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Poggi bonsi 

Da tutta Italia al Bernino 
per i campionati di nuoto disabili 

• POGGIBONSI 
Mancano ormai pochi gior
ni a una delle manifestazioni 
più importanti dell'anno per 
il nuoto disabili: i campionati 
italiani del settore promozio
nale che vedranno la parteci
pazione di circa 250 atleti in 
rappresentanza di 28 società 
provenienti da 13 regioni ita
liane (Abruzzo, Campania, 
Friuli, Emilia, Lazio, Lom
bardia, Marche, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Toscana, 
Umbria, Veneto). Le gare ani
meranno gli impianti del Ber
nino da venerdì 6 a domenica 
8 maggio, con la consueta 
partecipazione delle famiglie 
dei ragazzi, sempre presenti e 
numerose sugli spalti. L'edi
zione 2015 si era svolta a Na

poli e la Federazione era 
orientata a dividere la manife
stazione in due raggruppa
menti tra nord e sud Italia vi
sto il grande impegno che un 
evento di questo tipo richie
de. Ma la candidatura di Pog
gibonsi, fortemente voluta 
dalla Virtus Buonconvento 
(che gestisce l'impianto), ha 
convinto la Fisdir ed ha subi
to ottenuto l'appoggio e il pa
trocinio del Comune di Poggi-
bonsi, della Provincia di Sie
na e della Regione Toscana. 
Capofila istituzionale è il Co
mune di Poggibonsi in cui si è 
svolta oggi, 2 maggio, la pre
sentazione dell'evento alla 
presenza di Nicola Berti, as
sessore allo Sport, di Gianlu
ca Valeri, presidente di Virtus 

Buonconvento, dell'atleta 
Giulio Guzzonata. Presente 
Maila Fabrizi in rappresen
tanza del Coni e numerose as
sociazioni e soggetti che colla
borano alla realizzazione dell' 
evento. "Siamo ben felici - ha 
dichiarato Berti - che Poggi
bonsi sia sede di questo cam
pionato che ha un grande va
lore sportivo e un ancor più 
grande valore sociale. Ringra
ziamo Virtus Buonconvento 
per aver portato nella nostra 
città questa manifestazione 
che è importante per il nostro 
impianto e per tutto il nostro 
territorio". Dopo i saluti dell' 
assessore è stato quindi 
Gianluca Valeri a prendere la 
parola per entrare maggior
mente nel dettaglio e nell'or

ganizzazione della manifesta
zione. Visto il grande impe
gno anche economico, ha sot
tolineato, vanno doverosa
mente ringraziati gli sponsor 
Chianti Banca, Cassia Tours, 
Siderurgica Fiorentina e De
cathlon, che hanno contribui
to all'organizzazione dell' 
evento. Inoltre c'è da sottoli
neare la collaborazione dei 
volontari della Poggibonsi 
Pallanuoto, dell'Avis di Poggi
bonsi e degli amici della Poli
sportiva Olimpia. La Virtus 
Buonconvento ha scoperto 
da qualche anno il mondo 
del nuoto disabili sia fisici 
(Finp) che in ambito Fisdir; 
un mondo meraviglioso fatto 
di condivisione, gioia e sport. 

Campionati di nuoto La presentazione dell'iniziativa del Bernino 
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• AL CENTRO BENESSERE "LIGHT" 

Movimento in acqua, esperti a confronto 
sulle nuove tecniche sportive 

Federazione 
italiana 
nuoto in 
prima linea 

Si è svolto al Centro benessere "Li-
ght" il convegno su: "Il movimento 
in acqua come stile di vita", n con
vegno è stato organizzato dalla 
FiN (Federazione italiana Nuoto) 
di Basilicata in collaborazione con 
il Coni di Basilicata, il Cip (Comita

to Italiano Para-
limpico) di Basili
cata, La Fitri (Fe
derazione Italia
na Triathlon) di 
Basilicata, la Fi-
sdr (Federazione 
italiana sport di
sabilità Intelletti
va e Relazionale) 
di Basilicata e il 

Centro Benessere Light. 
Al convegno sono intervenuti il 

consigliere regionale della Basili
cata Roberto Cifarelli, che ha evi

denziato l'importanza del movi
mento come benessere psicofisico 
della persona e come lo stare bene 
vuol dire ridurre la spesa sulla sa
nità. Il presidente regionale del 
Coni, Leopoldo Desiderio, ha elo
giato l'iniziativa mettendo invi-
denza quello che il Coni di Basili
cata intende fare per promuovere 
e divulgare la pratica sportiva e 
l'importanza del movimento. 

