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f Il conto alla rovescia è quasi fini_
to e tutto è pronto per la II edizione
dei Campionati Europei IAADS,
evento sportivo di atletica ieggerari_
servata ad atleti con sindrome di
Down. A Roma, infatti, dal27 al30
C_ilgtto presso il Centro Sport_ivo
Olimpico dell'Esercito, nelia città
militare della Cecchi gnola, si ritrove-
ranno ru tLi i nrigliori rappresentanLi
dell'arletica leggera, prohri a gareg-
giare insieme in una piazza impoi-
tante per visibilità e risalto conie la
città" eterna.

Saranno in totale oltre 500 le per-
sone che tra atleti e staffarrivera-nno
nelÌa capitale, provenienti daÌl,Euro-
pa e dall'Italia, per partecipare alle
gare che si svolgeranno in una tre
giorni ricca di emozioni per tutti. Si

Ila*omailir R$mssli Eurupei lAsB$
cominceràil28 giugno a panire dal_
te ore l4 e 30, fino aJ 30 giugno aJIe
12, conlenazioni europee ché gareg-
geranno con testualm ente al le squa_
dre italiane impegnate nella raise_
gna promozionale di atletica legge_
ra.

uEventi come questo - sottolinea
LucaPancalli, Presidenredel Clp-te-
sf.imoniano come lo rporr s-liuno
straordinario stru mentò politico, ar_
traverso il quale aiuLare un paese
che è molto disatLento alle esigenze
del mondo dei disabili. Una mànife-
stazione del genere è unarispostain
terminl sociali di come lo sport sia
imporran te per quesLi r agatzi e per
te ìoro larniglie. euesri aileLi dinio_
strano ancora unavolta che se viene
loro concessa un'opportuniLà, lo
sport. diventa slrumento poliLico e
sociale>.

Saranno dunque Ire giornate im_
portan [t per Iutro lo sportpara-limpi_
ee, con i migliori arleri cARÌj7nîG
me di Dor.un che gareggeranno a
stret[oconralro con gli adetidel livel_
Io promozionale di arlerica leggera.
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uSiamo molto felici della risposta in
termini numerici offerta da questo
gvettg- spiega Marco Borzacthini,
Presidente della
neltalianaSport
vp &claziansls- e Roma ò-gni votta
che viene chiamata in cauéa, ha ri_
sposto sempre in maniera entusia-
sta e con enorme partecipazione e
quesro ci rende sempre mòlro orgo_
gliosi'.
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