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Valerio Catoia, il ragazzino disabile eroe che ha salvato una

bimba in mare - QuotidianoNet

Roma, 15 luglio 2017 - Ha fatto il giro del web la storia dell'atleta paralimpico che ha

salvato una bimba che stava annegando nel mare di Sabaudia. Potenza delle storie a

lieto fine. E intorno alla figura del 'salvatore', Valerio Catoia, un nuotatore con sindrome

di Down, è cresciuto l'interesse per così dire istituzionale. IL MINISTRO LOTTI - "Ho

letto la storia di Valerio, un campione di generosità e coraggio - scirve su Facebook il il

ministro dello Sport Luca Lotti - Ho chiamato i suoi genitori per complimentarmi

personalmente, ma anche per invitare Valerio al Ministero per lo Sport, perché merita un

premio speciale per quello che ha fatto. Un gesto semplice ma sincero per dirgli che è

un grande esempio per tutti noi. E per regalargli una sorpresa...". L'APPLAUSO DI

PANCALLI - "Siamo orgogliosi del nostro atleta Fisdir Valerio Catoia che, a Sabaudia,

con coraggio e altruismo, si è buttato in mare per salvare una bambina in difficoltà. Si

tratta di una delle tante straordinarie storie che vedono protagonisti gli atleti paralimpici,

spesso capaci di azioni di grande valore etico e sociale. Valerio Catoia ha compiuto un

gesto esemplare che conferma quanto sia importante essere campioni nello sport e

nella vita. A lui va il ringraziamento di tutto il nostro movimento", dichiara da parte sua

Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. MALAGO' - "Il campione e

la bimba: storia di Valerio Catoia, un eroe coraggioso, più forte del mare, più forte di

tutto", è il tweet quasi poetico del presidente del Coni, Giovanni Malagò. LA VICENDA -

Mercoledì scorso Catoia, che milita nella Polisportiva Hyperion, stava facendo il bagno

insieme alla sorella e al padre quando ha sentito il richiamo di aiuto di due bambine che,

giocando con il cavalloni, si era spinte al largo, senza riuscire a tornare a riva. Valerio

Catoia, insieme al padre, si è lanciato a nuoto, traendo in salvo le due ragazzine. Da

segnalare che l'atleta oltre a nuotare in piscina conquistando medaglie, ha anche

partecipato ad un corso di nuoto di salvamento.
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Sabaudia, atleta con sindrome di Down salva bambina che

stavano per annegare

La spiaggia La Bufalara, dove è avvenuto il fatto A Sabaudia un campione di nuoto con

sindrome di Down, Valerio Catoia, 17 anni, ha salvato una bambina di 10 che stava per

annegare in base agli insegnamenti di un corso di salvataggio. La vicenda Storia a lieto

fine da Sabaudia, località in provincia di Latina molto frequentata per le sue spiagge.

Uno studente liceale e campione di nuoto con sindrome di Down, Valerio Catoia, 17

anni, di Latina, che stava facendo il bagno insieme al padre e alla sorella, ha salvato la

vita ad una bambina che stava per annegare presso la spiaggia della Bufalara. Il mare

era mosso e due erano le ragazzine che rischiavano di morire: dopo averle sentite

gridare aiuto, Valerio, insieme al genitore, le ha raggiunte salvando la più piccola, di 10

anni, prendendola per il collo come previsto dal corso di salvataggio che aveva

frequentato, mentre suo padre ha salvato l’altra, di 14 anni. Nel frattempo sono stati

raggiunti dai bagnini, Davide e Pierpaolo, che avendo visto le ragazzine in pericolo, si

erano tuffati in acqua. I due professionisti del soccorso in mare, hanno poi abbracciato

Valerio e si sono complimentati per il salvataggio, che ovviamente ha reso orgogliosi i

genitori e la sorella dell’atleta disabile. Unico rammarico è che la madre delle bambine

appena salvate, dopo aver riavuto con sé le figlie, non abbia neppure ringraziato Valerio

e suo padre. Migliaia invece i ringraziamenti arrivati attraverso la rete: molti definiscono

Valerio “eroe”. La dichiarazione dell’allenatore La vicenda dall’esito così felice, è stata

commentata dall’allenatore di Valerio Catoia, Roberto Cavana, che ha raccontato:

“Valerio nuota da quando aveva tre anni, Con la polisportiva Hyperion – una ONLUS –

che fa attività sportiva con la FISDIR (Federazione Italiana sport paralimpici degli

intellettivo relazionale) ha iniziato da quando aveva 11 anni a fare le prime gare ed ha

sempre riportato un ottimo piazzamento a livello regionale e nazionale. Qui a Latina

siamo stati i primi a sperimentare l’attività di salvamento, che ha poi preso piede a livello

nazionale. A luglio dello scorso anno Valerio ha partecipato a Firenze alle prime

olimpiadi mondiali con atleti affetti da sindrome di down ed ha fatto una dimostrazione di

salvamento con un manichino davanti agli organi internazionali. Mi ha raccontato il papà

– ha aggiunto l’allenatore, orgoglioso del suo allievo – che Valerio si è comportato con la

bambina in mare eseguendo perfettamente quello che gli è stato insegnato a lezione. E

non è una cosa scontata perché un conto è avere a che fare con un manichino ed un

conto con una persona. Ha preso la piccola e l’ha trasportata in spiaggia come gli è

stato insegnato, salvandola dall’annegamento”.