Il presidente della Fin di Basili
cata Roberto Urgesi ha sottolinea
to l'importanza della pratica nata
toria, dal movimento in acqua co
me attività di benessere a quello 
più specifico per il raggiungimen
to di una medaglia alle olimpiadi. 

La presidentessa del Cip di Basi
licata, Rosanna Fabbrizio, ha par
lato dell'importanza del nuoto per 
una persona con disabilità e di tut
te le attività che il comitato para-
limpico svolge sul nostro territo
rio. 

Ha chiuso la prima parte dei sa
luti il socio fondatore del centro be
nessere Light, Nunzio Zito, che ha 
messo ha conoscenza la platea di 
tutto quello che ad oggi la light ha 
fatto è sta facendo per promuovere 
e diffondere come filosofia di pen

siero il movimento come benessere 
psicofisico della persona. Dopo la 
presentazione degli ospiti, si è en
trati nello specifico con il primo in
tervento di Michele Giorgio, che 
ha presentato il progetto "Aqua 
Habilis" trattando la tematica del
l'integrazione e dell'inclusione at
traverso il movimento in acqua. 

Poi la parola è passata a Carmine 
Sinno, che non si è soffermato sul
la classica lezione che il movimen
to in acqua fa bene ma ha parlato 
di due aspetti importanti da cui un 
allenatore deve partire: il costo 
energetico e il dispendio energeti
co. Tematiche fondamentali per 
capire come il nostro corpo in ac
qua consuma più calorie rispetto 
all'attività terrestre. 

I lavori sono stati chiusi da Pie
tro Caforio, che ha evidenziato 
l'importanza della parola acqua 
sin dall'antichità e dell'importan
za del ruolo dell'istruttore/educa-
tore in questo ambito. Ha modera
to il convegno Angelo Rubino, de
legato regionale della Fitri di Basi
licata. A tutti i partecipanti è stato 
rilasciato un attestato di parteci
pazione. 

matera@luedi.it 

L'incontro al Centro benessere "Light" 
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La fotografìa 

Bocce, gli atleti fanesi si fanno applaudire in Abruzzo 
SI SONO CONCLUSI, a Pineto, in Abruzzo, i 'Campionati Nazionali di Bocce Fisdir/Fib ovvero la 
Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva. Grandi risultati per gli atleti fanesi. Manuel De Mar
ch e Manuel Anniballi infatti si sono riconfermati campioni d'Italia nella coppia e questo per loro è il 
terzo anno consecutivo. Non solo. L'artista dei Truccioli di Pinocchio (ovvero De March) per il secon
do anno consecutivo, è anche campione italiano nel singolo. «Un grazie particolare ai loro allenatori 
Romolo Giovannini e Gianni Vagnini» sottolinea mamma Romina Alesiani presidente dell'Aispod 
Fano, l'associazione inclusione sociale pari opportunità disabilità. Ma nella rosa degli atleti fanesi che 
hanno partecipato al campionato c'era anche Jacopo Primavera, già oro regionale nella promozionale, 
15 anni il più giovane fra i 105 atleti provenienti da tutta Italia «ha esordito con coraggio... - sottolinea 
la Alesiani - per lui certamente un futuro da campione. Nel cuore di tutti noi la Bocciofila di San 
Cristoforo dove ormai da tre anni i ragazzi si allenano e vengono riconosciuti come 'grandissimi'» 
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* Ottimo anche Anniballi, bene Primavera 

