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Riviera Tito Livio, 16 (fianco prefettura)

Tel. 049 66 22 21

Dal 1972 AUDIOFON è anche
la Vostra SANITARIA ORTOPEDICA
in CENTRO STORICO a PADOVA
Da noi potete trovare:
 � vasto assortimento di prodotti per PROBLEMI AI PIEDI
 � elettromedicali (misuratori di pressione, 
 apparecchi per aerosolterapia e per magnetoterapia, etc.)
 � ausili ortopedici: stampelle, bastoni, girelli, etc.
 � calze elastiche di varie marche
 � supporti vari (ginocchiere, cavigliere, busti, etc.)

Siamo inoltre specializzati in ausili di AIUTO ALLA VITA
QUOTIDIANA per persone disabili, anziane o per deboli di udito:

� telesoccorso  �  telefoni semplici ed amplificati
� amplificatori per campanello e telefono
� vasto assortimento di articoli per incontinenza
 aiutiamo i nostri clienti anche con campioni da provare
 e con consigli e visione dei vari prodotti.

All’Audiofon il controllo gratuito dell’udito dura tutto l’anno
e anche la prova senza impegno e spesa

a casa vostra degli apparecchi per 30 giorni

AUDIOFON - Riviera Tito Livio, 16 - PADOVA - Telefono 049 66 22 21

Per informazioni
CHIAMATA
GRATUITA

Numero verde

Per informazioni potete telefonare
gratuitamente al nostro

numero verde 800 55 72 22
(ore 9 - 12.30 e 15.30 - 19)

oppure consultare il nostro sito
www.audiofonsnc.it

o inviare una mail: audiofon@hotmail.com

AUTORIZZATA alle
FORNITURE A.S.L. e I.N.A.I.L.

800-557222
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Il 2021 è stato un anno traboccante di sod-
disfazioni ed emozioni, soprattutto per i nume-
rosi e prestigiosi risultati ottenuti alle Paralim-
piadi di Tokyo 2020; a causa della pandemia, 
infatti, l’evento è stato rinviato di un anno e si è 
dovuto svolgere senza il pubblico.

Chi avrebbe mai pensato, alla vigilia dei Gio-
chi, di raggiungere traguardi così straordinari?

115 atleti, dei quali 17 veneti/e, e 69 meda-
glie, delle quali 26 venete. Possiamo dire che si 
è realizzato davvero un sogno, frutto del talen-
to e dell’impegno degli atleti, dei tecnici, delle 
famiglie e delle associazioni sportive. È anche 
grazie a questi grandi risultati e al successo 
mediatico se oggi la società vede con occhi di-
versi la disabilità.

Stiamo assistendo ad una crescita sociale, 
etica e culturale del nostro Paese mai vista pri-
ma; non solo è maggiore l’attenzione e la con-
siderazione dei cittadini nei confronti delle per-
sone disabili, ma siamo riusciti a ottenere sto-
riche conquiste come il riconoscimento del CIP 
quale Ente Pubblico e l’ottenimento di pari op-
portunità per gli atleti in forza ai Gruppi Spor-
tivi Militari e nei Corpi Civili dello Stato, i quali, 
al termine della carriera agonistica, avranno la 
possibilità di scegliere se congedarsi o prende-
re servizio all’interno del Corpo o del Ministe-
ro di appartenenza, così come avviene a livello 
olimpico.

Quest’anno il CIP Veneto, nonostante gli im-
pedimenti pandemici e l’aumentata burocrazia, 
ha promosso e realizzato molte attività, basti 
pensare ai 37 corsi di avviamento, ai 21 progetti 
(tra i quali 3 campus, 2 centri estivi e 5 open-
day), al Gran Galà, al contest “Mi piace di cuo-
re”, alla collaborazione con la Regione Veneto 
per la Legge 8, alle iniziative nelle scuole, al 
progetto “Lo sport paralimpico in… forma”, che 

Ruggero Vilnai

ha previsto l’affissione di 10.000 poster nelle 
Aziende ULSS Venete e l’organizzazione di un 
convegno (che si è tenuto il 3 dicembre a Vero-
na) e molte altre iniziative minori.

Anche per l’anno in corso abbiamo in pro-
gramma un fitto calendario di attività: 2 cam-
pus invernali, 2 campus estivi, 13 open-day, 
continueremo a sostenere gli avviamenti, i pro-
getti nelle scuole e l’attività sportiva in quattro 
Centri di Riabilitazione.

