raffaella Milandri

presidente della Omnibus Omnes- e di autori di eccellenza. Uno spazio aperto ad altri

autori e per questo motivo invitiamo tutti a presentarci nuovi argomenti e a partecipare.

L’ Occhio è aperto anche a chi non è un blogger provetto o a chi non è pratico di

internet. L’ importante è avere un tema interessante di cui parlare per esperienza o

competenza. Questo basta per dare un prezioso contributo e far sentire la propria voce.

A Breve inseriremo un blog sulle bellezze del territorio compreso tra le province di Ascoli

Piceno, Teramo, Rieti e Terni curato da Nazzareno Straccia. L’ Occhio è un progetto

iniziato un anno fa e che è on line da una settimana. Chi lo legge troverà spunti

estremamente intetressanti”. Questi gli argomenti già inseriti e consultabili nel multiblog

della Omnibus Omnes. L’ Occhio.net, il multiblog di Raffaella Milandri. Superabile: sport

ed arte nella disabilità di Giampiero De Angelis. Giovani Oggi di Fania Pozielli. L’ occhio

sul Giappone di Myriam Blasini. Io e la mia sindrome bipolare di Luna. Il popolo dei San

di Job Morris. Anziano Oggi di Maria Pia Sulpizio. L’ arte dello chef di Patrick Bateman.

Parliamo di associazioni di Raffaella Milandri. Prevenzioni e rischi del territorio di

Umberto Cuccioloni. Popoli indigeni di Raffaella Milandri. Poesie e favole di Natalina

Micale. Terremoto Centro Italia: nessun dorma di Maria Luisa Fiori. print
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Raccolti oltre 14 mila euro alla Serata di Gala Special a Torino

Giovedì 20 aprile 130 persone hanno partecipato alla cena di gala e all'asta benefica di

opere d'arte presso Camera, il Centro Italiano per la Fotografia. Il ricavato sarà devoluto

per la realizzazione dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Biella 2017 Oltre

14 mila euro sono stati raccolti giovedì 20 aprile alla Serata di Gala Special organizzata

a Torino da Special Olympics Piemonte. Alla serata benefica, con cena di gala e asta di

opere d'arte moderna e contemporanea, hanno partecipato 130 persone. L'evento si è

svolto presso Camera, il Centro Italiano per la Fotografia in via delle Rosine 18 a Torino.

Una location unica ed esclusiva per una serata benefica il cui ricavato sarà devoluto per

la realizzazione dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Biella. Si tratta del

più importante evento del 2017 per atleti con disabilità intellettiva: 1500 atleti si

sfideranno a Biella dal 3 al 9 luglio 2017 in gare di nuoto, bocce, volley, flag rugby,

bowling, equitazione, nuoto acque aperte, vela sperimentale. “Oltre a raccogliere fondi,

lo scopo fondamentale della serata era far conoscere a Torino il movimento Special

Olympics - spiega l'organizzatrice Alessandra Adduci, vicedirettore provinciale Special

Olympics Torino -. Grazie a chi ha partecipato alla serata e agli artisti che hanno donato

le opere. Ringrazio in modo particolare la signora Chicca Morone per l'aiuto e il

supporto. Gli invitati hanno fatto tante donazioni extra, anche senza acquistare opere”.

Dopo la “Standing Dinner” con catering a cura de “Il circolo” Torino e vini dell'azienda

biellese “La Collina dei Ciliegi”, si è svolta un'asta di alto livello. Sono stati battuti pezzi

unici di artisti molto famosi: Pistoletto, Antonio Barbieri, Mutsuo Hirano, Thomas Lange,

Valentina Palazzari, Gianni Tamburelli, Caterina Tosoni- Helidon Xhixha,Veronica

Gaido, Giuseppe Aimone, Giancarlo Cazzaniga, Umberto Mastroianni, Ugo Nespolo,

Campagnoli e Soffiantino. Le opere rimaste invendute saranno riproposte all'asta nella

prossime serate di gala Special. Ad allietare l'evento la musica dei “Costa & the Drunks”.

Charlie Cremonte, direttore regionale Special Olympics Team Piemonte: “Grazie ad

Alessandra Adduci che ha realizzato questa serata fantastica e speciale. Ai Giochi

Nazionali Estivi Special Olympics Biella oltre 5000 ragazzi tra i 3 e i 18 anni saranno

informati/formati sul tema della disabilità, sul tema dello sport inclusivo, finalizzate

all'accettazione e al cambiamento culturale nei confronti della persona con disabilità.

Circa 3000 persone per una settimana soggiorneranno sul territorio biellese”. Andrea

Ferraro, testimonial degli atleti, ha invitato tutti ai Giochi: “Voglio invitarvi a partecipare

numerosissimi ai prossimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che saranno a Biella

dal 3 al 9 luglio prossimi, ci divertiremo tantissimo! Io gareggerò nel nuoto, stile libero e

dorso. Ci metterò tutte le mie forze per riuscire a fare bella figura”. Presente all'evento
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anche l'assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris: “Sono coinvolto come

istituzione ma anche personalmente. Come Regione crediamo in questa iniziativa. Lo

sport è un'opportunità per tutti. Inoltre conoscere questa realtà significa cambiare la vita

delle persone in meglio. Il Piemonte sarà protagonista a Biella con l'evento estivo che

sarà incredibile e poi anche a Brdonecchia con i giochi invernali”.
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San Vito  Lo Capo, un mare di eventi…

 Le festività di Pasqua sono state il miglior prologo per la stagione turistica che si sta

aprendo a San Vito lo Capo; sole e caldo e tantissimi turisti per il primo dei tre ponti

festivi primaverili. E in primavera si aprirà ufficialmente la serie di eventi che vedranno la

Costa Gaia al centro di incontri culturali, ricreativi, gastronomici: “Ci sono manifestazioni

per tutti i gusti, per piccoli e grandi – dice il sindaco Matteo Rizzo – l'interazione col

territorio sarà come sempre intima, sarà la festa di tutti”. Si inizierà il 25 maggio con il

“Festival Internazionale degli Aquiloni (Emozioni a naso in su)” che proseguirà sino al

28: i più grandi aquilonisti di tutto il mondo si sfideranno a colpi di colore e aquiloni dalle

dimensioni e forma mai viste, occasione per riscoprire un “gioco” antico e una disciplina

vera e propria. Ci saranno anche tanti laboratori, appuntamenti ludici e musicali per

grandi e bambini. Nello stesso periodo, dal 26 al 28 maggio, verrà riproposto il Week

End dello Sport “Corsa Zero Barriere”, nel quale tutti indistintamente, disabili e

normodotati, vivranno serenamente due giornate di sport pienamente condivise e senza

barriere. “L'obiettivo è quello di sensibilizzare il paese sulla tematica della disabilità e lo

sport per tutti, promuovendo la cultura dello sport accessibile e per facilitare

l’avviamento sportivo, in particolare delle persone con disabilità – dice l'assessore allo

Sport e alla Cultura Maria Cusenza - Sarà una festa dove sport e solidarietà vanno a

braccetto, che servirà a dare una mano a chi volesse fare dello sport e si trova in

difficoltà”. Dal 13 al 15 giugno le giornate saranno dedicate alla Festa del Patrono Santo

Vito, una kermesse dove religiosità, tradizioni, ambiente ed emozioni si sposeranno: le

celebrazioni avranno il loro culmine la sera del giorno 15, con lo sbarco del Santo

giovinetto sulla spiaggia di candida arena accompagnato dai pescherecci che

riempiranno l'aria di razzi colorati. Seguirà la processione del Santo e dei suoi tutori

accompagnati dalla banda musicale cittadina per il paese agghindato a festa. Nei mesi

di luglio e agosto si potranno incontrare i maggiori scrittori italiani, ospiti della rassegna

“Libri, Autori e Buganvillee” che si terrà nel “salotto” della via Venza a cura del

giornalista e scrittore Giacomo Pilati: “In questa occasione presenteremo anche una

perla inedita, il libro sulla tonnara del Secco scritto da Ninni Ravazza – dice il sindaco

Rizzo – Una parte importante della storia del paese e dell'epopea delle tonnare

finalmente sarà portata a conoscenza di tutti”. Altro appuntamento ormai fisso per

l'estate sanvitese sarà il “Festival Siciliambiente 2017 – Sicilian Documentary Film

Festival” che si terrà dal 18 al 23 Luglio nella splendida sede all'aperto del Palazzo La

Porta, dove verranno proiettati cortometraggi, film di animazione, documentari da tutto il

mondo, che faranno riflettere su temi di attualità legati all’ambiente, all’ecologia, ma
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anche all’inclusione sociale: “Un evento che riflette la ferma volontà dell'Amministrazione

di tenere alta l'attenzione sul rispetto dell'ambiente”, dice l'assessore Cusenza. La

gastronomia abbinata alla tradizione sarà protagonista di “Baglio, Olio e Mare” che si

terrà nella splendida Baia Santa Margherita dal 4 al 6 agosto: il pesce azzurro, prodotto

tipico dei nostri mari, verrà insaporito dall'olio della conca di Castelluzzo e gustato nei

suoi mille sapori. Dal 15 al 24 settembre sarà la volta dell'evento clou della stagione

sanvitese, il “Cous Cous Fest” conosciuto in tutto il mondo, ambasciatore di pace e di

cultura: degustazioni, musica, incontri culturali, laboratori del gusto, in un melting pot di

sapori, linguaggi, culture e tradizioni diverse. Non solo mare a San Vito: dal 12 al 15

ottobre si ripeterà il “San Vito Climbing Festival”, appuntamento per i rocciatori di tutta

Europa che hanno scoperto la bellezza delle falesie che si affacciano sul mare. “Questi

sono solo gli appuntamenti principali già programmati, tanti altri ce ne saranno in una

programmazione in divenire che vedrà sempre l'Amministrazione comunale attenta alle

proposte intelligenti che possano promuovere il territorio e la sua cultura” assicura

Matteo Rizzo.
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Calcio a 5, l'Italia dei ragazzi con la sindrome di Down ha vinto

il Mondiale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport L'Italia calcio a 5 dei ragazzi con la sindrome di

Down ha vinto il Titolo di Campionde del Mondo 2017. Gli azzurri della Fisdir

(Federazione Italiana Disabilità Intellettivo Relazionale), hanno battuto in finale il

favoritissimo Portogallo con un secco 4-1, con una tripletta di Riccardo Piggio e la firma

di Marco Sfreddo.
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Golf, l’Open d’Italia disabili fa felice Punzo: «La diversità? Una

grande risorsa»

Golf Golf, l’Open d’Italia disabili fa felice Punzo: «La diversità? Una grande risorsa» Il

colonnello Roberto Punzo, ferito in maniera grave nel 2006 da una bomba in Libano che

lo ha costretto sulla sedia a rotelle, ha ritrovato forza e convinzione in sé stesso grazie

allo sport: «Il golf dà la possibilità di respirare, anche perché, di fatto, non si pratica

contro un avversario. Lo spirito di questa disciplina, porta a confrontarti soprattutto con

sé stessi». Entrato nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, Punzo parteciperà, il 3

e 4 maggio 2017, all’Open d’Italia disabili, in programma presso un centro

all’avanguardia come quello del Golf Club Parco de'Medici, che ospiterà anche il

Mondiale di golf per non vedenti nel 2018: «Questo spazio offre grandi possibilità a

persone con disabilità. Il golf è una disciplina impagabile perché riesce a farti vivere

delle esperienze che altri sport - dice Punzo - non danno. Qui tutti possono giocare alla

pari: non è un modo di dire, ma un modo di fare». (servizio a cura di Filippo Testini)twitta

venerdì 21 aprile 2017 L'annuncio di Monchi: "Andrò alla Roma"
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Varese - La danza in carrozzina protagonista al teatro di

Varese - Life - Varese News

Tarek e Sara, danza sportiva in carrozzina La serata organizzata al Teatro

Openjobmetis di Varese per venerdì 21 Aprile 2017 non è una serata “normale”. Alle

20.30 lo spettacolo organizzato da Foyer della Danza e da Green Event, dal titolo

“Scarpette nel cuore” ha una finalità più ambiziosa: portare una palestra di danza

sportiva in carrozzina a Varese. Gli spettatori potranno godere innanzitutto uno

spettacolo di danza con coreografie di brani moderni e classici a cura di Pinuccia

Fontana, Elena Fusco, Antonio Santandrea. Insieme ai brani danzati, che spazieranno

dal lago dei cigni all’Hiphop, ci sarà anche un momento musicale a cura del Duo Nicora-

Baroffio: una rassegna di brani suonati a 4 mani al pianoforte da Chiara Nicora e

Ferdinando Baroffio. A presentare sarà Stefania Morandi, e introduce la serata Michele

Marocco di Sunrise media. I PROTAGONISTI: DUE STAR ITALIANE DELLA DANZA IN

CARROZZINA Durante la serata però è prevista innanzitutto una straordinaria esibizione

di Tarek Drago e Sara Draghetta. Tarek è un ragazzo speciale che usa la carrozzina a

causa di una diplegia. Nel 2012 ha conosciuto Sara, ora sua compagna di vita e di ballo.

Nel 2013 c’è l’approccio con il ballo, così per gioco, da lì in poi nasce la passione per le

gare, le esibizioni e l’amore per la danza, con la quale possono esprimere ciò che

vogliono con il proprio corpo. Si dedicano totalmente alla danza sportiva, e iniziano la

loro ascesa: diventano campioni regionali e italiani del 2014, campioni regionali e italiani

2015, oltre a partecipare alla trasmissione “Tu si que Vales” di canale 5 con Maria De

Filippi riscuotendo un’enorme successo, sempre nel 2015 partecipano anche ai mondiali

di ballo e arrivano settimi. Nel 2016 campioni regionali e vice campioni italiani.

