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Il Team Calusco si fa largo a bracciate 
Applausi per la squadra cittadina di nuoto: bravissimi Piccinini e Chiappa, disabili in gara con i normodotati 

• r w* w 

• -fir ' it'-V l Ji A J > ^ 

BRAVISSIMI I ragazzi e i bambini che compongono la squadra agonistica del Team Nuoto Calusco 

CALUSCO D'ADDA (mtf) U n a 
nuova squadra, che difende il 
nome del paese nelle piscine 
di Lombardia e di tutta Italia e 
che ha due splendide gemme 
in un vivaio già di per sé bril
lantissimo. Nelle ultime set
timane del 2015 ha visto la 
luce il Team Nuoto Calusco, 
squadra agonistica che ha ba
se nella piscina cittadina e che 
ha iniziato il nuovo anno con 
una serie di fruttuoso parte
cipazioni a gare organizzate 
dalla Federazione Italiana 
Nuoto. L'esordio annuale è 
stato a Siena, dove la squadra 
caluschese ha partecipato alla 
tredicesima edizione della 
riunione «Città del Palio». In 
vasca anche Francesco Pic
cinini e Sabrina Chiappa, 
due ragazzi con sindrome di Down che si 
allenano da sempre presso la piscina di 
Calusco e che da questa stagione agonistica 
sono tesserati come atleti Fin della Tnc: 
questo significa che non partecipano più 
"solo" alle gare paralimpiche, ma anche a 
competizioni con atleti normodotati, un 
passo gigantesco per i due nuotatori ca-
luschesi. Per loro è stata un'esperienza 

splendida, nobilitata ancor di più dal fatto 
che Francesco Piccinini ha raccolto anche 
due medaglie di bronzo, nei 200 dorso e nei 
200 rana che ha nuotato nell'occasione: 
«Medaglie che valgono più di un terzo 
posto, medaglie che determinano parità e 
integrazione a tutti i livelli», hanno com
mentato dalla società. A Siena hanno bril
lato anche altri portacolori della squadra 
caluschese: la più piccola del gruppo, Em
ma Bugini (categoria Esordiente B), ha 
vinto due medaglie di bronzo, mentre Mar
tina Todaro (Esordiente A) è salita per tre 
volte sul podio, ottenendo due ori e un 
bronzo. Doppio quarto posto e notevoli 
miglioramenti per Gaia Di Stefano, in gara 
nella categoria Ragazze. 

Dopo le gioie di Siena, i ragazzi della 
«Tnc» sono tornati in vasca a Lecco e, 
successivamente, a Bergamo, per il primo 
trofeo "Italcementi": "Occasioni per mi
gliorare i tempi dei nostri atleti e per av
vicinarci sempre più al primo traguardo 
importante dell'anno, i Campionati regio
nali. I tecnici Mauro Perico e Rosy Col-
nago sono «estremamente soddisfatti dei 
risultati e soprattutto del clima positivo di 
competizione e integrazione che si sta svi
luppando in squadra». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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DISABILI 

Team Ability dà spettacolo 
nel Memorial Franco Ruffa 

• Si è svolto alla piscina Ri
vetti di Biella il 2° meeting re
gionale di nuoto "trofeo Franco 
Ruffa". Hanno partecipato 106 
nuotatori da 10 società piemon
tesi. Il successo è andato alla so
cietà Fuori Onda di Torino. 
Per il Team Ability La Marmo-
ra, Elia Ferracin è 1° sia nei 25 
metri stile libero sia nel dorso; 
Giada Cortese è 3a nei 25 metri 
dorso; Gloria Magnani è la nei 

100 metri rana ed è 2- nei 50; 
capitan Riccardo Bora è 1° sia 
nei 50 metri sia nei 100 sti
le libero. Assente Nicole 
Orlando, impegnata nel 
programma "Ballando con 
le stelle". Soddisfatto il tecnico 
Bruno Piccolo. Presenti anche i 
giovani Leonardo Corda, 12 an
ni, e Marco Lanza, 8, seguiti dai 
tecnici Carola Negro, Emanuela 
Soldà e Gianluca Buratti. La ga

ra è stata impreziosita dalla 
presenza dell'assessore allo 
sport del comune di Biella Tere
sa Barresi, della fiduciaria pro
vinciale del Cip Paola Magliola, 
del presidente dei Veterani Na
zionali dello Sport Sergio Rapa 
e del vicepresidente Giovanni 
Eusebio, del delegato provincia
le del Coni Anna Zumaglini e 
del presidente regionale della 
Fisdir Fabrizio Bora. 
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LUCERÀ LA SOCIETÀ AFFILIATA ALLA «FISDIR», TRA UN MESE PRIME GARE 