Il 2022 sarà anche l’anno dei Giochi Paralim-
pici Invernali di Pechino (in programma dal 4 al 
13 marzo), dove i nostri atleti sapranno regalar-
ci grandi emozioni e durante i quali ci sarà un 
importante passaggio di testimone con la con-
segna all’Italia della bandiera da parte dell’IPC 
(Comitato Paralimpico Internazionale) per l’or-
ganizzazione delle Paralimpiadi di Milano-Cor-
tina 2026. Un percorso importante e impegna-
tivo quello che ci aspetta, ma che ci darà l’op-
portunità di rendere più accessibili gli impianti 
sportivi e le infrastrutture, oltre a portare una 
grande visibilità mediatica sul territorio.

Constato con piacere che, nonostante que-
sti ultimi due anni siano stati difficili a causa 
del covid, la maggior parte delle società spor-
tive, seppur con tanti sacrifici, sono riuscite a 
riprendere e dare continuità alle attività, con-
seguendo ottimi risultati.

Certo che continuerete su questa strada con 
la determinazione e l’impegno che avete sem-
pre dimostrato, vi informo che il CIP Veneto è a 
disposizione per aiutarvi a risolvere i problemi 
che si presenteranno.

Infine, desidero cogliere quest’occasione 
per esprimere la mia gratitudine a tutti coloro 
che lavorano per il movimento paralimpico.

Evviva lo sport! 

CIP Veneto - Il saluto del Presidente
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Cambio ai vertici INAIL Veneto

“Nel 2022, lo sport 
assumerà
una dimensione 
ancora più centrale
nelle proposte 
destinate
al coinvolgimento
dei nostri assistiti”

Il 1° giugno 2020 ho preso servizio a Venezia.
Sono arrivata in un momento difficile: in quel 

periodo stavamo scoprendo gli effetti di una pan-
demia ed eravamo al nostro primo lockdown. 
Qualsiasi attività sociale e lavorativa che preve-
desse un contatto fisico era sconsigliata e perico-
losa per la salute.

Molte attività dell’Istituto al tempo erano so-
spese: progetti di prevenzione che coinvolgeva-
no i lavoratori, attività di reinserimento sociale 
lavorativo, riunioni, corsi di formazione, la stes-
sa presenza in ufficio era venuta di gran lunga 
meno.

Non è stata mai sospesa, invece, la relazione 
con i nostri assistiti, con cui abbiamo continuato 
a curare progetti e idee, condividendo bisogni da 
soddisfare in un futuro prossimo, libero dalla pan-

demia; abbiamo continuato a progettare i nostri 
interventi ispirati dai suggerimenti e istanze degli 
assistiti, con il contributo della concreta capacità 
organizzativa e progettuale del CIP Veneto.

La capacità di restare in contatto, in un’area 
di lavoro virtuale, riprogettata per abbattere le 
distanze imposte dalla pandemia, si è alimentata 
della professionalità e condiviso convincimento 
di dover tenere tra le priorità d’intervento il be-
nessere fisico e psichico dei nostri assistiti.

Restare in contatto e progettare il futuro 
si è rivelato più facile, però, che non 
riprendere concretamente le attività
in presenza: il vero, primo segnale
di ripresa è stato il Campus estivo
e poi il Gran Galà dello Sport Paralimpico.

I traguardi raggiunti dai nostri atleti hanno 
rappresentato e confermato lo sport come po-
tente strumento a cui affidare il reinserimento e la 
riabilitazione fisica e sociale dei nostri infortunati.

E dunque anche, e ancor di più nel 2022,

lo sport assumerà una dimensione centrale 
nelle proposte destinate
al coinvolgimento dei nostri assistiti.

Enza Scarpa,
direttore INAIL Regionale
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PROGETTI CIP-INAIL VENETO   (anno 2021)

WEB-CLASS
DI ATTIVITÀ MOTORIA
ADATTATA 

Location: On-line 
Date: dal 22 febbraio al 19 aprile
Disciplina proposta: attività motoria adattata
per persone disabili (sitting e standing)
Numero assistiti: 11

CAMPUS ESTIVO 
MULTIDISCIPLINARE
CIP-INAIL

Location: Villaggio Marzotto - Jesolo (VE)
Date: dal 19 al 22 settembre
Discipline proposte:
Badminton, Calcio Balilla, Tennistavolo, Tiro a Segno,
Freccette, Tiro con l’arco, Bocce e Trail-Orienteering
Numero assistiti: 11

OPEN DAY CIP-INAIL
DI PESCA SPORTIVA
“VIENI A PESCARE?”