Affrontano anche i campionati europei del 2016 arrivando quinti e nel 2017 si

riconfermano campioni regionali . UNO SPETTACOLO PER PROMUOVERE QUESTA

DISCIPLINA L’esibizione di Tarek e Sara nella serata non è casuale: lo spettacolo

“Scarpette nel cuore” vuole infatti essere l’inizio di un progetto che porterà alla

realizzazione di una scuola di danza sportiva in carrozzina nella città di Varese. L’intento

è non solo quello di coinvolgere le coppie in un’attività ludica, ma anche quello di trovare

delle abilità per intraprendere una carriera agonistica, con l’obiettivo di far diventare

Varese un polo importante per la pratica della danza in carrozzina come sport

riconosciuto dal Coni, ma ancora poco praticato in Italia. Il ricavato dell’evento servirà a

dare vita al progetto. LA DANZA IN CARROZZINA, UNO SPORT CHE HA QUASI 40

ANNI L’inizio della pratica della danza in carrozzina affonda radici già nel 1968, in

Svezia. Fu Els Britt Larrson, un impiegato in carrozzina della Federazione Disabili
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Svedese, ad essere pioniere di questo sport. Nel 1975, sempre in Svezia, ebbe luogo la

prima competizione cui parteciparono ben 30 coppie di danzatori. Due anni dopo ci fu la

prima gara internazionale e nel 1998 i Mondiali in Giappone: nello stesso anno avvenne

il riconoscimento da parte dell’IPC. In Italia, il 10 febbraio del 2005 viene fondata la

Wheelchair Dance Sport Firenze, prima Scuola di Danza Sportiva in Carrozzina del

territorio nazionale. Nata per offrire possibilità di svago e sport a persone con disabilità

motoria ed in carrozzina, ora l’attività si sta aprendo anche a non vedenti e affetti da

sindrome di Down. Nel 2007 si è svolto in Italia il 1° Campionato Promozionale di

disciplina e per la prima volta una rappresentativa azzurra ha preso parte agli Europei di

Danza in carrozzina a Varsavia. Sono due le tipologie di ballo che affrontano i danzatori

in carrozzina: balli standard e latino-americani. Le danze standard includono il valzer, il

valzer viennese, il tango, il fox-trot lento ed il tip-tap. Le danze latino-americane

includono il samba, il cha-cha-cha, la rumba, il passo doppio ed il jive. Esistono anche i

balli di gruppo, con 4-6-8 coppie di danzatori che si esibiscono insieme. Gli atleti che ne

hanno bisogno hanno l’opzione di poter utilizzare la carrozzina elettrica. L’area di

esibizione deve essere di almeno 200mq. Gli atleti devono seguire una opportuna

preparazione atletica attraverso esercizi di ginnastica appropriata. La storia della danza

sportiva in seno al Comitato Internazionale Paralimpico parte nel ‘98. La danza sportiva

per atleti disabili recepisce le regole della Federazione Internazionale Danza Sportiva. di

Stefania Radman stefania.radman@varesenews.it Pubblicato il 21 aprile 2017
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Italia Campione del Mondo di calcio a 5 per persone Down

 La Nazionale Italiana FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva

Relazionale) ha vinto il primo Campionato del Mondo di calcio a 5 per persone con

sindrome di Down, organizzato dalla FIFDS (International Football Federation for People

with Down Syndrome) e disputatosi a Viseu, in Portogallo, dall’8 al 15 aprile.

Francesco Leocata, Marco Fasanella, Luca Magagna, Davide Vignando, Cristian Palaia,

Simone Di Giovanni, Carmelo Messina, Marco Sfreddo, Matteo Simoni, Riccardo Piggio,

Amedeo Alessi e Luca Casciotti: questi sono i nomi dei fantastici ragazzi che hanno fatto

l’impresa. Gli Azzurri, selezionati e guidati dai tecnici Gianluca Oldani, Roberto

Signoretto ed Edoardo Scopigno, hanno sconfitto i padroni di casa portoghesi per 4-1

(tripletta di Piggio e rete di Sfreddo) nella finalissima giocata sabato 15 aprile, la vigilia di

Pasqua. Al torneo hanno partecipato anche le rappresentative di Messico, Brasile e Sud

Africa. Al trionfo di squadra si sono aggiunti anche due premi individuali: quelli di

Francesco Leocata, eletto miglior portiere della manifestazione, e di Riccardo Piggio,

capocannoniere con 7 gol totali.

C’è grande soddisfazione in tutto l’ambiente, come confermato dalle parole di Signoretto

nel post-gara, riportate da diversi media nazionali: «Che bello vederli giocare, è stata

una soddisfazione immensa per tutto lo staff vedere applicato sul campo quello che si

prova durante gli allenamenti. Vincere il Mondiale è stata la ciliegina sulla torta,

un’emozione immensa, un evento che garantirà uno sviluppo ulteriore al settore

calcistico per atleti con sindrome di Down. I ragazzi sono stati magnifici, il gruppo unito

fin da subito alla ricerca di un risultato importante, che ci eravamo prefissati alla vigilia e

che siamo riusciti a raggiungere con forza».

Alla vigilia del Campionato si era espresso anche il Presidente Nazionale FISDIR Marco

Barzacchini: «Il calcio è una disciplina relativamente recente per persone con sindrome

di Down ma che sta prendendo piede in pochissimo tempo. Lo sport più amato al mondo

accomuna tutti, è importante sottolineare il fatto che si giochi con le stesse regole FIFA

valide per i normodotati, senza distinzioni».
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L’Italia di para ice hockey si è qualificata per Pyeongchang

2018

 Missione compiuta: l’Italia si è qualificata per le Paralimpiadi Invernali di Pyeongchang

2018. Grazie alla vittoria per 4-0 sulla Svezia, gli Azzurri hanno conquistato il 5° posto ai

Mondiali e ottenuto il pass per i giochi.

Sono stati Campionati Mondiali particolarmente intensi ed emozionanti quelli che si sono

disputati in Corea del Sud dal 12 al 20 aprile. L’Italia ha risposto bene alle sollecitazioni

e ha raggiunto l’obiettivo principale, quello di qualificarsi alle Paralimpiadi senza passare

dalle forche caudine del torneo di “riparazione”, come invece successo quattro anni fa

prima di Sochi 2014. Con un pizzico di fortuna in più la squadra avrebbe potuto anche

tentare il “colpaccio” della medaglia di bronzo; la sconfitta di misura con la Norvegia,

purtroppo, ha vanificato i sogni azzurri. Tornando alla finale 5°-6° posto di ieri, i ragazzi

di coach Massimo Da Rin si sono imposti senza grossi patemi d’animo con un netto 4-0

sulla Svezia, che ha visto le reti di Werner Winkler, Gregory Leperdi e una doppietta di

Sandro Kalegaris.

A giocarsi il titolo iridato nella finalissima sono state le due super-favorite della vigilia:

Canada e Stati Uniti. A spuntarla sono stati i canadesi, ribaltando il verdetto del girone

eliminatorio dove a vincere erano stati gli statunitensi. 4-1 il punteggio finale, con reti di

Bowden, Hickey, doppietta di McGregor (Canada) e gol della bandiera di Landeros. I

padroni di casa della Corea del Sud (battuti tre volte dall’Italia nel corso del 2017) hanno

invece conquistato la medaglia di bronzo avendo la meglio sulla Norvegia, battuta per 3-

2.
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Augusta| Il canottiere Sebastiano Galofaro Atleta augustano

dell’anno 2016

Augusta| Il canottiere Sebastiano Galofaro Atleta augustano dell’anno 2016 21 aprile

2017 | by Redazione Webmarte Stampa in PDF Sport L’ambito riconoscimento, una

medaglia di conio speciale, è stato conferito dal presidente dell’Unvs di Augusta,

maestro Michele Borgia al termine della cerimonia di premiazione che si è svolta presso

la palestra del comprensorio militare Terravecchia. Borgia – Galofaro E’ stato conferito

al canottiere Sebastiano Galofaro, campione d’Italia nel 2 senza Under 23 pesi leggeri e

pluricampione regionale, l’ambito riconoscimento “Atleta augustano dell’anno 2016”,

manifestazione promossa ed organizzata della sezione megarese dell’Unvs. La Giornata

del Veterano Sportivo giunta alla XVIII^ edizione, si è svolta giovedì sera presso la

palestra “Stampanone” del comprensorio militare Terravecchia, gentilmente messo a

disposizione per l’occasione dal comando di Marisicilia. Ospite d’onore di questa

edizione è stato il siracusano Stefano Barrera, campione mondiale di scherma specialità

“fioretto”. Hanno presenziato alla manifestazione: il contrammiraglio Nicola De Felice,

l’assessore allo sport Giusy Sirena, il comandante della locale stazione carabinieri Paolo

Cassia, Nuccio Solano (delegato comunale del Coni), Antonio Costantino, Martino Di

Simo e Corrado Giraffa (dell’Unvs nazionale e regionale). Il direttivo della sezione

megarese dei Veterani dello Sport, presieduto dal maestro Michele Borgia da mesi

preparava l’evento che come ogni anno era molto atteso in città dagli sportivi ed ha

suscitato notevole successo di pubblico ed unanimi consensi. Sono stati premiati 50

studenti – atleti degli istituti scolastici cittadini, 59 Under 16 di 14 società, segnalati dai

dirigenti dei sodalizi sportivi che hanno ottenuto successi a livelli regionale e nazionale.

Assegnati dei premi speciali a Salvo Ravalli per la partecipazione alle Paraolimpiadi di

Rio, Gianfranco Bongiovanni (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa tiro con l’arco), “Una

vita per lo sport” all’ex arbitro di calcio Mimmo Piazza ed il memorial “Raffaella Aprile” al

gruppo “Augusta Folk”. Premiati gli atleti delle società sportive per disabili “Il Faro”,

“Augusta No.Ve.” e “Nuova Augusta”. Le 4 nomination per il premio sono andate a:

Giovanni Quartarone (Basket), Luigi Spinali (Atletica), Alessandro Solano e Giorgia

Micieli (Pallavolo). Visualizzazioni: 24
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Pallanuoto per disabili, novità importanti

Il 2017 è un anno importante per la pallanuoto per disabili: è stata infatti riconosciuta

ufficialmente come sport dalla Finp, la Federazione Italiana Nuoto paralimpico. Un

importante passo avanti, questo per il progetto Waterpolo Ability lanciato da Pierangelo

Vignati e Stefano Begni, che punta a costruire un movimento in tutta Italia e poi a dare

vita ad una nazionale di pallanuoto paralimpica. In quest’ottica, un importante

appuntamento è previsto sabato 29 aprile in casa del Bogliasco Bene, alla piscina

Vassallo. La società del presidente Prandini ha organizzato insieme alla Waterpolo

Ability un Open Day per far conoscere la pallanuoto per disabili: a bordo vasca, insieme

ai ragazzi interessati, ci saranno Begni, responsabile tecnico del Waterpolo Ability, e

Carola Falconi, portiere del Bogliasco, coinvolta anch’essa dal progetto.

La locandina dell’Open Day di Bogliasco

L’evento prevede un allenamento di prova dopo la partita di A1 femminile tra il Bogliasco

Bene e la SIS Roma.

Questo il programma dell’Open Day di Bogliasco: – Ore 14.00 ritrovo di tutti i

partecipanti alla Piscina Vassallo di Bogliasco

– Ore 15.00 partita di serie A femminile Bogliasco Bene – Sis Roma

(per tutti i partecipanti garantito un posto a bordo piscina)

– Ore 16.15 “Un tuffo nella pallanuoto”

tutti in acqua per provare questo sport bellissimo; alcune ragazze della serie A

entreranno in acqua con i ragazzi sotto la guida dei tecnici Falconi e Begni

– Ore 17.15 Conclusione e saluti

Chi fosse interessato a partecipare a questa iniziativa contatti i tecnici per prenotare o

avere ulteriori informazioni.

Carola Falconi +393453998215

Stefano Begni +393385490140

***

Intanto oggi alle Piscine Manara di Busto Arsizio è in programma un altro evento di

rilievo. Verrà infatti presentata la Waterpolo Ability Lombardia (da non confondere con la

Waterpolo Abilty di Vignati e Begni), prima associazione sportiva dilettantistica (A.s.d.)

riconosciuta dalla Finp che si occupa di promuovere la pallanuoto per diversamente

abili. Tra gli ospiti dell’evento anche Roberto Melissano, consigliere Finp e attuale

responsabile del progetto pallanuoto.

Questo il programma: La presentazione della Waterpolo Ability Lombardia a Busto

Arsizio
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– ore 18:00 storia ed evoluzione del progetto Waterpolo Ability a cura del consiglio

direttivo della WPA che illustrerà lo stato dell’arte del lavoro svolto da gennaio ad oggi;

– ora 18:30 pallanuoto promozionale Paralimpica FINP a cura di Roberto Melissano,

consigliere e attuale Responsabile del progetto:riconoscimento della disciplina della

Pallanuoto e cenni storici sul primo campionato italiano di pallanuoto per disabili

disputato in Italia;

– ore 19:00 spetti tecnici: a cura del Team Tecnico. Regolamento tecnico ed esecutivo

dalla FIN alla FINP similitudini e adattamenti e classificazioni.

– ore 19:30 discussione

Saranno presenti: Stefano Pozzi, Davide Vukosa, Gionata Joe Gesuato, Andrea

Pavanetto.

Modera la serata il Direttore Sportivo della WPA Lombardia Ettore Diamanti

RASSEGNA WEB WPDWORLD.COM Data pubblicazione: 21/04/2017
Link al Sito Web

WEB 78



art
 

CONCATERNANAOGGI.IT
 

Presentati al Coni i Giochi Estivi Special Olympics di Terni e

Narni [VIDEO]

Presentati al Coni i Giochi Estivi Special Olympics di Terni e Narni TERNI – Tra meno di

un mese si alzerà il sipario sulla 33esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics. La sede del Coni a Roma ha ospitato la conferenza stampa di presentazione

della manifestazione che si svolgerà tra Terni e Narni, a La Spezia ed infine a Biella.

Numeri da capogiro come confermato dal presidente di Special Olympics Italia Maurizio

Romiti: “Quest’anno raggiungiamo i 3.300 atleti ma abbiamo anche 17 paesi ospiti. E’

come se stessimo facendo i giochi internazionali, non solo i nostri estivi. Questo ci

riempe di gioia anche se ha caricato di responsabilità tutta la macchina organizzativa.

