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Valerio, il ragazzo down che ha salvato una bambina che

stava annegando

Valerio, il ragazzo down che ha salvato una bambina che stava annegando in Res

Publica et Societas / on 20 luglio 2017 at 15:44 / Si è comportato da vero eroe Valerio

Catoia, 17enne di Latina affetto da sindrome di down. Era in spiaggia a Sabaudia

insieme alla sua famiglia quando, improvvisamente, si è lanciato in acqua insieme al

papà perché due bambine si erano allontanate troppo e non riuscivano più a tornare a

riva. Padre e figlio hanno salvato dall’annegamento una bambina a testa, archiviando

l’evento come un brutto ricordo e portando a casa un risultato molto più significativo che

una medaglia ottenuta in una gara. «Valerio nuota da quando aveva tre anni – ci spiega

il suo allenatore Roberto Cavana -. 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. 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 – conclude

l’allenatore, fiero del risultato 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». Fonte www.leggo.it . . Tags:

Salvataggio di Valerio Catoia, Storia Valerio Catoia, Valerio Catoia Aggiungi il tuo

commento

RASSEGNA WEB PAPABOYS.ORG Data pubblicazione: 20/07/2017
Link al Sito Web

http://www.papaboys.org/valerio-ragazzo-down-salvato-bambina-stava-annegando/


 

QUOTIDIANOSOCIALE.IT
 

Terrasini: domenica 23 luglio l'evento sportivo «Summer

paralympic festival» - Quotidiano Sociale

L’iniziativa che è promossa dal CIP (Comitato Paralimpico Italiano) SICILIA e dal

Comune di Terrasini, prevede un programma pieno di attività sportive che vedono

coinvolte per l’occasione Federazioni Olimpiche e Paralimpiche, con l’obiettivo che lo

sport si deve e si può fare tutti insieme. L’iniziativa, che si inserisce in un programma di

promozione dello sport voluto dalla FISDIR-SICILIA, avrà come obiettivo presentare in

una giornata di festa in forma dimostrativa alcune discipline sportive che,rappresentano

parte del patrimonio sportivo paralimpico siciliano. Un programma intenso di attività con

raduno previsto domenica 23 luglio alle ore 9.00 a Piazza Duomo a Terrasini insieme

agli atleti delle delegazioni sportive che successivamente si esibiranno, in forma

dimostrativa, nelle diverse discipline come: TENNIS TAVOLO- ATLETICA LEGGERA-

PESISTICA – CALCIO A 5 – BOCCIA- JUDO – WHEELCHAIR HOCKEY. Le esibizioni

si concluderanno alle 19.00, con le premiazioni presso l’area antistante Palazzo

D’Aumale sul lungomare di Terrasini. Alla conferenza stampa interverranno il Sindaco di

Terrasini, Giosuè Maniaci; l’Assessore allo Sport Vincenzo Cusumano; Aldo Radicello,

Presidente Regionale CIP SICILIA; Pino Mangano, Presidente LIBERTAS SICILIA e

Gaspare Ganci in rappresentanza della FISDIR SICILIA. Coordinerà i lavori Giampiero

Gliubizzi, Responsabile Comunicazione della FISDIR SICILIA.
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Summer Paralympic Festival – Terrasini (PA) 23 luglio 2017

Il Comitato Italiano Paralimpico Sicilia e il Comune di Terrasini, in collaborazione con la

Fisdir Sicilia, Libertas Sicilia, Fitet Sicilia, Fipe Sicilia, Fiwh Sicilia, Fispes Sicilia

presentano il “Summer Paralympic Festival”. Lo scenario di un’ondata di esibizioni di

sport paralimpici sara l’anfiteatro “Villa a Mare” della splendida cittadina di Terrasini. La

Fisdir Sicilia, presente con le discipline del Calcio a 5, Tennis, Tennistavolo, Atletica e

Judo occuperà la maggior parte degli spazi dedicati alle esibizioni e alla promozione

dell’attività sportiva per utenti con disabilità intellettive e relazionali. La manifestazione

avrà inizio alle ore 9,00 con la sfilata delle delegazioni sportive e si concluderà alle ore

19,00 con la premiazione degli atleti che prenderanno parte a questa splendida giornata,

interamente dedicata allo Sport e all’Integrazione. Per maggiori informazioni è possibile

consultare il sito web FISDIR sicilia
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M.R. Sport Associazione Sportiva Dilettantistica - Corsi di tuffi

- 7° Trofeo Niccolò Campo / 2° Trofeo Internazionale di Tuffi

FISDIR (20/07 - 23/07)

 Un benvenuto agli atleti italiani e stranieri che partecipano alla settima edizione del

Trofeo Niccolò Campo e alla seconda edizione del Trofeo Internazionale di tuffi FISDIR!