Location: Laghetto Malcon - Longarone (BL)
Data: 25 settembre
Disciplina proposta: Pesca sportiva
Numero assistiti:  13

OPEN DAY DI BOCCE,
BOCCIA E FRECCETTE

Location: Bocciodromo comunale - Padova
Data: 27 novembre
Discipline proposte: Bocce, Boccia e Freccette
Numero assistiti:  7

INCONTRO FORMATIVO
CIP-INAIL

Location: Hotel Galileo - Padova
Date: 2 dicembre
Titolo: “Ricominciare dallo sport: una palestra per la vita”
Numero partecipanti: 33

OPEN DAY
DI SCHERMA E TIRO A SEGNO
AD ARIA COMPRESSA

Location: Poligono - Vicenza
Data: 4 dicembre
Discipline proposte: Scherma e Tiro a segno ad aria compressa
Numero assistiti: 10

CAMPUS INVERNALE
CIP-INAIL
“EMOZIONI SULLA NEVE”

Location: Falcade (BL)
Date: dal 12 al 15 dicembre
Discipline proposte: Sci Alpino e Snowboard
Numero assistiti: 9

Le attività saranno, inoltre, caratterizzate da 
un’offerta che preveda la residenzialità degli at-
leti poiché ideale condizione per favorirne anche 
il reinserimento sociale. Conoscere uno sport, vi-
vere assieme per più giorni, condividere spazi e 
momenti di convivialità, conoscere altre persone 
che hanno affrontato percorsi simili, confrontarsi, 
raccontarsi, guardare con gli occhi di un altro lo 
sport, sono aspetti che la residenzialità garanti-
sce favorendo un percorso di avvicinamento allo 
sport.

Tra le attività già programmate: un campus in-
vernale per conoscere lo sci alpino; un campus 
estivo a Jesolo; nove open-day nelle diverse pro-
vince del Veneto. Siamo fiduciosi che ritorneremo 
a promuovere gli sport di squadra, tra i quali il ba-
sket e il sitting volley, il ciclismo, la vela e il trail-O, 
e introdurre nuovi sport paralimpici come il golf, il 
biliardo e la danza.

Proseguiremo ancora insieme, realizzando le 
attività programmate con il Cip Veneto e proget-
tandone altre ponendo al centro di ogni “idea” 
l’uomo, la persona.

dott.ssa Enza Scarpa,
Direttore INAIL D.R. Veneto
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MATTIA
CAMBI
Provincia: Verona
Disciplina: Triathlon
Ruolo: staff tecnico della 
Nazionale di Para-Triathlon 
(FITRI)

SUSAN
ERCOLIN
Provincia: Padova
Ruolo: Staff medico-sanitario 
delegazione paralimpica

MATTEO
FERIANI
Provincia: Padova
Disciplina: Basket in carrozz.
Ruolo: Tecnico Nazionale 
maschile canadese di basket 
in carrozzina 

FEDERICA
FORNASIERO
Provincia: Padova
Disciplina: Nuoto
Ruolo: Tecnico Nazionale 
Nuoto Paralimpica (FINP)

ALAIN ROBERT
LORENZATI
Provincia: Treviso
Disciplina: Ciclismo
Ruolo: fisioterapista Nazionale 
Italiana Paraciclismo (FCI)

GABRIELE
MENEGHEL
Provincia: Belluno
Disciplina: Tiro Con L’arco
Ruolo: Tecnico nazionale 
Paralimpica di tiro con l’arco 
della Lettonia

MARCELLO
RIGAMONTI
Provincia: Verona
Disciplina: Nuoto
Ruolo: tecnico nazionale
Nuoto paralimpica (FINP)

LUCA
ZENTI
Provincia: Verona
Disciplina: Triathlon
RUOLO: staff tecnico 
Nazionale di Para-Triathlon 
(FITRI)

Quella del 2021 sarà ricordata 
come la Paralimpiade anomala, 
disputata con un anno di ritardo a 
causa del covid e a porte chiuse, 
senza il pubblico che spesso aiuta 
l’atleta a dare qualcosa in più du-
rante la gara.