Tutti stanno lavorando affinché nessuno possa non divertirsi”. Tanti gli atleti che si

cimenteranno nelle discipline più disparate in una manifestazione che amplifica quelli

che sono i valori dello sport: “Oggi è come se idealmente tutti noi avessimo quella

maglietta gialla – ha affermato il Ministro allo Sport Luca Lotti indicando la t-shirt degli

Special Olympics – tutti insieme possiamo fare tanto, un gioco di squadra che può

essere vincente. Questa non è una semplice frase di rito ma un ringraziamento che in

primis voglio fare alle amministrazioni che ospiteranno i giochi”. Terni, La Spezia e Biella

sono le tre città che da maggio a luglio ospiteranno gli atleti Special Olympics, i loro

tecnici e gli accompagnatori: “Il coinvolgimento del territorio è un coinvolgimento

importante. A mio modo di vedere in quei giorni Terni, Narni, La Spezia e Biella – ha

affermato Luca Pancalli, Presidente CIP – diventeranno le capitali della sensibilizzazione

culturale del paese sul disagio intellettivo che Special Olympics e tutto il mondo dello

sport italiano stanno portando avanti”. Il padrone di casa, Giovanni Malagò ha voluto

sottolineare l’importanza di riportare lo sport nei territori umbri colpiti dal terremoto:

“Nella zona di Norcia c’è una formidabile tradizione sportiva, di centri federali e grandi

manifestazioni sportive. L’idea che anche gli Special Olympics vadano in Umbria nelle

zone vicine a quelle colpite dal sisma dove l’impiantistica ha avuto danni consistenti e

che stiamo cercando di aiutare grazie al fondo stanziato dal Governo, idealmente ma

anche concretamente unisce due punti che non sono stati fortunati”. Alla conferenza

stampa hanno partecipato anche altri esponenti dello sport nazionale come gli

olimpionici Carlo Molfetta ed Elisa Santoni, il rugbista Diego Varani e il giocatore della

Roma Alessandro Florenzi: “dal presidente Romiti prendo una parola: gioco, quello che

tante volte noi professionisti ci dimentichiamo. Se riesci a divertirti, mantenendolo gioco

senza farlo diventare competizione ti diverti”. Immancabile la presenza delle istituzioni

dei territori che ospiteranno i Giochi Nazionali Estivi. Il vice presidente della Giunta
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regionale dell’Umbria con delega allo sport Fabio Paparelli che detto che: “L’Umbria è

orgogliosa di ospitare l’inizio di questa straordinaria manifestazione, promossa, animata

e vissuta da persone straordinarie. Le città di Terni e Narni sono pronte ad accogliere

calorosamente i mille atleti che si misureranno con le proprie discipline in una avventura

sportiva ed umana che rimarrà comunque indelebile in tutti noi”. Ricca la delegazione

ternana con gli assessori Emilio Giacchetti e Francesca Malafoglia a supporto del

sindaco Leopoldo Di Girolamo che, nel suo intervento, ha parlato anche dell’Acciai

Speciali Terni: “E’ il simbolo della città. E’ nata 130 anni fa per costruire pezzi di armi,

oggi ha realizzato la torcia degli Special Olympics segno di pace e fratellanza”. Nel

corso della conferenza stampa l’amministratore delegato di Ast Massimiliano Burelli,

accompagnato dal presidente del Clt Giovanni Scordo, ha consegnato la Torcia

realizzata da Ast e disegnata da Giorgio Armani, che accompagnerà il Tourch Run in

varie località dell’Umbria. “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa

tentare con tutte le mie forze” cita il giuramento dell’Atleta Special Olympics. E allora

non resta che preparasi per i Giochi Estivi. Si parte con Terni e Narni dal 10 al 14

maggio per proseguire con La Spezia dall’11 al 15 giugno e chiudere con Biella dal 3

all’8 luglio. PROGRAMMA – La Cerimonia di Apertura si terrà giovedì 11 maggio, alle

ore 21, in Piazza della Repubblica a Terni, con l’accensione del tripode, la sfilata di tutti i

partecipanti, la lettura del giuramento e la proclamazione dell’apertura ufficiale dei

Giochi. Sempre a Piazza della Repubblica è prevista la Cerimonia di Chiusura sabato 13

maggio, alle ore 21. La sera del 10 maggio si terrà la festa di benvenuto presso il

Comune di Narni che, in occasione della concomitante Corsa all’Anello accoglierà le

delegazioni straniere Special Olympics in Piazza dei Priori, dove è previsto l’arrivo

dell’ultima tappa del Torch Run. LE SPECIALITA’ – Terni e Narni ospiteranno le

discipline dell’atletica, canottaggio, dragon boat, golf, indoor rowing, nuoto, nuoto in

acque aperte, tennis e tennis tavolo. Giochi Estivi Special Olympics di Terni e Narni,

oggi presentati al Coni
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9° Campionato Italiano di Tennistavolo FISDIR: PalaMangano

29/30 Aprile

Diamond Card Main Sponsor dell'Evento. L'A.S.D. RADIOSA in collaborazione con il

Comune di Palermo presenta il 9° Campionato Italiano di Tennistavolo Fisdir.

Campionato rivolto ad "atleti speciali", protagonisti di lezioni di sport e di vita. Il

Palamangano, nelle date del 29 e 30 aprile, diventerà il palcoscenico della disputa di

centinaia di incontri, suddivisi in due categorie (promozionale e agonistica) tra atleti

provenienti da tutta la nazione. La conferenza stampa dell'evento avrà luogo presso la

sala di "Villa Niscemi" in data 21 aprile alle ore 10,00 e qui interverranno molteplici

testate giornalistiche e svariate televisioni. La Sede della Cerimonia di Apertura della

manifestazione sarà il Palamangano stesso in data 29 aprile alle ore 9,00. Tutti i

partecipanti alla manifestazione alloggeranno presso il resort "La Marsa Vacances"

(https://www.facebook.com/lamarsapalermo/?fref=ts) sito nella splendida zona balneare

di Mondello. Vi aspettiamo numerosi !!!! Galleria Foto
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Mondiali di calcio a 5 per ragazzi Down: i campioni siamo noi

Alla fine ce l’hanno fatta: i ragazzi Down della nazionale italiana di calcio hanno trionfato

nei mondiali, portando a casa la vittoria. La squadra, guidata dai tecnici Roberto

Signoretto, Gianluca Oldani ed Edoardo Scopigno è diventata campione del mondo a

Viseu, in Portogallo. I campioni azzurri della Fisdir – Federazione Italiana Disabilità

Intellettivo Relazionale – hanno battuto il Portogallo in finale, nonostante la squadra

avversaria fosse favorita, ottenendo un 4-1 secco grazia alla tripletta di Riccardo Piggio

e alla maestria di Marco Sfreddo. L’avventura dei ragazzi era iniziata con il pareggio

contro il Portogallo, poi la vittoria con il Messico, sino alla finale. Il risultato è stato

festeggiato dai giocatori nello spogliatoio, fra cori, risate, canti e balli. “Che bello vederli

giocare a calcio – ha commentato il tecnico Signoretto – .Vincere il mondiale è stata la

classica ciliegina sulla torta, un’emozione immensa, ma soprattutto un evento che

garantirà l’ulteriore sviluppo del nostro settore calcistico riservato ad atleti con sindrome

di Down. I ragazzi – ha spiegato – sono stati magnifici, il gruppo unito fin da subito alla

ricerca di un risultato importante, che ci eravamo prefissati alla vigilia e che siamo riusciti

con forza a raggiungere. Sono orgoglioso dei miei ragazzi”. Oltre al titolo mondiale,

l’Italia si è aggiudicata anche il premio per il miglior portiere (Francesco Leocata) e il

miglior marcatore (Luca Magagna). Gli altri giocatori campioni del mondo sono invece

Marco Fasanella, Luca Magagna, Davide Vignando, Cristian Palaia, Simone Di

Giovanni, Carmelo Messina, Marco Sfreddo, Matteo Simoni, Amedeo Alessi e Luca

Casciotti. Si tratta della prima edizione del torneo realizzato dalla Fifds, (International

football federation for people with Down Syndrome) con la collaborazione della Fisdir

(Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali). A partecipare sono

state le squadre di Messico, Brasile, Messico, Sud Africa e Italia, che si sono scontrate

dall’8 al 15 aprile scorsi. Tag: sindrome di down sport sindrome di down
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FINP - Finp News

 Società iscr i t te ai  Campionati  I tal iani Promozional i  Giovani l i  di  Nuoto

Paralimpico21/04/2017 per leggere la Circolare CLICCA QUI

Di seguito l'elenco delle Società Sportive iscritte ai Campionati Italiani Promozionali

Giovanili che avranno luogo il 30 Aprile prossimo a Fabriano (AN).

SOCIETA' FINP

1.Aics Pavia nuoto2.Asd Atlantide Onlus3.Asd Effegiquadro4.Asd Sportlife

Onlus5.Aspea Padova6.Briantea ‘847.Circolo Canottieri Aniene8.Cus Torino9.DLF

Bologna10.GSH Sempione 8211.Noived12.Olimpic Swim Pro13.Pad Busto

Arsizio14.Phb Bergamo15.Polisportiva Bresciana no Frontiere16.Polisportiva Integrabili

Sanremo17.Polha Varese18.Rari Nantes Marostica19.Rari Nantes Verona20.S.S.

Lazio21.Ssd Nuotatori Genovesi22.Ssd Stella Marina23.Vita e Sport Chieti24.Mirasole

Fabriano

SOCIETA' FISDIR

1.Asd Delfini Cremona Onlus2.Ass. Polisportiva Diletta3.Virtus Buonconvento

Ssd4.Crocera Stadium5.Polisportiva Dilettantistica6.Vharese Ass. Pol. Dil.7.G.S.H.

Sempione 82

Per qualsiasi delucidazione in merito si prega di contattare il Responsabile del Settore

Giovanile Enrico TESTA allo 06.8797.3126
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Giornata di apertura Villaggio per la Terra - Earthday

Giornata di apertura Villaggio per la Terra - Earthday 21 Aprile 2017 Splendido inizio

oggi alla Terrazza del Pincio per la manifestazione Villaggio per la Terra – Earth Day.

Inaugurata la grande area multidisciplinare che celebra la terra al Galoppatoio di Villa

Borghese.Noi di Fise Lazio siamo presenti con il nostro spazio con il progetto Pony Life

a cura del settore Club Fise Lazio coordinato da Fiona Hollis. Trovate alcune immagini di

questa giornata sulla nostra pagina facebook C.r. Fise Lazio.Continuate a seguirci sul

nostro Speciale e sui social e venite a trovarci: l'evento si svolgerà fino al 25 aprile!Si

riporta il Comunicato Stampa Ufficiale della manifestazione per tutte le informazioni. Il

ministro dell'Ambiente Galletti inaugura il Villaggio Sport4Earth Al Galoppatoio di Villa

Borghese inaugurata la grande area multidisciplinare,che si svolge nell'ambito del

Villaggio per la Terra, che celebra l'Earth Day Atletica, bocce, canoa, canottaggio,

cronometristi, dama, equitazione, futsal, rugby,tennis, tennis tavolo, tiro con l'arco sono

a l c u n e  d e l l e  d i s c i p l i n e  p r e s e n t i .  # i o c i t e n g o  # e a r t h d a y 2 0 1 7

#villaggioperlaterrawww.villaggioperlaterra.it E' stato inaugurato oggi, venerdì 21 aprile,

il Villaggio per la Terra, all'interno del quale si svolge la manifestazione Villaggio

Sport4Earth che, con il sostegno del CONI, del CIP e delle molte Federazioni Sportive

Nazionali che hanno aderito, per cinque giorni (presso il Galoppatoio di Villa

Borghese) ospiterà un susseguirsi di manifestazioni sportive (tornei, dimostrazioni, corsi

gratuiti) e iniziative di cultura sportiva, che coinvolgono anche altre associazioni. Ad

aprire il Villaggio, tra gli altri, il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti: "Dobbiamo

cominciare dai giovani, insegnando loro il rispetto dell'ambiente e questa manifestazione

va proprio in quella direzione. Tanti piccoli gesti che loro possono fare quotidianamente

sono un grandissimo contributo al mantenimento del nostro ambiente, ma non solo: per

noi istruire una generazione di nativi ambientali - ha detto il titolare del Dicastero

dell'Ambiente, accolto dal padrone di casa Pierluigi Sassi, presidente di EarthDay Italia -

 rappresenta una fondamentale assicurazione sul futuro dell'umanità, perché di questo si

parla" senza commettere quegli errori "che la mia generazione ha commesso per

mancanza di conoscenze scientifiche ma anche mancanza di educazione".Tra gli

sportivi presenti alla giornata inaugurale, il campione di canottaggio Andrea

Benetti (Marina Militare) e l'ex pugile( e atleta della Fiamme Oro) Roberto Cammarelle,

che si è trattenuto a lungo al Villaggio per portare la propria testimonianza circa

l'importanza di una sana e consapevole coscienza ambientale e boxare con alcuni

giovani pugili.Cammarelle sarà tra gli ospiti della Festa dello Sport in programma lunedì

24 aprile sulla Terrazza del Pincio, a partire dalle h. 19. "Terzo Tempo" (questo il nome
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della serata) è una serata all'insegna del divertimento, del rispetto e dell'amicizia, valori

fondanti dello sport. Saliranno inizialmente sul palco i comici Pablo e Pedro ("Colorado

Cafè Live", "Zelig Off" e "Zelig") e chiuderanno la serata la band (tutta femminile) Green

Clouds. Nel mezzo le testimonianze di campioni dello sport, che daranno il proprio

contributo circa la tutela e la salvaguardia del pianeta, anche per mezzo di una sana e

corretta pratica sportiva. DOMANI: IL "CONCERTO PER LA TERRA"Tra i vari

appuntamenti in agenda domenica, da segnalare il Concerto per la Terra, che (dalle h.