RASSEGNA WEB NOTIZIE.IT Data pubblicazione: 15/07/2017
Link al Sito Web

http://www.notizie.it/sabaudia-atleta-con-sindrome-di-down-salva-bambina-che-stavano-per-annegare/


 

ASKANEWS.IT
 

Atleta paralimpico con sindrome di Down salva bambina in

mare

 Lazio Sabato 15 luglio 2017 - 13:19 Atleta paralimpico con sindrome di Down salva

bambina in mare Pancalli: siamo orgogliosi di lui Roma, 15 lug. (askanews) – “Siamo

orgogliosi del nostro atleta Fisdir Valerio Catoia che, a Sabaudia, con coraggio e

altruismo, si è buttato in mare per salvare una bambina in difficoltà. Si tratta di una delle

tante straordinarie storie che vedono protagonisti gli atleti paralimpici, spesso capaci di

azioni di grande valore etico e sociale. Valerio Catoia ha compiuto un gesto esemplare

che conferma quanto sia importante essere campioni nello sport e nella vita. A lui va il

ringraziamento di tutto il nostro movimento”. E’ quanto dichiara Luca Pancalli, presidente

del Comitato Italiano Paralimpico. CONDIVIDI SU:
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L'atleta paralimpico Valerio Catoia salva una bambina in mare

a Sabaudia

 Persone Sabato 15 luglio 2017 - 13:47 L’atleta paralimpico Valerio Catoia salva una

bambina in mare a Sabaudia Pancalli: siamo orgogliosi di lui Roma, 15 lug. (askanews)

– “Siamo orgogliosi del nostro atleta Fisdir Valerio Catoia che, a Sabaudia, con coraggio

e altruismo, si è buttato in mare per salvare una bambina in difficoltà. Si tratta di una

delle tante straordinarie storie che vedono protagonisti gli atleti paralimpici, spesso

capaci di azioni di grande valore etico e sociale. Valerio Catoia ha compiuto un gesto

esemplare che conferma quanto sia importante essere campioni nello sport e nella vita.

A lui va il ringraziamento di tutto il nostro movimento”. E’ quanto dichiara Luca Pancalli,

presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Red/Apa CONDIVIDI SU:
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Salva la vita ad una bambina che stava annegando

nonostante la sua disabilità - La Luce di Maria

Ha solo 17 anni, vive a Latina e si chiama Valerio Catoia. In compagnia della sua

famiglia, stava trascorrendo una tranquilla giornata di mare, sulla piaggia di Sabaudia,

quando si è reso conto che due bambine erano in acqua, al largo, e in grave difficoltà.

Probabilmente sarebbero annegate, se Valerio e il padre non si fossero tuffati, senza

pensarci un attimo in più. Sono riusciti a raggiungere le piccole, ad afferrarle e a portale,

sane e salve, a riva. Hanno potuto salvarle entrambe, proprio perché a intervenire sono

stati repentinamente in due. Valerio, affetto da Sindrome di Down, è un provetto

nuotatore, come racconta il suo allenatore Roberto Cavana: “Valerio nuota da quando

aveva tre anni. Con la polisportiva Hyperion, che fa attività sportiva con la FISDIR

(Federazione Italiana sport paralinpici degli intellettivo relazionale), ha iniziato, da

quando aveva 11 anni, a fare le prime gare ed ha sempre riportato un ottimo

piazzamento a livello regionale e nazionale.”. Un vero atleta del nuoto, quindi, che si è

trovato, al momento giusto, in una situazione difficile, che non ha avuto problemi a

gestire. Il suo è stato un gesto davvero esemplare ed eroico, a cui era stato

magistralmente allenato dal suo gruppo atletico. “Qui a Latina siamo stati i primi a

sperimentare l’attività di salvamento, che ha poi preso piede a livello nazionale. A luglio

dello scorso anno, Valerio ha partecipato, a Firenze, alle prime olimpiadi mondiali con

atleti affetti da sindrome di down ed ha fatto una dimostrazione di salvamento con un

manichino davanti agli organi internazionali.”. Il papà, fierissimo del comportamento del

figlio, ha poi riferito che Valerio, ha eseguito esattamente ciò gli era stato insegnato nelle

simulate di salvataggio, senza farsi prendere dalla paura e rimanendo lucido, in una

circostanza che avrebbe messo a dura prova chiunque. “E non è una cosa scontata

perché un conto è avere a che fare con un manichino ed un conto con una persona. Ha

preso la piccola e l’ha trasportata in spiaggia, come gli è stato insegnato, salvandola

dall’annegamento.” -ha spiegato bene l’allenatore.
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Valerio, ragazzo disabile  di 17 anni che ha salvato una

bimba...

Valerio, ragazzo disabile di 17 anni che ha salvato una bimba che stava annegando

Stava facendo il bagno quando si è accorto che due bimbe erano in difficoltà. Argento ai

campionati nazionali della Fisdir, aveva provato le tecniche di salvataggio in piscina.

«Un conto è salvare un manichino, un altro una bambina in mare»
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Atleta con sindrome di down salva bambina, Pancalli:

orgogliosi di lui | Agenparl

 (AGENPARL) – Roma, 15 lug 2017 – “Siamo orgogliosi del nostro atleta Fisdir Valerio

Catoia che, a Sabaudia, con coraggio e altruismo, si è buttato in mare per salvare una

bambina in difficoltà. Si tratta di una delle tante straordinarie storie che vedono

protagonisti gli atleti paralimpici, spesso capaci di azioni di grande valore etico e sociale.

Valerio Catoia ha compiuto un gesto esemplare che conferma quanto sia importante

essere campioni nello sport e nella vita. A lui va il ringraziamento di tutto il nostro

movimento”. E’ quanto dichiara Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano

Paralimpico.
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