Nemmeno i più fervidi ottimi-
sti, quindi, potevano immaginare, 
alla vigila della cerimonia d’aper-
tura, un’edizione così straordina-
ria con l’Italia nella top 10 dello 
sport paralimpico mondiale. In 
totale 69 le medaglie conquista-
te dalla spedizione azzurra, delle 
quali 26 arrivano da 17 atlete/i ve-
neti.

Se dovessimo trarre delle con-
clusioni, da questi Giochi sono ar-
rivate sicuramente delle gradite 
conferme da Bebe Vio, Francesco Bettella, Miche-
la Brunelli e dalla veterana Francesca Porcellato 
(sul podio all’undicesima partecipazione), ma an-
che molte sorprese, come gli exploit sportivi di 
Stefano Raimondi (ben 7 medaglie), Xenia Fran-
cesca Palazzo (4), Antonio Fantin (5 e un record 
del mondo), le bellissime vittorie di Luigi Beggia-

Trionfo veneto ai Giochi Paralimpici

Il team del Leone alato torna da Tokyo con un bottino di 26 medaglie
sulle 69 totali della spedizione azzurra

to e Stefano Travisani e poste soli-
de basi per il futuro con i giovanis-
simi atleti Francesca Cipelli, Asia 
Pellizzari e Misha Palazzo.

Questi risultati sono stati resi 
possibili grazie al supporto delle 
famiglie, delle società sportive e 
soprattutto dei tecnici, ben rap-
presentati in Giappone da otto 
veneti.

“Le Paralimpiadi di Tokyo han-
no sancito una realtà forte e bella 
e hanno inviato un messaggio po-
tente: il mondo della disabilità è 
diventato il mondo di tutti noi, e 
guai a chi, da qui in avanti, lo di-
menticherà” ha affermato il pre-
sidente della Regione del Vene-
to Luca Zaia, a conclusione della 
kermesse giapponese.

“Troppa gente, anche in condizioni migliori di 
questi ragazzi, tende ad arrendersi alle avversi-
tà della vita. Loro hanno mandato un messaggio 
da memorizzare per bene e non dimenticare più: 
non mollate e tornerete vincenti, nella vita come 
nello sport, protagonisti insostituibili della socie-
tà civile.”
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LUIGI BEGGIATO
Provincia: Padova
Disciplina: Nuoto
Società: Circolo Sportivo
   Guardia di Finanza
Medaglie: 2 argenti, 1 bronzo

FRANCESCO BETTELLA
Provincia: Padova
Disciplina: Nuoto Paralimpico
Società: Gs Fiamme Oro/Civitas
   Vitae Sport Education
Medaglie: 2 bronzi

SILVIA BIASI
Provincia: Treviso
Disciplina: Sitting Volley 
Società: Volley Codognè

ANDREA BORGATO
Provincia: Padova
Disciplina: Tennistavolo Paralim.
Società: ASD Radiosa Palermo

MICHELA BRUNELLI
Provincia: Verona
Disciplina: Tennistavolo 
Società: A.S.D. Tennistavolo
   Castel Goffredo
Medaglie: 1 bronzo

FRANCESCA CIPELLI
Provincia: Venezia
Disciplina: Atletica Leggera
Società: Veneto Special Sport

FEDERICO FALCO
Provincia: Verona
Disciplina: Tennistavolo
Società: Fondazione
   M. Bentegodi

ANTONIO FANTIN
Provincia: Venezia
Disciplina: Nuoto
Società: GS Fiamme Oro
   S.S. Lazio Nuoto
Med.: 1 oro, 3 argenti, 1 bronzo

NADIA FARIO
Provincia: Padova
Disciplina: Tiro a segno
Società: TSN PADOVA

CHIARA NARDO
Provincia: Padova
Disciplina: Canottaggio
Società: Canottieri Padova

MISHA PALAZZO
Provincia: Verona
Disciplina: Nuoto
Società: ASD Verona
   Swimming Team

XENIA FRANCESCA 
PALAZZO
Provincia: Verona
Disciplina: Nuoto
Società: ASD Verona
   Swimming Team
Med.: 1 oro, 1 argento, 2 bronzi