19), sulla Terrazza del Pincio vedrà l'esibizione di Noemi, Sergio Sylvestre, Soul

System, Zero Assoluto, Ron e La Scelta. Conduce Fabrizio Frizzi, che sul palco ospiterà

anche esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo. VILLAGGIO

SPORT4EARTHQUANDO: Dal 21 al 25 aprile 2017ORARIO: 9-19Dove: Galoppatoio di

Villa Borghese, RomaSito internet: www.villaggioperlaterra.itINGRESSO GRATUITO
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Tempio Pausania, Due giorni a Tempio (7e 8 maggio) per

Danilo e Luca, due disabili che stanno girando l’Italia su tre

ruote.

Tempio Pausania, 21 apr. 2017- VIAGGIO ITALIA 2017. IL VIAGGIO “SU TRE RUOTE”

DI DANILO E LUCA CONTINUA… E se provassimo a guardare il mondo da un altro

punto di vista? E’ la sfida di Viaggio Italia, in particolare di Danilo e Luca, che da tre anni

percorrono il nostro Paese con le loro carrozzine, tra incontri e avventure, sport e risate,

per portare un messaggio forte e chiaro: la disabilità non è un ostacolo ad una vita

vissuta pienamente. E’ solo un altro punto di vista! Seguire Danilo e Luca ai tempi dei

social è facilissimo e tutti possono farlo, basta collegarsi a Facebook o a Instagram per

viaggiare con loro e vivere un sacco di esperienze… ad altezza carrozzina. Già, perché

Danilo e Luca da quasi 20 anni, a causa di un incidente, vivono seduti su una carrozzina

e il viaggio, ironico, divertente, a tratti avventuroso, ci racconta il mondo dal loro punto di

vista. Le motivazioni di Viaggio Italia sono tutte in una frase di Luca: “20 anni in piedi e

quasi 20 anni seduti… sappiamo bene com’era prima ma ci piace tantissimo anche

vivere il presente. E vogliamo impegnarci perché sia sempre più facile”. Viaggio Italia è

spunto di riflessione e di approfondimento sul tema dell’accessibilità per tutti, motivo di

grande coraggio per chi vive la disabilità e non sempre trova da solo la forza di reagire

alle difficoltà. Danilo è un progettista e designer (e ha vinto la Menzione d’onore

Compasso d’oro nel 2011), Luca è architetto e musicista (è il bassista degli Stearica).

Da tre anni viaggiano insieme unendo sport, amicizia, musica, turismo, avventure e

relax. Quest’anno Viaggio Italia è un progetto ancora più grande, più lungo e più

ambizioso; è strutturato come un viaggio a tappe, da Aprile a Dicembre, dal Piemonte

alla Basilicata, passando per la Sardegna. Ma Danilo e Luca questa volta usciranno

dall’Italia per portare la loro voglia di vivere anche in Spagna e verso altre destinazioni

europee. Nel 2017 si riparte con un gesto forte, di amicizia e solidarietà. Durante la

scorsa edizione i ragazzi avevano lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma

lastminuteheroes.org per acquistare uno speciale furgone per Danilo Neri, un amico

rimasto tetraplegico all’età di 17 anni. Tante le realtà coinvolte in questa gara di

solidarietà e grazie all’aiuto di tutti l’obiettivo è stato raggiunto! Danilo Neri ora può

ricominciare a viaggiare, diventando anche protagonista di una tappa del nuovo viaggio,

quella in programma a Luglio a Sestriere, per fare downhill con i due amici di sempre. Ci

sono due cose che in ogni tappa non mancheranno mai: lo sport e la visita nelle unità

spinali. Le Unità Spinali perché sono il posto dove chi ha avuto un incidente, come

Danilo e Luca, inizia a capire come riprendere a vivere. L’impegno è quello di portare in
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questi luoghi un messaggio semplice, fatto di esempi e testimonianza, per raccontare

che la vita in autonomia è possibile! Lo sport è fondamentale per Danilo e Luca. E’ stato

uno strumento di riabilitazione dopo l’incidente e oggi è il loro modo di raccontarsi. Luca

è il nr. 7 in Italia di Tennis in carrozzina ma in Viaggio Italia lo vedremo cimentarsi,

insieme a Danilo, in imprese molto diverse, dal surf allo sci, dal rally al parapendio. Li

vedremo incontrare gli atleti paraolimpici di Torino 2006, scendere sul primo bob

adattato e fare downhill sulle montagne di Sestriere. Come ogni viaggio, anche questo è

fatto di incontri. In Sardegna con Alessio Mereu, disabile, produttore e DJ, fondatore di

AMAM, label techno di profilo internazionale. In Spagna con Albert Llovera, famoso

pilota disabile di Rally che nel 2016 ha partecipato alla Dakar. Viaggio Italia è un viaggio

intenso, emozionante, faticoso. Che non potrebbe esistere se non ci fossero le nuove

tecnologie che consentono a Danilo, a Luca e a tutti coloro che vivono la disabilità di

superare i propri limiti e sognare sempre più in grande. Nessuno lo sa meglio di Danilo,

che nella vita ha creato Able to Enjoy (www.abletoenjoy.com) e progetta carrozzine e

ausili per la disabilità, soluzioni innovative per un nuovo concetto di mobilità. Viaggio

Italia è anche un viaggio di solidarietà, il pretesto per raccogliere fondi importanti. Il

nuovo progetto è in fase di definizione e sarà online da giugno. Quest’anno, per

partecipare in modo ancora più capillare e diretto, Danilo e Luca, con il sostegno di

diversi altri partner, hanno fondato B-Free, associazione no profit con lo scopo di

sostenere, promuovere e sviluppare progetti sull’accessibilità e l’eliminazione delle

barriere architettoniche. Tutte le informazioni sul nuovo progetto di solidarietà sul sito

www.viaggioitalia.org. Viaggio Italia non esisterebbe se non ci fossero tanti Partner che,

con il loro contributo e supporto, credono in questo progetto e al messaggio di alto

valore sociale che porta con sé: il Main Sponsor Fiat Autonomy e gli Sponsor Able to

Enjoy, Acqua San Bernardo, IED, Ferrino, Reale Group e Trir ide Ital ia.

www.viaggioitalia.org Ecco il programma delle tappe in Sardegna dei due “corrieri2 della

solidarietà verso il mondo della disabilità. 3 maggio: Cagliari – Unità Spinale

dell’Ospedale Marino di Cagliari e pranzo con i pazienti. In serata incontro con Alessio

Mereu dj (disabile) di fama internazionale. 4 maggio: Cagliari – Incontro con gli studenti

dell’Istituto Europeo di Design. 6 maggio: Alghero (SS) – Incontro con gli atleti del

campionato del mondo a squadre di Wheelchair Tennis. 7 e 8 maggio: Tempio Pausania

(SS) – Escursione in fuoristrada off road 4×4 ed escursioni naturalistiche con

l’associazionewww.galluradavalorizzare.com 9 maggio: Isola Tavolara (OT) – Attività di

pesca. Commenta Commenti
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Eur Spa e Comune non si mettono d’accordo: resta chiusa la

Cittadella dello sport

 http://eur.romatoday.it/

Eur Spa e Comune non si mettono d’accordo: resta chiusa la Cittadella dello sport

„

Sette ettari. Una superficie importante, all’interno del quale il Comitato Italiano

Paralimpici sta cercando di costruire una Cittadella sportiva. Campi da tennis, calcio,

nuoto, schema, atletica. E poi ancora ping-pong e danza moderna. Una tempio

consacrato all’attività fisica. “Un welfare attivo” per dirla con le parole di Luca Pancalli,

storico presidente del Cip.

DUE INTERLOCUTORI – “Noi abbiamo completato i lavori per la prima parte di centro,

ma ci sono gli ultimi ostacoli burocratici e amministrativi che riguardano il contenzioso tra

Comune di Roma e Eur Spa e che non ci consentono ancora l’apertura” ha spiegato il

numero uno dello sport paralimpico, durante una conferenza stampa svoltasi nella

mattinata di mercoledì 19. La questione è annosa e risale addirittura al 2013. Da allora il

CIP ha scoperto che sono due i proprietari dei terreni del Tre Fontane. La presenza di

un duplice interlocutore, ha reso difficile il completamento del centro sportivo.

LO STATO DEI LAVORI – “Noi pensavamo di aprirlo già a settembre scorso dopo le

Paralimpiadi di Rio” ha dichiarato Pancalli. Il lotto centrale è infatti stato terminato,

mentre resta da realizzare un palazzetto ed una foresteria, per i quali il Cipe ha già

stanziato 6,5 milioni di euro. L’auspicio, per l’ex Assessore allo sport della Giunta

Mainto, è “di aprire prima dell’estate, in modo da impostare la nuova stagione sportiva”.

Per riuscirvi però, bisogna affrontare la burocrazia.

IL RUOLO DEL COMUNE – Il Campidoglio prova a giocare di sponda con il Cip.

“Vogliamo che la Cittadella dello Sport apra il prima possibile. E strategico per i cittadini

e per l’amministrazione, che punta ad abbattere le barriere della diversità – spiega

l’assessore allo sport Daniele Frongia – Da Roma Capitale c’è la massima disponibilità

ad inaugurare ed a permettere l’apertura nel minor tempo possibile”. Cosa resta da fare

quindi? “Confidiamo che Eur Spa proceda con i propri tecnici a compiere gli atti di

propria competenza” conclude l’assessore Frongia. Messaggio criptico. Difficile

prevedere quanto tempo ancora i cancelli resteranno chiusi.
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Presentati a Roma i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics:

delegazioni da Biella, Terni e Narni e La Spezia

 Si è tenuta venerdì 21 aprile, presso la Sala Giunta del Coni in Piazza Lauro de Bosis

15 a Roma, la conferenza stampa di presentazione dei Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics che ha visto la partecipazione del Ministro dello Sport Luca Lotti, del

Presidente di Special Olympics Italia Maurizio Romiti, del Direttore Nazionale

Alessandra Palazzotti, del Presidente del Coni Giovanni Malagò e del Presidente del Cip

Luca Pancalli. C'erano anche gli atleti Special Maria Angeloni, Valerio Rossi, Salvatore

Crisci e Andrea Ferraro, insieme al calciatore della Roma e della Nazionale Alessandro

Florenzi, all'ex ginnasta Elisa Santoni, e al taekwondoka Carlo Molfetta. I Giochi

Nazionali Estivi, giunti alla XXXIII edizione, coinvolgeranno 3300 atleti provenienti da

tutta Italia e si svolgeranno a Terni e Narni dal 10 al 14 maggio, a La Spezia dall'11 al 15

giugno, e a Biella dal 3 al 9 luglio. Da Biella erano presenti: il sindaco Marco Cavicchioli,

l'assessore allo Sport Sergio Leone, il direttore regionale Special Olympics Team

Piemonte Charlie Cremonte, il direttore provinciale e vice presidente Col Biella Susanna

Rovere, e il testimonial degli atleti Andrea Ferraro dell'Asad Biella. Soddisfatto il sindaco

Cavicchioli: “Biella è una piccola città che crede nei Giochi. È l'evento dell'anno che

vede coinvolta tutta la comunità, dal volontariato, alle scuole fino alle imprese. Lo

dimostra il numero di sponsor privati che sostengono i Giochi.” Molto toccante la

testimonianze di Andrea Ferraro: “La mia passione per lo sport unita alla mia

determinazione e alla forza ricevuta da chi, in questi anni, ha creduto in me, mi ha

permesso di diventare ciò che sono oggi: un atleta Special Olympics. Durante le gare

provo sempre delle fortissime emozioni, ma quest’anno immagino che il mio cuore

batterà ancora più forte. Biella è la mia città e quindi potrò sentire tutti i miei amici fare il

tifo dagli spalti. Anche quelli che finora non hanno potuto seguirmi nelle trasferte,

coglieranno l’opportunità di venire a vedermi. Faccio sport da tanti anni e anche quando

partiamo in trasferta, noi atleti idealmente ci sentiamo sempre in famiglia, a casa.

Quest’anno sarò a casa mia per davvero e spero di fare bella figura, quello di cui sono

certo è che ci metterò tutte le forze per riuscirci.” Importante l'impegno che si sono

assunti Lotti, Malagò e Pancalli per fare in modo che il movimento Special Olympics

abbia finalmente la giusta collocazione. “Prendo pubblicamente l'impegno per trovare

una nuova soluzione normativa per Special Olympics in Italia”, ha dichiarato il ministro

Lotti. Stessa posizione di Giovanni Malagò: “Special Olympics rientra nelle Associazioni

Benemerite del CONI; ho le mie perplessità. Abbiamo il dovere e la responsabilità di

individuare lo strumento, la giusta collocazione per questo mondo che sta lavorando
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così tanto e così bene per chi è protagonista dello sport: gli atleti Special Olympics.” E'

intervenuto anche il Presidente del Cip, Luca Pancalli: “La disabilità intellettiva è

talmente variegata e complessa che è necessario che venga riconosciuto e incoraggiato

un processo di crescita culturale a favore della società. Gli atleti Special Olympics

quando sono messi nelle condizioni di poterlo fare, dimostrano le proprie capacità;

vorremmo che questo potesse avvenire tutti i giorni, consentendo alle famiglie, ai tecnici

ai volontari di vivere in un contesto culturale sempre più adeguato e aperto alle pari

opportunità che sono un diritto di tutti.” In occasione della conferenza a Roma è stata

presentata la torcia forgiata da Acciai Speciali Terni e ideata da Giorgio Armani. È stato

anche annunciato che la città di Biella sta costruendo un tripode in acciaio alto 3,5 metri:

sarà una vera sorpresa, realizzata dall'azienda Bonino Carding Machines su disegno

dell'architetto Alberto Pomaro.
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Raccolti oltre 14 mila euro alla Serata di Gala Special a Torino

Giovedì 20 aprile 130 persone hanno partecipato alla cena di gala e all'asta benefica di

opere d'arte presso Camera, il Centro Italiano per la Fotografia. Il ricavato sarà devoluto

per la realizzazione dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Biella 2017 Oltre

14 mila euro sono stati raccolti giovedì 20 aprile alla Serata di Gala Special organizzata

a Torino da Special Olympics Piemonte. Alla serata benefica, con cena di gala e asta di

opere d'arte moderna e contemporanea, hanno partecipato 130 persone. L'evento si è

svolto presso Camera, il Centro Italiano per la Fotografia in via delle Rosine 18 a Torino.