Nuoto e disabili 
allo «Sport 2000» 
ci sono primi iscritti 

RICCARDO ZINGARO 

• LUCERÀ. Dopo diversi an
ni e una consolidata posizione 
di riferimento regionale nel 
nuoto per i normodotati, alla 
Sport 2000 di Lucerà sono par
tite ufficialmente le attività 
riservata pure ai disabili. Si 
tratta di una grande conqui
sta non solo sportiva ma so
ciale. Da qualche giorno in
fatti è stata ufficializzata l'af
filiazione alla «federazione 
italiana sport disabilità in

tellettuale e relazionale», or
ganismo per il quale il so
dalizio ha contribuito forte
mente all'organizzazione dei 
campionati italiani disputati 
per gli ultimi due anni con
secutivi proprio a Lucerà, ini
ziativa promossa dall'Assori 
di Foggia. 

Per il momento la squadra è 
composta da tre soli atleti, ma 
piuttosto agguerriti come Ur
bano Martino, Paolo Inglese e 
Elvira Autullo, allenati nella 
piscina di via Campanile da 

Laura Sammartino. Le prime 
gare ufficiali sono in pro
gramma il prossimo 3 aprile a 
Modugno, in provincia di Ba
ri, con i campionati regionali 
promozionali della Fisdir. 

«Finalmente si realizza un 
desiderio che coltivavo già dai 
tempi dell'organizzazione dei 
campionati italiani» ha com
mentato il responsabile della 
società lucerina Gianpiero Di 
Carlo «e adesso è realtà. Par
tiamo a piccoli passi, ma con 
l'obiettivo di voler diventare 

punto di riferimento in pro
vincia e non solo». Il circuito 
Fisdir è molto attivo a livello 
nazionale, con centinaia di 
atleti praticanti e decine di 
società impegnate in attività 
che nello stesso tempo coniu
gano lo sport e il benessere 
sociale dei propri tesserati. La 
Capitanata può peraltro van
tare pure delle punte di dia
mante, come la campionessa 
del mondo nel 2014 in Messico 
di nuoto sincronizzato Mar
tina Sassani. 

LUCERÀ Gli atleti e gli istruttori 
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SPORT E DISABILI II 6 marzo a Formigine 

Il Meeting "Nuoto&Simpatia" 
• FORMIGINE. Si terrà domenica 6 
marzo alla piscina Ondablu di Formigi
ne il 9° meeting "Nuoto & Simpatia", 
gara di nuoto ad invito per atleti DIR-A 
e DIR-P (disabili mentali) del Comitato 
Paralimpico Italiano, organizzata dal
l'Associazione Sportiva Handicap Mo
dena (A.S.H.A.M.), in collaborazione 
con gli Assessorati alle Politiche sociali 
e allo Sport di Formigine. 
Alla manifestazione parteciperanno ol
tre 100 atleti, accompagnati da fami
liari e tecnici, in rappresentanza di nu
merose società interregionali. L'ap
puntamento è alle 8 con l'accoglienza 
e l'accreditamento degli atleti, alle 9 è 
previsto l'inizio delle gare. A seguire le 
premiazioni e il pranzo per le società 
presso la Polisportiva Formiginese. 
"Riconosciamo allo sport, e in questo 
caso al nuoto, un ruolo fondamentale 
per la crescita e l'integrazione delle 
persone diversamente abili - sottoli
nea l'Assessore alle Politiche sociali e 
al lo Sport Si mona Sarracino - q uesta i -
niziativa, ancora una volta, va a brac
cetto con la solidarietà, senza però di

menticare il divertimento. Ringrazio 
pertanto gli organizzatori per la sensi
bilità nei confronti di attività e progetti 
a favore dello sport di tutti e per tutti, e 
grazie agli atleti e alle loro famiglie che 
porteranno anche quest'anno, uno 
straordinario esempio di vita". 
L'evento è organizzato grazie al soste
gno di numerosi soggetti che credono 
in questo progetto, dimostrando una 
forte sensibilità nei confronti delle pro
blematiche legate alla disabilità; in pri
mis, la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena e Euromac che datanti anni 
sono tra i principali sostenitori di 
A.S.H.A.M. 
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