ASIA PELLIZZARI
Provincia: Treviso
Disciplina: Tiro con l’arco
Società: Arcieri Del Castello

FRANCESCA PORCELLATO
Provincia: Verona
Disciplina: Handbike 
Società: Gruppo Ciclistico
   Apre-Olmedo
Medaglie: 1 argento

STEFANO RAIMONDI
Provincia: Verona
Disciplina: Nuoto
Società: GS Fiamme Oro
   Verona Swimming Team
Med.: 1 oro, 4 argenti, 2 bronzi

STEFANO TRAVISANI
Provincia: Padova
Disciplina: Tiro con l’arco
Società: G.S. Fiamme Azzurre
Medaglie: 1 argento

BEATRICE MARIA VIO
Provincia: Treviso
Disciplina: Scherma in carr.
Società: Gruppo Sportivo
   Fiamme Oro 
Medaglie: 1 oro, 1 argento

   Swimming Team
1 oro, 1 argento, 2 bronzi

STEFANO TRAVISANI BEATRICE MARIA VIO

Medaglie: 2 argenti, 1 bronzo

Medaglie: 1 bronzo

FRANCESCA PORCELLATO

Medaglie: 1 argento 1 oro, 4 argenti, 2 bronzi Medaglie: 1 oro, 1 argento

STEFANO RAIMONDI

Medaglie: 2 bronzi

1 oro, 3 argenti, 1 bronzo
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È stata la prestigiosa cornice della sala con-
vegni dell’Alexander Palace di Abano Terme (Pa-
dova) ad ospitare, martedì 28 settembre 2021, il 
Gran Galà dello Sport Paralimpico Veneto, l’an-
nuale cerimonia di premiazioni del CIP regionale, 
giunta alla sua terza edizione.

Di fronte ad un pubblico di circa 160 persone 
e in diretta streaming, la serata è stata condot-
ta magistralmente dalla giornalista di Rai Sport, 
Arianna Secondini.

Protagonisti della parte iniziale della cerimo-
nia, dedicata ai saluti istituzionali, il Presidente 
CIP Veneto, Ruggero Vilnai, l’Assessore allo Sport 
della Regione Veneto, Cristiano Corrazzari, l’As-
sessore alla Sanità della Regione Veneto, Ma-
nuela Lanzarin, il Segretario nazionale del Comi-
tato Italiano Paralimpico, avv. Juri Stara, il Presi-
dente CONI Veneto, Dino Ponchio, e il Direttore 
dell’INAIL di Padova e Rovigo, Alfio Sarain.

Filo conduttore della serata è stato l’orgoglio 
per i risultati incredibili dello sport italiano di 
quest’estate straordinaria, ma ancor di più per 
quanto fatto dal movimento paralimpico mal-
grado le enormi difficoltà dovute dall’emergenza 
pandemica, in particolare da parte del movimen-
to veneto, citato come esempio capace di centra-

Emozioni al
Gran Galà dello Sport Paralimpico Veneto

Ad Abano Terme festeggiata la delegazione veneta di Tokyo 2020

re 26 medaglie sulle 69 complessive della delega-
zione azzurra di Tokyo.

Presenti, come nelle precedenti edizioni, i sin-
daci dei Comuni di residenza dei premiati, saliti 
sul palco per consegnare ai loro concittadini le 
onorificenze.

I primi riconoscimenti consegnati sono state le 
Onorificienze paralimpiche 2019 (7 stelle, 1 pal-
ma e 5 medaglie) e il premio La Vittoria alata a 
tre atleti/e veneti che hanno conseguito, nel cor-

Remo Breda premiato da Giovanni Izzo,
vice-presidente CIP Veneto.
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STELLA DI BRONZO
al merito sportivo paralimpico

MEDAGLIA D’ORO
al valore atletico paralimpico LA VITTORIA ALATA

Paolo Barbisan, Marta Ferro,
Piergiorgio Giambenini,

Saverio Pellegrino, Elisabetta Pusiol,
Anna Rancan, Coco Loco Padova

Alfredo Granaglia,
Xenia Francesca Palazzo

Alice Calcagni,
Silvia Bennardo,

Alfredo Granaglia

STELLA DI BRONZO
al merito tecnico paralimpico

MEDAGLIA DI BRONZO
al valore atletico paralimpico

PREMIO
ALLA CARRIERA - OFFCARR

Cristina Franzin
Francesca Cipelli,
Renè De Silvestro,

Asia Pellizzari
Ivano Borgato

L’OLIMPO Remo BredaOnorificenze sportive paralimpiche 2020

so della stagione agonistica 2019 un titolo euro-
peo o mondiale.