Una location unica ed esclusiva per una serata benefica il cui ricavato sarà devoluto per

la realizzazione dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Biella. Si tratta del

più importante evento del 2017 per atleti con disabilità intellettiva: 1500 atleti si

sfideranno a Biella dal 3 al 9 luglio 2017 in gare di nuoto, bocce, volley, flag rugby,

bowling, equitazione, nuoto acque aperte, vela sperimentale. “Oltre a raccogliere fondi,

lo scopo fondamentale della serata era far conoscere a Torino il movimento Special

Olympics - spiega l'organizzatrice Alessandra Adduci, vicedirettore provinciale Special

Olympics Torino -. Grazie a chi ha partecipato alla serata e agli artisti che hanno donato

le opere. Ringrazio in modo particolare la signora Chicca Morone per l'aiuto e il

supporto. Gli invitati hanno fatto tante donazioni extra, anche senza acquistare opere”.

Dopo la “Standing Dinner” con catering a cura de “Il circolo” Torino e vini dell'azienda

biellese “La Collina dei Ciliegi”, si è svolta un'asta di alto livello. Sono stati battuti pezzi

unici di artisti molto famosi: Pistoletto, Antonio Barbieri, Mutsuo Hirano, Thomas Lange,

Valentina Palazzari, Gianni Tamburelli, Caterina Tosoni- Helidon Xhixha,Veronica

Gaido, Giuseppe Aimone, Giancarlo Cazzaniga, Umberto Mastroianni, Ugo Nespolo,

Campagnoli e Soffiantino. Le opere rimaste invendute saranno riproposte all'asta nella

prossime serate di gala Special. Ad allietare l'evento la musica dei “Costa & the Drunks”.

Charlie Cremonte, direttore regionale Special Olympics Team Piemonte: “Grazie ad

Alessandra Adduci che ha realizzato questa serata fantastica e speciale. Ai Giochi

Nazionali Estivi Special Olympics Biella oltre 5000 ragazzi tra i 3 e i 18 anni saranno

informati/formati sul tema della disabilità, sul tema dello sport inclusivo, finalizzate

all'accettazione e al cambiamento culturale nei confronti della persona con disabilità.

Circa 3000 persone per una settimana soggiorneranno sul territorio biellese”. Andrea

Ferraro, testimonial degli atleti, ha invitato tutti ai Giochi: “Voglio invitarvi a partecipare

numerosissimi ai prossimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che saranno a Biella

dal 3 al 9 luglio prossimi, ci divertiremo tantissimo! Io gareggerò nel nuoto, stile libero e

dorso. Ci metterò tutte le mie forze per riuscire a fare bella figura”. Presente all'evento
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anche l'assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris: “Sono coinvolto come

istituzione ma anche personalmente. Come Regione crediamo in questa iniziativa. Lo

sport è un'opportunità per tutti. Inoltre conoscere questa realtà significa cambiare la vita

delle persone in meglio. Il Piemonte sarà protagonista a Biella con l'evento estivo che

sarà incredibile e poi anche a Brdonecchia con i giochi invernali”.
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Raccolti oltre 14mila euro alla Serata di Gala Special Olympics

a Torino.

Giovedì 20 aprile 130 persone hanno partecipato alla cena di gala e all’asta benefica di

opere d’arte presso Camera, il Centro Italiano per la Fotografia. Il ricavato sarà devoluto

per la realizzazione dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Biella 2017.

Oltre 14 mila euro sono stati raccolti giovedì 20 aprile alla Serata di Gala Special

organizzata a Torino da Special Olympics Piemonte. Alla serata benefica, con cena di

gala e asta di opere d’arte moderna e contemporanea, hanno partecipato 130 persone.

L’evento si è svolto presso Camera, il Centro Italiano per la Fotografia in via delle

Rosine 18 a Torino. Una location unica ed esclusiva per una serata benefica il cui

ricavato sarà devoluto per la realizzazione dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics Biella. Si tratta del più importante evento del 2017 per atleti con disabilità

intellettiva: 1500 atleti si sfideranno a Biella dal 3 al 9 luglio 2017 in gare di nuoto, bocce,

volley, flag rugby, bowling, equitazione, nuoto acque aperte, vela sperimentale. «Oltre a

raccogliere fondi, lo scopo fondamentale della serata era far conoscere a Torino il

movimento Special Olympics – spiega l’organizzatrice Alessandra Adduci, vicedirettore

provinciale Special Olympics Torino -. Grazie a chi ha partecipato alla serata e agli artisti

che hanno donato le opere. Ringrazio in modo particolare la signora Chicca Morone per

l’aiuto e il supporto. Gli invitati hanno fatto tante donazioni extra, anche senza acquistare

opere.» Dopo la “Standing Dinner” con catering a cura de “Il Circolo” Torino e vini

dell’azienda biellese “La Collina dei Ciliegi”, si è svolta un’asta di alto livello. Sono stati

battuti pezzi unici di artisti molto famosi: Pistoletto, Antonio Barbieri, Mutsuo Hirano,

Thomas Lange, Valentina Palazzari, Gianni Tamburelli, Caterina Tosoni-Helidon Xhixha,

Veronica Gaido, Giuseppe Aimone, Giancarlo Cazzaniga, Umberto Mastroianni, Ugo

Nespolo, Campagnoli e Soffiantino. Le opere rimaste invendute saranno riproposte

all’asta nella prossime serate di gala Special. Ad allietare l’evento la musica dei “Costa &

the Drunks”. Charlie Cremonte, direttore regionale Special Olympics Team Piemonte:

«Grazie ad Alessandra Adduci che ha realizzato questa serata fantastica e speciale. Ai

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Biella oltre 5.000 ragazzi tra i 3 e i 18 anni

saranno informati/formati sul tema della disabilità, sul tema dello sport inclusivo,

finalizzate all’accettazione e al cambiamento culturale nei confronti della persona con

disabilità. Circa 3.000 persone per una settimana soggiorneranno sul territorio biellese».

Andrea Ferraro, testimonial degli atleti, ha invitato tutti ai Giochi: «Voglio invitarvi a

partecipare numerosissimi ai prossimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che

saranno a Biella dal 3 al 9 luglio prossimi, ci divertiremo tantissimo! Io gareggerò nel
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nuoto, stile libero e dorso. Ci metterò tutte le mie forze per riuscire a fare bella figura».

Presente all’evento anche l’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris:

«Sono coinvolto come istituzione ma anche personalmente. Come Regione crediamo in

questa iniziativa. Lo sport è un’opportunità per tutti. Inoltre conoscere questa realtà

significa cambiare la vita delle persone in meglio. Il Piemonte sarà protagonista a Biella

con l’evento estivo che sarà incredibile e poi anche a Bardonecchia con i giochi

invernali». Condividi... Scarica l'articolo in formato PDF Comments comments
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Presentati a Roma i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics:

delegazioni da Biella, Terni e Narni e La Spezia.

Si è tenuta oggi, presso la Sala Giunta del Coni in Piazza Lauro de Bosis 15 a Roma, la

conferenza stampa di presentazione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che ha

visto la partecipazione del ministro dello Sport Luca Lotti, del presidente di Special

Olympics Italia Maurizio Romiti, del direttore nazionale Alessandra Palazzotti, del

presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente del Cip Luca Pancalli. C’erano

anche gli atleti Special Maria Angeloni, Valerio Rossi, Salvatore Crisci e Andrea Ferraro,

insieme al calciatore della Roma e della Nazionale Alessandro Florenzi, all’ex ginnasta

Elisa Santoni, e al taekwondoka Carlo Molfetta. I Giochi Nazionali Estivi, giunti alla

XXXIII edizione, coinvolgeranno 3.300 atleti provenienti da tutta Italia e si svolgeranno a

Terni e Narni dal 10 al 14 maggio, a La Spezia dall’11 al 15 giugno, e a Biella dal 3 al 9

luglio. Da Biella erano presenti: il sindaco Marco Cavicchioli, l’assessore allo Sport

Sergio Leone, il direttore regionale Special Olympics Team Piemonte Charlie Cremonte,

il direttore provinciale e vice presidente Col Biella Susanna Rovere, e il testimonial degli

atleti Andrea Ferraro dell’Asad Biella. Soddisfatto il sindaco Marco Cavicchioli: «Biella è

una piccola città che crede nei Giochi. È l’evento dell’anno che vede coinvolta tutta la

comunità, dal volontariato, alle scuole fino alle imprese. Lo dimostra il numero di

sponsor privati che sostengono i Giochi». Molto toccante la testimonianze di Andrea

Ferraro: «La mia passione per lo sport unita alla mia determinazione e alla forza ricevuta

da chi, in questi anni, ha creduto in me, mi ha permesso di diventare ciò che sono oggi:

un atleta Special Olympics. Durante le gare provo sempre delle fortissime emozioni, ma

quest’anno immagino che il mio cuore batterà ancora più forte. Biella è la mia città e

quindi potrò sentire tutti i miei amici fare il tifo dagli spalti. Anche quelli che finora non

hanno potuto seguirmi nelle trasferte, coglieranno l’opportunità di venire a vedermi.

Faccio sport da tanti anni e anche quando partiamo in trasferta, noi atleti idealmente ci

sentiamo sempre in famiglia, a casa. Quest’anno sarò a casa mia per davvero e spero di

fare bella figura, quello di cui sono certo è che ci metterò tutte le forze per riuscirci».

Importante l’impegno che si sono assunti Lotti, Malagò e Pancalli per fare in modo che il

movimento Special Olympics abbia finalmente la giusta collocazione. «Prendo

pubblicamente l’impegno per trovare una nuova soluzione normativa per Special

Olympics in Italia – ha dichiarato il ministro Lotti. Stessa posizione di Giovanni Malagò -:

Special Olympics rientra nelle Associazioni Benemerite del CONI; ho le mie perplessità.

Abbiamo il dovere e la responsabilità di individuare lo strumento, la giusta collocazione

per questo mondo che sta lavorando così tanto e così bene per chi è protagonista dello

RASSEGNA WEB LAPROVINCIADELSULCISIGLESIENTE.COM Data pubblicazione: 21/04/2017
Link al Sito Web

WEB 95



sport: gli atleti Special Olympics-» E’ intervenuto anche il presidente del Cip, Luca

Pancalli: “La disabilità intellettiva è talmente variegata e complessa che è necessario

che venga riconosciuto e incoraggiato un processo di crescita culturale a favore della

società. Gli atleti Special Olympics quando sono messi nelle condizioni di poterlo fare,

dimostrano le proprie capacità; vorremmo che questo potesse avvenire tutti i giorni,

consentendo alle famiglie, ai tecnici ai volontari di vivere in un contesto culturale sempre

più adeguato e aperto alle pari opportunità che sono un diritto di tutti”. In occasione della

conferenza a Roma è stata presentata la torcia forgiata da Acciai Speciali Terni e ideata

da Giorgio Armani. È stato anche annunciato che la città di Biella sta costruendo un

tripode in acciaio alto 3,5 metri: sarà una vera sorpresa, realizzata dall’azienda Bonino

Carding Machines su disegno dell’architetto Alberto Pomaro. Condividi... Scarica

l'articolo in formato PDF Comments comments
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Aperti i termini per la presentazione delle domande per

ottenere i contributi per lo sviluppo dello sport in Sardegna.

 L’assessorato regionale della Pubblica istruzione ha aperto i termini per la

presentazione delle domande per ottenere i contributi per lo sviluppo dello sport in

Sardegna. In particolare, queste le scadenze: 1) contributi a valere sulla legge regionale

n. 17 del 17 maggio 1999: ore 13.00 del 30 maggio 2017 art. 12: contributi per

l’impiantistica dell’associazionismo sportivo. art. 22: contributi destinati all’attività

sportiva giovanile. art. 23: contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo

svolgimento della loro attività istituzionale art. 26, comma 4: contributi per

l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 28:contributi

per la partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale art. 30: contributi per

le attività istituzionali delle federazioni del C.O.N.I. art. 37: norme di salvaguarda degli

atleti isolani di elevate doti tecnico- agonistiche ore 13.00 del 31 luglio 2017 art. 27:

contributi per la partecipazione a campionati nazionali art. 31: contributi a sostegno della

partecipazione ai campionati federali nazionali di maggiore rilievo 2) contributi a valere

sulla legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008 30 maggio 2017 art. 4, comma 24, lett. b) e

lett. g): presentazione delle istanze relative ai contributi per le associazioni sportive

iscritte al Comitato Italiano Paralimpico che promuovano la partecipazione ad attività

sportive non agonistiche per atleti affetti da disabilità intellettiva relazionale, x-fragile,

autismo, patologie ad esso correlate o altre sindromi rare per il solo rimborso delle

spese documentate sostenute dai disabili e dai loro accompagnatori; nonché per le

società sportive isolane per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili

intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal C.O.N.I. 3) i contributi a

valere sulla legge di stabilità 2017 (legge regionale n. 5 del 13 aprile 2017 art. 8, commi

36, 38 e 39 potranno essere presentate solo a seguito dell’approvazione del Programma

annuale per lo sport 2017 (legge regionale n. 17/1999 art. 4). Le domande devono

essere presentate esclusivamente per via telematica, al seguente indirizzo di posta

elettronica certificata (Pec): pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it Come previsto

dal Piano Triennale per lo Sport 2016 -2018 a partire dal 2017 ogni comunicazione

ufficiale (istanze, rendicontazioni, ecc.) dovrà pervenire tramite posta elettronica

certificata (PEC) intestata al sodalizio sportivo (Associazioni/Società sportive,

Federazioni/Enti di promozione sportiva). Condividi... Scarica l'articolo in formato PDF

Comments comments
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Calcio a 5: la Nazionale italiana si laurea campione del mondo

FIFDS a Viseu!