Campione due volte 
Exploit di De March 

LE BOCCE 
MASSIMILIANO BARBADORO 

Fano 

Manuel De March tinge anco
ra di tricolore l'Aispod (Asso
ciazione inclusione sociale pa
ri opportunità disabilità) Fano 
laureandosi per il secondo an
no consecutivo campione d'Ita
lia nel singolo C21 di bocce do
po essersi cucito al petto due 
giorni prima il terzo scudetto 
di fila in coppia con l'altrettan
to forte Manuel Anniballi. An
che nelle finali di Pineto dei 
campionati italiani organizza
ti dalla Fisdir (Federazione ita
liana sport disabilità intelletti
va) e dalla Fib (Federazione 
italiana bocce) il talento di De 
March ha dettato legge, riba
dendo 0 notevole eclettismo di 
questo ventenne fanese cam
pione anche nel nuoto e nel ti
ro con l'arco. Promettente co
munque pure l'esordio a que
sti livelli del suo compagno di 
società Jacopo Primavera, un 
quindicenne che avrà modo di 
crescere sotto le sapienti cure 
degli istruttori Romolo Gio-
vannini e Gianni Vagnini e di 

L'esultanza del trio 
dopo i successi a Pineto 

far parlare di sé considerato 
anche che in quest'ultima gara 
erail più giovane. Gli exploit di 
Manuel De March, Manuel 
Anniballi e Jacopo Primavera 
saranno per altro degnamente 
celebrati nella "Festa dei cam
pioni", in programma giovedì 
sera dalle 20 al ristorante "Da 
Fiore" e dedicata a questi tre 
bravissimi ragazzi orgoglio del 
nostro territorio. L'invito a 
partecipare è esteso a chiun
que volesse condividere con lo
ro questo momento felice. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il gruppo Fca sostiene i “Trisome
Games” 2016. Dal 15 al 21 luglio
prossimi si svolgerà a Firenze la
prima edizione delle Olimpiadi per

atleti con sindrome di Down. E’ un
evento unico al mondo che Fiat

Chrysler Automobiles con

Autonomy, il programma di

mobilità automobilistica per
diversamente abili, supporta in

qualità di main sponsor. Fca, con la collaborazione del gruppo Brandini,
concessionario di Firenze, fornirà alcune vetture al comitato organizzatore per le
necessità logistiche della grande manifestazione.
La kermesse rappresenta il maggior evento sportivo dedicato alla trisomia 21 e

vedrà coinvolti oltre 600 atleti, provenienti da 34 Paesi di cinque diversi
continenti, che si sfideranno in nove discipline sportive: dall’atletica leggera al
nuoto, dal judo al tennis tavolo, fino alla ginnastica artistica.

I Trisome Games sono organizzati dalla Federazione italiana Sport Disabilità
Intellettiva Relazionale e dal Cr Toscana del Comitato italiano Paralimpico e la
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Intellettiva Relazionale e dal Cr Toscana del Comitato italiano Paralimpico e la

scelta di Firenze come località di svolgimento dei Giochi è stata della Sport
Union for Athletes with Down Syndrome, ente internazionale di promozione dello

sport per atleti con sindrome di Down.

“Fca ha condiviso gli obiettivi dei Trisome Games, in quanto praticamente sono
gli stessi del programma Autonomy – spiegano al quartier generale – progetto
nato con l’intento di incoraggiare, agevolare e assicurare la libertà di movimento
per tutti, anche coloro che presentano limitazioni motorie, sensoriali o intellettive.

Con i suoi centri di mobilità, Autonomy offre a tutti i clienti disabili un aiuto
concreto per risolvere i problemi relativi alla guida di una vettura adattata alle

proprie capacità. I clienti possono provare le proprie capacità motorie residue
tramite speciali simulatori, prendere confidenza con i veicoli modificati e

richiedere il parere di medici e fisioterapisti e degli operatori dei centri stessi”.
Da segnalare l’importanza dei Trisome Games che rappresentano una novità
mondiale assoluta poiché, fino a oggi, per i ragazzi con sindrome di Down non
esisteva la possibilità di partecipare a una manifestazione internazionale a loro
esclusivamente dedicata che mettesse insieme tutte queste discipline sportive.

(m.r.)

© Riproduzione riservata
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