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lNiItlEEl Successo e molta partecipazione al secondo memorial "Severi" valido per ii campionato Fisdir

Uguali diversamente in vasca per Daniele
ROVICO - Nella vasca Bal-
deni del PoIo Acquatico di
Rovigo si è svolto il secondo
memorial "Daniele Severi"
organiz?;",to dalla Uguali, . .

diversamente, organizza-
zione coordinata dal presi-
dente Paolo Bertante e dal
vice presidente Nicoletta
Camevale con la collabora-
zione di tutto il personale
dell'impianto natatorio di
Rovigo.
Il memorial è perfettamen-
te riuscito, I'impianto nata-
torio era pieno in ogni ordi-
ne di posto e hanno collabo-
rato anche Luca Carzanti, il
dj Carbell, il dottor Luca Bel-
lettato, Barbara e il gruppo
volontariato ambulanza a
cui vanno i ringraziamenti
per I'ottima riuscita della
manifestazione. 11 memo-
rial era valevole per la quali-
ficazione ai campionati ita-
liani e regionali Fisdir e sul
piano vasca erano presenti il
presidente provinciale del
Coni Marco Bonvento, il
presidente del Team veneto
e componente della federa-
zione internazionale nuoto
Cianni Crosse, il presidente
provinciale della federazio-
ne provinciale nuoto Paolo
Sasso che ha collaborato co-
me speaker della gara. 11

presidente Marco Bonvento
ha portato il saluto del Coni
ringraziando gli atleti pre-
senti e le famiglie e ha ricor-
dato i successi che la Ugua-
Ii.,. diversamente ogni an-

no porta allo sport polesano
solo nell'ultima edizione dei
campionati italiani estivi
Fisdirgli atleti del presiden-
te Paolo Bertante hanno
conquistato ben dieci titoli
italiani. 11 presidente pro-
vinciale del team Veneto e
componente della federa-
zione intemazionale nuoto
Cianni Cross ha ricordato la
sua felice esperienza di alle-
natore in una società pado-
vana con atleti diversamen-
te abili, particolarmente ap-
pfeTzata I'intervento di uno
dei monumenti del nuoto
italiano uno che ha fatto e fa
la storia del nuoto italiano.
I1 momento più toccante
della manifestazione è stato
I'intervento dei genitori di
Daniele Severi che hanno
ringraziato tutti per la pre-
serza al memorial, ua i vo-
lontari che aiutavano gli
atleti anche il fratello di Da-
niele, a testimonÍanza del
grande ricordo lasciato in
nrtti e che si esprime nel
ricordarlo con la gara. Le
gare sono state spettacolari
e tutti gli atleti sono stati
applauditi per le oftime pre-
stazioni. La squadra Ugua-
Ii. .. diversamenteha apeno
Ia stagione delle gare con
ottime prestazioni. Sono
scesi in acqua la campiones-
sa italiana assoluta Fisdir
zor4 Sara Zanca.,la campio-
nessa italiana assoluta Fi-
sdir zor4 Ciada Marchetto,
la campionessa italiana as-

soluta Fisdir zor4 Elisa Bac-
caro, Enrico Bercaglia, Cre-
gorio Crocco, Nicola Mar-
chetto, Luca Negrello, gui-
date dal tecnico Nicoletta
Camevale. La sociefà svolge

la sua attività nelle piscine
di Rovigo e Occhiobello.
Uguali... diversamente è

un'associazione nata con
I' intento di promuovere una
gamma di attività sportive,
ricreative e di i.ntratteni-
mento per tutti quei ragazzi
eragarzp che convivono con
unhandicap fisico o menta-
le.
Lo scopo principale, attra-
verso l'esperienza del perso-
nale tecnico qualificato, è
quello di rendere possibile
I'accesso alle anività spofti-
ve e ricreative anche a perso-
ne diversamente abili: il
ruolo di Uguali... diversa-
mente sta proprio a cavallo
tra la garanzia delle pari op-
pornrnità. e la specifica cura
di sinrazioni particolari che
richiedono attenzione .

Punto d'orgoglio delL'asso-
ciazione è I'organizzazione
di attività aperte a tufti i
bambini e ragazzi in modo
da favorire fin da subito
un' educazione inclusiva e di
reciproca conoscenza. Le in-
formazioni sulla attività
della società, si possono tro-
lrare sul sito o sulla pagina
facebook al link
www. ugualidiversamen-
te.it.
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