 L’Italia è campione del mondo e lo è diventata con merito, dopo aver battuto nella

partita decisiva i padroni di casa portoghesi con un roboante 4 a 1. A Viseu, in

occasione dei Mondiali FIFDS, i nostri sono stati super, una Nazionale guidata in

maniera sagace dall’accoppiata Signoretto-Oldani, capace di amalgamare in poco

tempo una squadra giovane, forte e coesa.

Battuti due volte i messicani (11 a 3 e 8 a 2 i risultati delle due partite), gli azzurri, dopo il

pareggio nella gara inaugurale contro il Portogallo (4 a 4), si giocava tutto nella partita

decisiva contro il lusitani, vinta con un primo tempo da fantascienza che ha visto

Carmelo Messina e compagni portarsi sul parziale di 4 a 0, prima di amministrare da

squadra vera il risultato acquisito, lasciando ai vicecampioni solo la gioia del goal della

bandiera sul finale di partita.

Oltre al titolo mondiale, il primo indetto dalla FIFDS, l’Italia torna dal Portogallo con il

miglior portiere (Francesco Leocata) e il miglior marcatore (Luca Magagna).

Il referente tecnico Roberto Signoretto esprime così la sua gioia: “Che bello vederli

giocare a calcio! Una soddisfazione per tutto lo staff vedere come i ragazzi sono stati in

grado di mettere in campo quello che è stato fatto negli allenamenti! Vincere il mondiale

è stata la classica ciliegina sulla torta, un’emozione immensa ma, soprattutto, un evento

che garantirà l’ulteriore sviluppo al movimento calcistico riservato ad atleti con sindrome

di Down. I ragazzi sono stati magnifici, il gruppo unito fin da subito alla ricerca di un

risultato importante, che ci eravamo prefissati alla vigilia e che siamo riusciti con forza a

raggiungere. Sono orgoglioso dei miei ragazzi”.

Di seguito un riepilogo dei risultati:

Portogallo vs Messico 6-0

Italia vs Portogallo 4-4

Messico vs Italia 3-11

Messico vs Portogallo 0-10

Italia vs Messico 9-2

Portogallo vs Italia 1-4
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SI ASSEGNA LA MAGLIA TRICOLORE DEI SORDI: una

ventina in lizza - Sport - Il Mattino di Padova

 PADOVA. La “Padova Marathon” varrà anche come campionato italiano, e questo sarà

il terzo anno consecutivo: assegnerà infatti i titoli nazionali FSSI (Federazione Sport

Sordi Italia) di mezza maratona, nella gara organizzata da Assindustria Sport grazie al

supporto del Gruppo Sportivo Sordi Patavini e con il patrocinio del Comitato Italiano

Paralimpico. Una ventina gli atleti chiamati a contendersi la maglia tricolore.Sempre per

quanto riguarda le prove paralimpiche, l’atleta più titolato al via è sicuramente Carlo

Durante, 71 anni il prossimo 24 giugno, sul podio in tre edizioni dei Giochi: dopo la

medaglia d’oro ottenuta nella maratona a Barcellona nel ’92, con il tempo di 2h50’00, è

stato argento ad Atlanta 1996 (2h53’31”) e bronzo a Sydney 2000 (2h48’45”), settimo ad

Atene 2004. Il trevigiano (di Volpago del Montello) Durante però non si ferma e

domenica sarà alla partenza della mezza. Da rimarcare, nella stessa gara, tra gli

amputati T46, anche la presenza di Davide Dalla Palma, azzurro ai Giochi di Londra

2012. (di. zil.)
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CONI - Presentati i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics,

Malagò, Lotti, Pancalli e Romiti: Sport strumento di crescita

per il Paese

 Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Giunta del Coni in Piazza Lauro de Bosis 15

a Roma, la conferenza stampa di presentazione dei Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics che ha visto la partecipazione del Ministro dello Sport, Luca Lotti: “Attraverso

lo sport possiamo migliorare le nostre vite, in ogni ambito. È in occasioni come questa

che mi rendo conto che fare il Ministro dello Sport è una cosa bellissima; lo sport è uno

strumento che non ha colori e che permette di superare qualsiasi barriera. Oggi è come

se tutti noi, idealmente, indossassimo la maglia Special Olympics: tutti insieme

possiamo fare un gioco di squadra che riesce ad essere veramente vincente. Prendo

pubblicamente l'impegno per trovare una nuova soluzione normativa per Special

Olympics in Italia” e del Presidente del CONI,Giovanni Malagò: “Special Olympics rientra

nelle Associazioni Benemerite del CONI; ho le mie perplessità. Abbiamo il dovere e la

responsabilità di individuare lo strumento, la giusta collocazione per questo mondo che

sta lavorando così tanto e così bene per chi è protagonista dello sport: gli atleti Special

Olympics”. E' intervenuto anche il Presidente del CIP, Luca Pancalli: “La disabilità

intellettiva è talmente variegata e complessa che è necessario che venga riconosciuto e

incoraggiato un processo di crescita culturale a favore della società. Gli atleti Special

Olympics quando sono messi nelle condizioni di poterlo fare, dimostrano le proprie

capacità; vorremmo che questo potesse avvenire tutti i giorni, consentendo alle famiglie,

ai tecnici ai volontari di vivere in un contesto culturale sempre più adeguato e aperto alle

pari opportunità che sono un diritto di tutti”. A chiudere gli interventi istituzionali, i

ringraziamenti del Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti: “Ringrazio le

tante autorità presenti che onorano i nostri atleti e l'attività sportiva che svolgono". Sono

inoltre intervenuti gli atleti Maria Angeloni, Valerio Rossi, Salvatore Crisci ed Andrea

Ferraro: “La mia passione per lo sport unita alla mia determinazione e alla forza ricevuta

da chi, in questi anni, ha creduto in me, mi ha permesso di diventare ciò che sono oggi:

un atleta Special Olympics. Durante le gare provo sempre delle fortissime emozioni, ma

quest’anno immagino che il mio cuore batterà ancora più forte perché Biella è la mia

città e quindi potrò sentire tutti i miei amici fare il tifo dagli spalti”. L'atletaSalvatore

Crisci, con una forte passione per il giornalismo, ha rivolto una domanda alle istituzioni

presenti: “Potrà arrivare il giorno in cui atleti Olimpici, Paralimpici e Special Olympics

gareggeranno insieme, nello stesso periodo in uno stesso grande evento?”; la risposta

arriva dal Ministro dello Sport Luca Lotti: “A livello internazionale ci sono delle difficoltà
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oggettive, come fatto presente dai Presidenti del Coni e del Cip, ma ci impegneremo

affinché in Italia la tua richiesta possa diventare una realtà, il che rappresenterebbe un

grandissimo passo in avanti per il nostro paese”. Diversi i Testimonial presenti, tra i quali

Elisa Santoni, Carlo Molfetta, Diego Varani eAlessandro Florenzi: “Quando si parla di

Special Olympics si parla di Giochi, noi invece siamo abituati a parlare di campionati o

Champions League; spesso ci dimentichiamo di quella parte ludica che in realtà

rappresenta la parte più bella e importante dello sport in grado di esaltare il gioco e non

la competizione”. Sono infine intervenuti il Direttore Nazionale, Alessandra Palazzotti, il

Vicepresidente della Giunta Regionale dell'Umbria, Fabio Paparelli, il Sindaco di Terni,

Leopoldo Di Girolamo, il Sindaco di Biella, Marco Cavicchioli e l'Amministratore

Delegato di Acciai Speciali Terni, Massimiliano Burelli, che ha donato la torcia di Special

Olympics Italia, ideata da Giorgio Armani e riprodotta da AST, al Presidente del Coni

Malagò ed al Ministro dello Sport Lotti. Moderatore della conferenza stampa è stato

Massimo Caputi. I Giochi Nazionali Estivi, giunti alla XXXIII edizione, coinvolgeranno

3300 Atleti provenienti da tutta Italia e si svolgeranno a Terni e Narni, dal 10 al 14

maggio, per le discipline sportive dell'atletica, canottaggio, dragon boat, golf, indoor

rowing,nuoto, nuoto in acque aperte, tennis e tennis tavolo, a La Spezia, dall'11 al 15

giugno, nel basket, calcio, badminton, ginnastica artistica e ritmica; a Biella,

dal 3al 9  lugl io, nel le bocce, bowling, equitazione, nuoto, nuoto in acque

aperte,pallavolo, rugby e vela. Sono in tutto 20 le discipline sportive proposte, per gli

sport di squadra sono in programma gare di sport unificato che prevedono la

partecipazione, all'interno della stessa squadra, di atleti con e senza disabilità

intellettiva. Un evento sportivo che avrà inoltre una matrice internazionale in virtù

dellapartecipazione di Delegazioni Special Olympics provenienti da 17 paesi

stranieri:Paesi Bassi, Regno Unito, Ungheria e Lettonia (Terni), Romania, Malta,

S p a g n a , A n d o r r a ,   S v i z z e r a  e  G i b i l t e r r a   ( L a

Spezia), Germania, Austria, Finlandia, Cipro,Canada, Portogallo e Repubblica di San

Marino (Biella). L'evento di Terni e Narni, che ospiterà per la prima volta i Giochi

Nazionali Estivi, rappresenta in primo luogo una grande opportunità di sensibilizzazione

del territorio al tema della disabilità intellettiva. Alla conferenza stampa parteciperà il

Vicepresidente della Giunta Regionale dell'Umbria ed Assessore con delega allo sport,

Fabio Paparelli. A La Spezia, dopo le passate edizioni dei Giochi Nazionali Estivi nel

2007, 2011 e 2014, così come a Biella, nel 2008 e 2012, si tratta invece di un atteso

ritorno. Parallelamente alle gare, in tutti e tre gli appuntamenti, si svolgeranno i

programmi sportivi non competitivi dello YAP (Young Athletes Program), programma

innovativo di gioco e attività motoria per bambini fino agli 8 anni d'età e MATP (Motor

Activity Training Program) programma di allenamento studiato per bambini ed adulti con

disabilità intellettive gravi e gravissime e disabilità fisiche e/o sensoriali con associata

una disabilità intellettiva. Durante i Giochi gli atleti avranno inoltre la possibilità di

sottoporsi ad esami medici gratuiti nell’ambito del Programma Salute promosso da

Special Olympics che vede l’attuazione di specifici protocolli di accoglienza, prevenzione

e diagnosi per persone con disabilità intellettiva ed il coinvolgimento di centinaia di
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volontari clinici. I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2017 sono sostenuti da

Mitsubishi Electric, Adidas, Coca-Cola, iZilove Foundation, Mattel, Wuerth.
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Raccolti oltre 14mila euro alla serata di Gala per gli Special

Olympics FOTOGALLERY E VIDEO

Oltre 14 mila euro sono stati raccolti giovedì 20 aprile alla Serata di Gala

Special organizzata a Torino da Special Olympics Piemonte. Alla serata benefica, con

cena di gala e asta di opere d'arte moderna e contemporanea, hanno partecipato 130

persone. L'evento si è svolto presso Camera, il Centro Italiano per la Fotografia in via

delle Rosine 18 a Torino. Una location unica ed esclusiva per una serata benefica il cui

ricavato sarà devoluto per la realizzazione dei XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics Biella. Si tratta del più importante evento del 2017 per atleti con disabilità

intellettiva: 1500 atleti si sfideranno a Biella dal 3 al 9 luglio 2017 in gare di nuoto, bocce,

volley, flag rugby, bowling, equitazione, nuoto acque aperte, vela sperimentale. “Oltre a

raccogliere fondi, lo scopo fondamentale della serata era far conoscere a Torino il

movimento Special Olympics - spiega l'organizzatrice Alessandra Adduci, vicedirettore

provinciale Special Olympics Torino -. Grazie a chi ha partecipato alla serata e agli artisti

che hanno donato le opere. Ringrazio in modo particolare la signora Chicca Morone per

l'aiuto e il supporto. Gli invitati hanno fatto tante donazioni extra, anche senza acquistare

opere”. Dopo la “Standing Dinner” con catering a cura de “Il circolo” Torino e vini

dell'azienda biellese “La Collina dei Ciliegi”, si è svolta un'asta di alto livello. Sono stati

battuti pezzi unici di artisti molto famosi: Pistoletto, Antonio Barbieri, Mutsuo Hirano,

Thomas Lange, Valentina Palazzari, Gianni Tamburelli, Caterina Tosoni- Helidon

Xhixha,Veronica Gaido, Giuseppe Aimone, Giancarlo Cazzaniga, Umberto Mastroianni,

Ugo Nespolo, Campagnoli e Soffiantino. Le opere rimaste invendute saranno riproposte

all'asta nella prossime serate di gala Special. Ad allietare l'evento la musica dei “Costa &

the Drunks”. Charlie Cremonte, direttore regionale Special Olympics Team Piemonte:

“Grazie ad Alessandra Adduci che ha realizzato questa serata fantastica e speciale. Ai

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Biella oltre 5000 ragazzi tra i 3 e i 18 anni

saranno informati/formati sul tema della disabilità, sul tema dello sport inclusivo,

finalizzate all'accettazione e al cambiamento culturale nei confronti della persona con

disabilità. Circa 3000 persone per una settimana soggiorneranno sul territorio biellese”.

Andrea Ferraro, testimonial degli atleti, ha invitato tutti ai Giochi: “Voglio invitarvi a

partecipare numerosissimi ai prossimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che

saranno a Biella dal 3 al 9 luglio prossimi, ci divertiremo tantissimo! Io gareggerò nel

nuoto, stile libero e dorso. Ci metterò tutte le mie forze per riuscire a fare bella figura”.