A seguire è stato il turno del premio Alla car-
riera – OFFCARR, assegnato quest’anno a Ivano 
Borgato, atleta poliedrico e paralimpionico ad 
Atene 2004 e Pechino 2008, e del premio L’Olim-
po conferito a Remo Breda, dirigente storico del 
movimento paralimpico, all’interno del quale ha 
ricoperto, a partire dagli anni Novanta, svariati in-
carichi societari, federali e istituzionali, sia a livel-
lo nazionale che internazionale.

A seguire la parte più attesa della serata, ov-
vero i festeggiamenti degli atleti e dei tecnici/
staff veneti protagonisti dei Giochi Paralimpici di 
Tokyo 2020, che hanno chiuso la cerimonia con 
l’arrivederci all’edizione 2022.

Ivano Borgato con Luigi Bisato, sindaco di Noventa Padovana,
e Danilo Volpato della ditta OffCarr.
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La mission del Comitato Italiano Paralimpico, in 
qualità di Ente Pubblico, è quella di garantire la mas-
sima diffusione dell’idea paralimpica e il più proficuo 
avviamento alla pratica sportiva di tutte le persone 
disabili, in ogni fascia di età e di popolazione, a qua-
lunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità.

Per questo motivo nel 2021, per colmare il divario 
delle proposte rivolte agli assistiti INAIL, il CIP Veneto 
ha deciso di organizzare numerose iniziative per le 
persone con invalidità civile:

CORSI AVVIAMENTO DISABILI CIVILI. Progetto che 
ha dato la possibilità a 20 persone con disabilità di 
effettuare un corso gratuito di 30 ore in una disciplina 
e in una società a scelta;

PARALYMPIC SUMMER CAMP. Per la prima volta ab-
biamo organizzato due centri estivi inclusivi (dal 26 
al 30 luglio 2021 a Mestre e dal 30 agosto al 3 set-
tembre a Sovizzo), durante i quali 42 ragazzi dagli 11 
ai 17 anni (dei quali 19 con disabilità) hanno potuto 
sperimentare diverse discipline sportive; 

PORTE APERTE ALLO SPORT PARALIMPICO. Nell’in-
tento di mettere in contatto le realtà del territorio per 
invogliare le persone disabili a fare sport, nella set-
timana dal 13 al 17 settembre, 18 ragazzi/e del Cen-
tro Diurno “Eco Papa Giovanni XXIII - Vasi di creta” di 
Carmignano di Brenta (PD) hanno provato alcune di-
scipline paralimpiche (badminton, calcio balilla, dan-
za, freccette, boccia, tennistavolo, tiro con l’arco); 

OPEN-DAY. In Veneto molte discipline paralimpiche 
sono ancora poco praticate perché di nuova introdu-
zione o perché poco conosciute. Per questi motivi il 
CIP Veneto ha voluto organizzare, il 16 ottobre 2021, 
al Bocciodromo di Padova, l’open-day CIP di bocce e 
freccette e il 20 novembre, al Faber Box di Schio (VI), 
l’open-day biliardo e danza;

Corsi di avviamento, campus,
centri estivi, open-day, video tutorial

Nel 2021 numerose le proposte del CIP Veneto
rivolte alle persone con disabilità civile

“MI ALLENO A CASA!”. Per incentivare le persone di-
sabili a fare movimento, grazie al contributo dell’ULSS 
2 Marca Trevigiana, il CIP Veneto ha realizzato due 
tutorial dal titolo “Mi alleno a casa!”. I due video pro-
mozionali (uno per i sitting e uno per gli stading) il-
lustrano dei semplici esercizi, che le persone disabili 
possono svolgere tra le mura di casa con l’ausilio di at-
trezzi di utilizzo domestico (es. bastone della scopa);