La manifestazione è organizzata dalla M.R. Sport dei Fratelli Marconi asd e

dall'Associazione Niccolò Campo! Trovate il programma gare nella pagina di

presentazione del Trofeo, mentre i risultati saranno comunicati alla fine di ciascuna

giornata attraverso questo sito e la nostra pagina Facebook. Un grazie fin da subito agli

enti patrocinatori dell'iniziativa, la Federazione Italiana Nuoto, il CONI, la Regione, il

Comitato Paralimpico, la FISDIR e ANPeT; ai media partner, il quotidiano Il Tempo e il

portale GiRoma; agli sponsor di questa edizione; agli operatori TV e della carta

stampata che presenzieranno; ai volontari che si sono impegnati a rendere possibile per

il settimo anno consecutivo questa competizione; ai tuffatori, agli allenatori e agli

accompagnatori. In bocca al lupo e divertitevi! Welcome to the Italian divers and the

foreign guests taking part to the seventh edition of the "Niccolò Campo Trophy" and to

the second edition of the "FISDIR International Diving Trophy", held by M.R. Sport dei

Fratelli Marconi asd and the Association "Niccolò Campo"! You'll find the timetable in the

presentation page, while the results will be published daily on this website and on our

Facebook page as well. Thanks to the patronage of the Italian Swimming Federation

(FIN), the Olympic Committee (CONI), the Region government, the Paralympic

Committee, FISDIR and ANPeT; thanks to our media partners, the newspaper "Il

Tempo" and the website "GiRoma"; thanks to our sponsors; thanks to the TV and press

operators coming here for the Trophy; thanks to the volunteers who committed to give

you the best experience for the seventh straight year; and thanks to the divers, the

coaches and their partners. Good luck and have fun!
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Sabaudia. Down, eroe e felice: l’oro di Valerio

Si esercitava da anni, ma probabilmente mai avrebbe pensato che i suoi allenamenti

sarebbero serviti a salvare davvero una vita. E invece è accaduto realmente, in una

spiaggia libera frequentata da centinaia di bagnanti. Valerio Catoia è il ragazzo 17enne

con sindrome di Down che mercoledì scorso a Sabaudia ha salvato una bambina di

undici anni che stava per annegare. Suo papà, Giovanni, è stato il primo ad accorrere,

ma ben presto gli è mancato il fiato: «Valerio, salvala tu», gli ha detto con un filo di voce.

E così il ragazzo, che pratica nuoto da anni, l’ha caricata su di sé e l’ha portata quasi

fino a riva. Un gesto coraggioso, reso possibile da una notevole preparazione fisica e

soprattutto grazie alla determinazione di Valerio. Racconta il padre: «Quando era piccolo

l’abbiamo portato a nuoto su suggerimento dei medici, per aiutarlo nello sviluppo fisico.

Aveva tre anni e all’inizio stava aggrappato tutto il tempo al bordo della vasca. Poi piano

piano si è appassionato, e oggi non riesce a stare lontano dall’acqua». Ma non c’è solo

la piscina. Valerio è attivissimo. Ha appena concluso il secondo anno al Liceo Manzoni

di Latina, suona la chitarra e da dieci anni è uno scout. E proprio grazie alle attività in

clan ha imparato a essere più autonomo. Non ha alcun problema fisico e riesce

tranquillamente a percorrere lunghi sentieri insieme ai compagni. «Valerio è caparbio, va

dritto per la sua strada. Come genitori, non abbiamo mai voluto trattarlo in modo diverso

dalla sorellina Gaia e, quando andava rimproverato l’abbiamo fatto. Sa ascoltare sempre

i consigli, è affabile e allegro. Al mattino si sveglia col sorriso e la sera va a dormire con

lo stesso sorriso». La sua vita, però, è soprattutto per lo sport. Si allena cinque volte alla

settimana per il nuoto e due volte per l’atletica, poi fa lunghi giri in bicicletta con il papà.

Quando ha salvato la bambina non se ne è vantato perché sa che un vero sportivo deve

essere forte e schivo. A celebrarlo ci ha pensato giustamente il presidente Comitato

italiano paralimpico, Luca Pancalli: «Siamo orgogliosi del nostro atleta, una delle tante

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

di grande valore etico e sociale. Valerio è campione nello sport e nella vita». Lo sa bene

anche il suo allenatore Roberto Cavana, istruttore della società Polisportiva Hyperion e

delegato Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo-relazionali):

«Valerio si era allenato molto per una dimostrazione di salvamento portata a Firenze ai

Trisome games, ma trasportare un manichino è ben diverso rispetto a salvare una

persona. Pretendo sempre molto dai miei atleti e li incito non a conquistare una

medaglia ma a superare i propri limiti. Questi ragazzi, malgrado la disabilità, si

impegnano in allenamenti uguali agli altri, anche i regolamenti di gara sono quasi

identici. Ciò che ha fatto è normale. Si è sentito pronto, e l’ha fatto».
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