Presente all'evento anche l'assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris:

“Sono coinvolto come istituzione ma anche personalmente. Come Regione crediamo in
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questa iniziativa. Lo sport è un'opportunità per tutti. Inoltre conoscere questa realtà

significa cambiare la vita delle persone in meglio. Il Piemonte sarà protagonista a Biella

con l'evento estivo che sarà incredibile e poi anche a Bardonecchia con i giochi

invernali”.
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PORTOTORRES Donazione organi: Prometeo fa tappa a Porto

Torres

 PORTO TORRES - Promozione della donazione di organi e informazione sui trapianti a

Porto Torres. Dopo la prima tappa a Sassari, l’associazione sarda di trapiantati

Prometeo Aitf sarà domani, sabato 22 aprile a Porto Torres per la giornata della

donazione, dello sport e della solidarietà organizzata dall’Istituto di istruzione superiore

Paglietti in collaborazione con il Cip Sardegna, l’Aido e l’Avis regionale e comunale. Il

programma della manifestazione prevede alle 9 il mini-torneo di basket maschile, alle

9.15 il mini-torneo di pallavolo femminile, alle 9.30 il mini-torneo di calcio a 5. Alle 11

spazio alle premiazioni dei vari tornei. Interverrà a questa prima parte della

manifestazione la squadra di basket in carrozzina Gsd Porto Torres, che gioca ai vertici

della serie A. Alle 11.40 spazio poi al dibattito tra studenti, professori, trapiantati e

operatori sanitari degli ospedali Brotzu e Santissima Annunziata. Interverranno, inoltre,

dirigenti dell’Avis, dell’Aido e del Comitato Italiano Paralimpico Sardegna Commenti
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A maggio, Fiaccola Olimpica in Piazza Duomo. In Comune, la

premiazione di "Ragazzi in gamba"

Sono stati presentati venerdì 21 aprile, come annunciato, nella sede del CONI a Roma i

33° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, evento sportivo che si terrà in Umbria da

giovedì 11 a sabato 13 maggio con il patrocinio di: Ministero della Difesa, Ministero

Affari Esteri, Ministero della Salute, Federazione Italiana Nuoto, Federazione Italiana

Atletica leggera, Federazione Italiana Canottaggio, Federazione Italiana Golf,

Federazione Italiana Tennis Tavolo. Special Olympics, come è noto, è l’organizzazione

per persone con disabilità intellettiva più diffusa al mondo, fondata nel 1968 da Eunice

Kennedy Shriver, riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, presente in 169

paesi con oltre 4.400.000 atleti. Nel nostro Paese, Special Olympics Italia è

Associazione Benemerita del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico. Alla conferenza

stampa sono intervenuti il Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti, il

Presidente del Coni, Giovanni Malagò e il Ministro dello Sport, Luca Lotti che hanno

ricevuto la Torcia Olimpica dall’ing. Massimiliano Burelli, AD di Acciai Speciali Terni,

Main Sponsor dei Giochi di Terni e Narni, presente, inoltre, il Vice Presidente della

Giunta Regionale dell’Umbria ed Assessore con delega allo Sport, Fabio Paparelli. Tre

gli atleti che hanno rappresentato le tre le città partecipanti all’evento: Terni, La Spezia e

Biella. Poi la pronuncia del giuramento dell’Atleta Special Olympics: “Che io possa

vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze” e la

presentazione del programma delle nove discipline sportive: nuoto, nuoto in acque

libere, canottaggio, indoor rowing e dragon boat, tennis, golf e tennistavolo, atletica

leggera. A misurarsi con queste discipline, al Villaggio Olimpico allestito presso

l’impianto delle Piscine dello Stadio di Terni - sede umbra insieme a Narni dei Giochi

Special Olympics – saranno mille atleti di 83 Team Special Olympics. Quattro le

delegazioni straniere provenienti da: Paesi Bassi, Regno Unito, Ungheria e Lettonia

(presenti, inoltre, 600 volontari, 191 tecnici, 194 delegati accompagnatori e 473

familiari). I 33° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics avranno un prologo nel Torch

Run, il principale evento che precede i Giochi. Il passaggio della Torcia Olimpica, donata

da AST, attraverserà le principali località dell’Umbria annunciando i giochi e

sensibilizzando il territorio al fine di accogliere gli atleti. Il Torch Run inizierà il suo

percorso il 2 maggio presso la Biblioteca di AST quando la Ternana Marathon Club

prenderà in consegna la Torcia che verrà portata fino all’accensione del Tripode in

Piazza della Repubblica. Pubblicità Il passaggio della Torcia, accompagnato da una

rappresentanza di Special Olympics Italia, sarà celebrato in ogni tappa, di particolare
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rilievo quella prevista a Norcia. Le tappe previste saranno: Perugia-Assisi (3 maggio),

Todi-Orvieto 4 maggio, Foligno-Spello e Trevi-Spoleto (5 maggio), Giove-Amelia (6

maggio), Preci-Norcia (7 maggio), Nocera-Gualdo (8 maggio), Otricoli-Narni (10

maggio). Anche la Città di Orvieto – Comune Europeo dello Sport 2017, dunque,

saluterà i 33° Giochi Nazionali Special Olympics e la tappa Todi-Orvieto del Torch Run.

Per il giovedì 4 maggio, infatti, in concomitanza con il Torch Run e nell’ambito di “Orvieto

Comune Europeo dello Sport 2017”, l’Assessorato allo Sport del Comune ha organizzato

l’iniziativa denominata “Ragazzi in gamba”. L’appuntamento è alle ore 17,30 presso la

Sala Consiliare con la premiazione, mediante premi personalizzati e creati a mano dai

ragazzi della Comunità Airone, dei giovani atleti delle società sportive orvietane, che si

sono distinti per le prestazioni nelle loro discipline. Alle 18,30 la Fiaccola Olimpica dei

Giochi Special Olympics arriverà in Piazza Duomo dove verrà acceso il Tripode. Qui

verrà presa in consegna da un atleta in rappresentanza dell’Associazione Andromeda

che, nell’ambito dell’evento “Orvieto in corsa”, l’accompagnerà attraverso un percorso

non competitivo per le vie del centro storico, sino al ritorno in Piazza Duomo (l’intero

percorso sarà seguito da un drone, che con le riprese aeree garantirà la

documentazione dell’evento). Al termine della manifestazione sarà offerto un aperitivo

conviviale ai partecipanti. “L’Amministrazione Comunale – dichiara la Vice Sindaco e

Assessore allo Sport, Cristina Croce che ha partecipato a Roma alla presentazione degli

Special Olympics – è profondamente onorata di festeggiare l’evento che si tiene nella

nostra regione e nella nostra provincia e che, proprio con l’arrivo ad Orvieto della

seconda tappa del Torch Run, ci dà l’opportunità di far conoscere le esperienze di

inclusione sociale attraverso lo sport e il volontariato che la nostra città, riconosciuta

dalla Commissione ACES Europa come ‘Comune Europeo dello Sport 2017’, da molti

anni sta attuando concretamente, con grande arricchimento sul piano sociale e

culturale”.
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Federica Carbonin, runner ipovedente: Una sfida per vedere

se riuscivo a correre

 Da soli le persone con disabilità hanno difficoltà a fare sport o sono quasi

impossibilitate, ed allora perché non offrire un po’ del nostro tempo per dedicarci a

questa attività? Insieme si ottengono risultati importanti, un miglioramento della

prestazione sportiva e diventa anche una messa alla prova per le guide, per

sperimentarsi accanto agli altri, provare a guidare un’altra persona, stargli accanto,

sintonizzarsi sui suoi ritmi, il benessere oltre che individuale diventa duale e poi di

gruppo. Di seguito Federica racconta la sua esperienza di atleta rispondendo a un mio

questionario. In che modo lo sport ha contribuito al tuo benessere? “In passato mi ha

aiutato a superare momenti difficili, a credere di nuovo in me stessa e nelle mie capacità

quando, in particolare nell’equitazione e nel volteggio (due discipline del cavallo) ho

raggiunto risultati importanti. In generale lo sport, anche attualmente, mi fa bene al fisico

e alla mente, ne beneficio molto, ad esempio, dopo otto ore di lavoro dietro la scrivania.

Se una cosa ti fa stare bene la fai con piacere e tendi (anche inconsapevolmente) a

migliorare.” Lo sport ti rimette al mondo in modo diverso, si riparte sempre con quello

che c’è nel momento presente per nuove mete e obiettivi, per cavalcare l’onda del

cambiamento. I benefici sono enormi a livello fisico e mentale, con lo sport c’è la

possibilità di vivere la quotidianità, di sperimentarsi conil fisico e con la mente, di

provare, mettersi in gioco, cercare di apprendere e riuscire. Lo sport è anche un veicolo

di aggregazione, di incontro con persone, culture e mondi. Come hai scelto il tuo sport?

“Nel corso della mia vita ho praticato molti sport e discipline: il cavallo (equitazione e

volteggio) è quello che ho fatto per più anni (undici), ho fatto nuoto da piccola (l’ho

ripreso ora), ginnastica, danza moderna, pilates, baseball per non vedenti, judo e spero

di non averne dimenticato nessuno. La motivazione che mi ha spinto ad iniziarli è stata

spesso la curiosità di provare una cosa nuova. Lo sport al quale sono affezionata di più

è il cavallo, che ho smesso per gli impegni della vita in quanto i maneggi spesso sono

fuori città e ci vuole tempo (ed una macchina che io non ho) per raggiungerli.

Attualmente gli sport che pratico sono il nuoto e la corsa. Il nuoto l’ho incominciato

perché è uno sport completo e poi volevo vedere se era realmente noioso com’ero

convinta, ma anche e soprattutto perché volevo vincere una sfida contro me stessa:

nuoto è uno sport che io già praticai prima di avere il tumore (prima dei cinque anni), una

volta guarita, ho avuto il rifiuto di nuotare e soprattutto di andare nell’acqua dove non

toccavo. La sfida l’ho vinta perché ora nuoto e vado anche nell’acqua alta, inoltre ho

constatato che il nuoto non è uno sport noioso. La corsa invece l’ho incominciata perché
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prima di conoscere Achille’s non pensavo che chi avesse problemi di vista potesse

correre, quindi anche questa seconda è stata una “sfida” per vedere se riuscivo a

correre.” Nuove sfide per sperimentarsi e mettersi in gioco, per dimostrare a se stessi e

agli altri che i limiti sono solo mentali, si può provare tutto e decidere se si tratta di

qualcosa di stimolante. Cosa ti fa continuare a fare sport? “La voglia di fare sempre di

più, di migliorare, senza eccedere, però.” Quali persone hanno contribuito al tuo

benessere nello sport, alla riuscita della gara? “Gare vere e proprie ne ho fatte solo con

l’equitazione ed il volteggio, ne ho fatte diverse, regionali e nazionali, raggiungendo

sempre ottimi risultati. Sicuramente il merito è stato delle mie istruttrici che hanno

creduto in me e hanno saputo prepararmi al meglio. In particolare ricordo la mia prima

istruttrice, Miriam, che sapeva insegnarmi con leggerezza ed insieme, quando ci voleva,

con un po’ di severità, questo credo grazie anche alla sua giovane età (aveva soltanto

una decina d’anni in più di me). Tra gli altri, ricordo l’ottima preparazione per il saggio di

fine anno di judo per il quale avevamo addirittura affittato un teatro. A judo andavo tre

volte a settimana e il maestro credeva molto in me, ero l’unica sua judoca con problemi

di vista, l’ho lasciato perché, avendo una derivazione in testa, non posso fare sport di

contatto.” Importante avere fiducia in se stessi, credere di poter fare, credere di essere

capaci di fare, altrettanto importante è la fiducia da parte di persone di riferimento come

familiari o istruttori, se gli altri credono in te, aumenta l’autoefficacia, aumentando

l’autoefficacia aumenta anche l’impegno. Qual è stata la gara della tua vita, dove hai

sperimentato le emozioni più belle? “Ogni gara o saggio che sia mi ha dato emozioni e

soddisfazioni diverse, ogni volta ho talmente tanta emozione che ho paura di sbagliare,

ma in realtà tutta l’emozione sparisce al momento dell’esibizione.” Come descrivi gli

atleti, accompagnatori, allenatori, genitori? “Gli atleti di solito si impegnano al massimo

per migliorare sempre più ed avere determinati risultati, ma non bisogna dimenticare che

l’attività sportiva è anche divertimento, quindi credo non sia buono entrare troppo in

competizione con gli altri. Gli allenatori e gli accompagnatori sono persone preparate

che hanno molta pazienza nell’insegnare e nel supportare gli atleti, pazienza che

sfoggiano in particolare con gli atleti disabili. Senza gli accompagnatori determinate

attività sportive non si potrebbero praticare, perciò sono di fondamentale importanza. I

genitori sono solitamente coloro che supportano l’atleta, hanno un ruolo molto

importante nell’incoraggiarlo a fare sempre meglio, a non perdersi d’animo.” Achilles

International parteciperà, con una rappresentativa di atleti con disabilità visiva e relative

guide, il 17 Giugno 2017 ore 21:00 alla Roma 1/2 maratona notturna o Corri Roma 10K

notturna. Per la partecipazione dei non vedenti l’iscrizione è 10€ la mezza maratona per

non vedente e per accompagnatore = 20€ e 5€ la Corri Roma per non vedente e per

accompagnatore = 10€. Unisciti ad Achilles, il programma che in tutto il mondo permette

d i  co r re re  e  cammina re  i ns i eme ,  gu ida  e  non  veden te .  Pe r  i n f o

achillesinternationalroma@gmail.com o 3931053915. Ti aspettiamo! Matteo SIMONE
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Malagò, Lotti, Pancalli e Romiti: Sport strumento di crescita

per il Paese

 Roma 21 Aprile 2017 – Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Giunta del Coni in

Piazza Lauro de Bosis 15 a Roma, la conferenza stampa di presentazione dei Giochi

Nazionali Estivi Special Olympics che ha visto la partecipazione del Ministro dello Sport,

Luca Lotti: “Attraverso lo sport possiamo migliorare le nostre vite, in ogni ambito. È in

occasioni come questa che mi rendo conto che fare il Ministro dello Sport è una cosa

bellissima; lo sport è uno strumento che non ha colori e che permette di superare

qualsiasi barriera. Oggi è come se tutti noi, idealmente, indossassimo la maglia Special

Olympics: tutti insieme possiamo fare un gioco di squadra che riesce ad essere

veramente vincente. Prendo pubblicamente l’impegno per trovare una nuova soluzione

normativa per Special Olympics in Italia” e del Presidente del CONI, Giovanni Malagò:

“Special Olympics rientra nelle Associazioni Benemerite del CONI; ho le mie perplessità.

Abbiamo il dovere e la responsabilità di individuare lo strumento, la giusta collocazione

per questo mondo che sta lavorando così tanto e così bene per chi è protagonista dello

sport: gli atleti Special Olympics”. E’ intervenuto anche il Presidente del CIP, Luca

Pancalli: “La disabilità intellettiva è talmente variegata e complessa che è necessario

che venga riconosciuto e incoraggiato un processo di crescita culturale a favore della

società. Gli atleti Special Olympics quando sono messi nelle condizioni di poterlo fare,

dimostrano le proprie capacità; vorremmo che questo potesse avvenire tutti i giorni,

consentendo alle famiglie, ai tecnici ai volontari di vivere in un contesto culturale sempre

più adeguato e aperto alle pari opportunità che sono un diritto di tutti”. A chiudere gli

interventi istituzionali, i ringraziamenti del Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio

Romiti: “Ringrazio le tante autorità presenti che onorano i nostri atleti e l’attività sportiva

che svolgono”. Sono inoltre intervenuti gli atleti Maria Angeloni, Valerio Rossi, Salvatore

Crisci ed Andrea Ferraro: “La mia passione per lo sport unita alla mia determinazione e

alla forza ricevuta da chi, in questi anni, ha creduto in me, mi ha permesso di diventare

ciò che sono oggi: un atleta Special Olympics. Durante le gare provo sempre delle

fortissime emozioni, ma quest’anno immagino che il mio cuore batterà ancora più forte

perché Biella è la mia città e quindi potrò sentire tutti i miei amici fare il tifo dagli spalti”.

L’atleta Salvatore Crisci, con una forte passione per il giornalismo, ha rivolto una

domanda alle istituzioni presenti: “Potrà arrivare il giorno in cui atleti Olimpici, Paralimpici

e Special Olympics gareggeranno insieme, nello stesso periodo in uno stesso grande

evento?”; la risposta arriva dal Ministro dello Sport Luca Lotti: “A livello internazionale ci

sono delle difficoltà oggettive, come fatto presente dai Presidenti del Coni e del Cip, ma
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ci impegneremo affinché in Italia la tua richiesta possa diventare una realtà, il che

rappresenterebbe un grandissimo passo in avanti per il nostro paese”. Diversi i

Testimonial presenti, tra i quali Elisa Santoni, Carlo Molfetta, Diego Varani e Alessandro

Florenzi: “Quando si parla di Special Olympics si parla di Giochi, noi invece siamo

abituati a parlare di campionati o Champions League; spesso ci dimentichiamo di quella

parte ludica che in realtà rappresenta la parte più bella e importante dello sport in grado

di esaltare il gioco e non la competizione”. Sono infine intervenuti il Direttore Nazionale,

Alessandra Palazzotti, il Vicepresidente della Giunta Regionale dell’Umbria, Fabio

Paparelli, il Sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, il Sindaco di Biella, Marco

Cavicchioli e l’Amministratore Delegato di Acciai Speciali Terni, Massimiliano Burelli, che

ha donato la torcia di Special Olympics Italia, ideata da Giorgio Armani e riprodotta da

AST, al Presidente del Coni Malagò ed al Ministro dello Sport Lotti. Moderatore della

conferenza stampa è stato Massimo Caputi. I Giochi Nazionali Estivi, giunti alla XXXIII

edizione, coinvolgeranno 3300 Atleti provenienti da tutta Italia e si svolgeranno a Terni e

Narni, dal 10 al 14 maggio, per le discipline sportive dell’atletica, canottaggio, dragon

boat, golf, indoor rowing, nuoto, nuoto in acque aperte, tennis e tennis tavolo, a La

Spezia, dall’11 al 15 giugno, nel basket, calcio, badminton, ginnastica artistica e ritmica;

a Biella, dal 3 al 9 luglio, nelle bocce, bowling, equitazione, nuoto, nuoto in acque

aperte, pallavolo, rugby e vela. Sono in tutto 20 le discipline sportive proposte, per gli

sport di squadra sono in programma gare di sport unificato che prevedono la

partecipazione, all’interno della stessa squadra, di atleti con e senza disabilità

intellettiva. Un evento sportivo che avrà inoltre una matrice internazionale in virtù della

partecipazione di Delegazioni Special Olympics provenienti da 17 paesi stranieri: Paesi

Bassi, Regno Unito, Ungheria e Lettonia (Terni), Romania, Malta, Spagna, Andorra,

Svizzera e Gibilterra (La Spezia), Germania, Austria, Finlandia, Cipro, Canada,

Portogallo e Repubblica di San Marino (Biella). L’evento di Terni e Narni, che ospiterà

per la prima volta i Giochi Nazionali Estivi, rappresenta in primo luogo una grande

opportunità di sensibilizzazione del territorio al tema della disabilità intellettiva. Alla

conferenza stampa parteciperà il Vicepresidente della Giunta Regionale dell’Umbria ed

Assessore con delega allo sport, Fabio Paparelli. A La Spezia, dopo le passate edizioni

dei Giochi Nazionali Estivi nel 2007, 2011 e 2014, così come a Biella, nel 2008 e 2012,

si tratta invece di un atteso ritorno. Parallelamente alle gare, in tutti e tre gli

appuntamenti, si svolgeranno i programmi sportivi non competitivi dello YAP (Young

Athletes Program), programma innovativo di gioco e attività motoria per bambini fino agli

8 anni d’età e MATP (Motor Activity Training Program) programma di allenamento

studiato per bambini ed adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime e disabilità

fisiche e/o sensoriali con associata una disabilità intellettiva. Durante i Giochi gli atleti

avranno inoltre la possibilità di sottoporsi ad esami medici gratuiti nell’ambito del

Programma Salute promosso da Special Olympics che vede l’attuazione di specifici

protocolli di accoglienza, prevenzione e diagnosi per persone con disabilità intellettiva ed

il coinvolgimento di centinaia di volontari clinici. I Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics 2017 sono sostenuti da Mitsubishi Electric, Adidas, Coca-Cola, iZilove
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Nel week-end si assegna il tricolore del Campionato Giovanile “Trofeo Roberto Marson”

al PalaFerrari di Castel San Pietro (Bologna). A contenderselo le prime quattro della

regular season: UnipolSai Briantea 84 Cantù, Lisciani Amicuccioli Giulianova, I Bradipi

Circolo Dozza Bologna e Le Iene Padova Millennium Basket. Si parte sabato 22 aprile

con le semifinali tra Cantù e Padova (ore 14,30) e tra Amicuccioli e Bologna (ore 16,30),

mentre domenica 23 aprile sono in programma la finale per il terzo posto (ore 9,30) e la

finale per il titolo (ore 11,30). Gli Amicuccioli sognano il primo scudetto della loro storia

anche se la soddisfazione di essere stabilmente tra le migliori squadre giovanili italiane

(è la terza partecipazione consecutiva alla Final Four) è già grande.
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Presentati a Roma i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics:

delegazioni da Biella, Terni e Narni e La Spezia

 Si è tenuta venerdì 21 aprile, presso la Sala Giunta del Coni in Piazza Lauro de Bosis

15 a Roma, la conferenza stampa di presentazione dei Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics che ha visto la partecipazione del Ministro dello Sport Luca Lotti, del

Presidente di Special Olympics Italia Maurizio Romiti, del Direttore Nazionale

Alessandra Palazzotti, del Presidente del Coni Giovanni Malagò e del Presidente del Cip

Luca Pancalli. C'erano anche gli atleti Special Maria Angeloni, Valerio Rossi, Salvatore

Crisci e Andrea Ferraro, insieme al calciatore della Roma e della Nazionale Alessandro

Florenzi, all'ex ginnasta Elisa Santoni, e al taekwondoka Carlo Molfetta. I Giochi

Nazionali Estivi, giunti alla XXXIII edizione, coinvolgeranno 3300 atleti provenienti da

tutta Italia e si svolgeranno a Terni e Narni dal 10 al 14 maggio, a La Spezia dall'11 al 15

giugno, e a Biella dal 3 al 9 luglio. Da Biella erano presenti: il sindaco Marco Cavicchioli,

l'assessore allo Sport Sergio Leone, il direttore regionale Special Olympics Team

Piemonte Charlie Cremonte, il direttore provinciale e vice presidente Col Biella Susanna

Rovere, e il testimonial degli atleti Andrea Ferraro dell'Asad Biella. Soddisfatto il sindaco

Cavicchioli: “Biella è una piccola città che crede nei Giochi. È l'evento dell'anno che

vede coinvolta tutta la comunità, dal volontariato, alle scuole fino alle imprese. Lo

dimostra il numero di sponsor privati che sostengono i Giochi.” Molto toccante la

testimonianze di Andrea Ferraro: “La mia passione per lo sport unita alla mia

determinazione e alla forza ricevuta da chi, in questi anni, ha creduto in me, mi ha

permesso di diventare ciò che sono oggi: un atleta Special Olympics. Durante le gare

provo sempre delle fortissime emozioni, ma quest’anno immagino che il mio cuore

batterà ancora più forte. Biella è la mia città e quindi potrò sentire tutti i miei amici fare il

tifo dagli spalti. Anche quelli che finora non hanno potuto seguirmi nelle trasferte,

coglieranno l’opportunità di venire a vedermi. Faccio sport da tanti anni e anche quando

partiamo in trasferta, noi atleti idealmente ci sentiamo sempre in famiglia, a casa.

Quest’anno sarò a casa mia per davvero e spero di fare bella figura, quello di cui sono

certo è che ci metterò tutte le forze per riuscirci.” Importante l'impegno che si sono

assunti Lotti, Malagò e Pancalli per fare in modo che il movimento Special Olympics

abbia finalmente la giusta collocazione. “Prendo pubblicamente l'impegno per trovare

una nuova soluzione normativa per Special Olympics in Italia”, ha dichiarato il ministro

Lotti. Stessa posizione di Giovanni Malagò: “Special Olympics rientra nelle Associazioni

Benemerite del CONI; ho le mie perplessità. Abbiamo il dovere e la responsabilità di

individuare lo strumento, la giusta collocazione per questo mondo che sta lavorando
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così tanto e così bene per chi è protagonista dello sport: gli atleti Special Olympics.” E'

intervenuto anche il Presidente del Cip, Luca Pancalli: “La disabilità intellettiva è

talmente variegata e complessa che è necessario che venga riconosciuto e incoraggiato

un processo di crescita culturale a favore della società. Gli atleti Special Olympics

quando sono messi nelle condizioni di poterlo fare, dimostrano le proprie capacità;

vorremmo che questo potesse avvenire tutti i giorni, consentendo alle famiglie, ai tecnici

ai volontari di vivere in un contesto culturale sempre più adeguato e aperto alle pari

opportunità che sono un diritto di tutti.” In occasione della conferenza a Roma è stata

presentata la torcia forgiata da Acciai Speciali Terni e ideata da Giorgio Armani. È stato

anche annunciato che la città di Biella sta costruendo un tripode in acciaio alto 3,5 metri:

sarà una vera sorpresa, realizzata dall'azienda Bonino Carding Machines su disegno

dell'architetto Alberto Pomaro.
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Salute: Serracchiani, riforma esalta lavoro Progetto

Spilimbergo

Spilimbergo (Pn), 21 apr - "Il Progetto Spilimbergo è stato un centro lungimirante che ha

saputo vedere lontano cogliendo le opportunità offerte dalla riforma sanitaria. Con il

percorso di accreditamento e con l'intervento della Regione a sostegno delle prestazioni

eseguite, questa eccellenza del Friuli Venezia Giulia è in sicurezza". Lo ha ricordato la

presidente della Regione, Debora Serracchiani, partecipando, insieme al vicepresidente

Sergio Bolzonello e al consigliere regionale Armando Zecchinon, all'assemblea ordinaria

del Progetto Spilimbergo, il centro dedicato alla riabilitazione dei para e tetraplegici con

sede nell'area sportiva della Favorita nella Città del mosaico. Oltre ad approvare il

bilancio del sodalizio, l'incontro ha rappresentato anche il passaggio di consegne tra il

vecchio e nuovo presidente, con l'ingresso di Giovanni De Piero al posto di Sergio

Raimondo, quest'ultimo alla guida del Progetto negli ultimi quattordici anni. All'incontro

erano presenti anche il sindaco di Spilimbergo, Renzo Francesconi, nonché i soci del

Centro. Per l'occasione sono stati inaugurati anche i nuovi parcheggi coperti al servizio

della struttura nonché la nuova sala polifunzionale ricavata all'interno della stanza dove

in passato era ospitata una piccola piscina coperta. Come ha ricordato la presidente nel

suo intervento durante l'assemblea, il compito che si è data la Regione nel campo della

sanità è stato quello di mettere in sicurezza le eccellenze "perché siamo consapevoli

che gli standard a livello nazionale ed europeo ci impongono di andare in questa

direzione. Abbiamo pertanto creduto molto nelle nostre strutture di punta e il Progetto

Spilimbergo è sicuramente una di quelle". Serracchiani ha riconosciuto la grande attività

svolta dal Centro per poter giungere all'accreditamento, "un lavoro che vi ha premiato

perché siete stati tra i primi ad aver colto le opportunità messe a disposizione dalla

riforma sanitaria e ad ottenere quindi le risorse della Regione per le prestazioni che voi

effettuate. Questo è un segnale di grande serietà e competenza". La presidente ha

invitato la dirigenza a far conoscere ancor più all'esterno le attività svolte in questa

struttura, diffondendo così le buone pratiche che la hanno contraddistinta fino ad oggi.

"Mi auguro che gli scambi quotidiani tra le nostre aziende sanitarie e quelle delle altre

regioni possano coinvolgere anche il Progetto Spilimbergo, dandogli la giusta visibilità

che si merita anche al difuori dei confini del Friuli Venezia Giulia". Dal canto suo,

Bolzonello ha evidenziato il grande lavoro compiuto nell'arco di quattordici anni dal

presidente uscente Sergio Raimondo, "il quale ha dato a questa struttura - ha detto

Bolzonello - anche un'anima sportiva con le numerose attività svolte a favore degli atleti

paralimpici, grazie alla sua collocazione in uno splendido centro ricco di impianti".
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