“ATTIVITÀ MOTORIA E DISABILITÀ VISIVA A 
SCUOLA”. In collaborazione con I.Ri.Fo.R. (Istituto 
di ricerca, formazione e riabilitazione per la disabilità 
visiva del Veneto) e grazie al contributo del ULSS 2 
Marca Trevigiana, abbiamo organizzato due incontri 
teorico-pratici di approfondimento, della durata di 
quattro ore ciascuno, sul tema: Attività motoria e di-
sabilità visiva a scuola.
In totale 49 i docenti di educazione fisica, di soste-
gno e della scuola dell’infanzia che hanno preso parte 
all’iniziativa, alcuni dei quali provenienti da fuori Re-
gione. Le tematiche affrontate sono state il “Giocare 
per crescere nella Scuola dell’Infanzia e Primaria” 
(relatore dott. Luca Trombini) e i “Giochi e sport in-
clusivi per la Scuola secondaria di 1º e 2º grado” (re-
latrice dott.ssa Maria Faccin);

CAMPUS INVERNALE “CIVILI”. Nell’intento di avvi-
cinare nuovi atleti alle discipline invernali, il CIP ha 
organizzato dal 15 al 18 dicembre, sulle piste del Pas-
so San Pellegrino (TN), un campus invernale, al quale 
hanno aderito 8 persone con invalidità civile.

Infine, dopo una pausa di due anni dovuta al co-
vid, finalmente siamo riusciti, seppur lentamente, 
a ripartire con i progetti nelle scuole. Nel mese di 
dicembre cinque tecnici del CIP sono andati in otto 
istituti scolastici (sei di Padova, uno di Vicenza e uno 
di Venezia), per proporre delle attività sportive inclu-
sive, nelle classi in cui almeno uno studente è disabile. 

Per il prossimo anno scolastico la speranza è di 
poter estendere i progetti anche ad altre realtà.
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FilippOne Service  srl

via G.F. D’Acquapendente, 42/a     PADOVA
tel. 049 8256888    filipponeadriano68@gmail.com

Installatore autorizzato KIVI - apparecchi per disabili

Officina - Gommista - Carrozzeria

DISPOSITIVI DI GUIDA

Per disabilità arti inferiori:

– cerchielli acceleratore
– leva freno, monoleva
– prolunghe pedali

Per disabilità arti superiori:

– centraline al volante
– comandi ausiliari via cavo
– impugnature al volante
– elettrificazione
   freno stazionamento

Per disabilità
arti inferiori e superiori:

– monoleva radiale
– comandi ausiliari via cavo
– impugnature al volante
– elettrificazione
   freno stazionamento

AUSILI PER FACILITARE L’ACCESSO
AL VEICOLO

– ribaltine
– piastre girevoli
   sia manuali sia elettriche
   con salita/discesa
   manuale o elettrica
– piastre girevoli elettriche
– sedili BEV e COMPACT
– sistema CARONY
– gruetta solleva persone

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO

Articoli per il caricamento
e il trasporto in sicurezza:

– porta rototraslante
– elettrificazione porta laterale
– robot carica carrozzina
– verricelli
– sollevatori BRAUN
– rampe
– piastre ancoraggio carrozzina
– cinture per ancoraggio carrozzina
– cintura supporto postura
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Il concorso di Ascotrade mette in palio 
10.000 euro. Le società paralimpiche 
vincitrici saranno decretate dalla giuria 
tecnica e dai like sulla pagina 
Facebook @MiPiaceDiCuore-Ascotrade. 

Si è conclusa il 16 febbraio scorso a Treviso la 
cerimonia di premiazione dell’ottava edizione di 
“Mi piace di cuore”, il concorso promosso da 
Ascotrade, in collaborazione con CONI e CIP Ve-
neto per promuovere lo sport paralimpico. Si 
tratta di un’iniziativa rivolta alle società paralim-
piche del territorio, chiamate a presentare un 
progetto da finanziare, che può essere l’acquisto 
di attrezzature, l’abbattimento di barriere archi-
tettoniche, l’attività di formazione o divulgazione. 

“Lo sport paralimpico ha avuto un’ottima visi-
bilità con Tokyo 2020, ma nella realtà quotidiana, 
a causa del covid, sono ancora numerose le diffi-
coltà che le nostre società si trovano ad affronta-
re per poter riprendere una regolare attività”  
– osserva il presidente CIP Veneto, Ruggero Vil-
nai. “Sono venuti a mancare i piccoli sponsor, al-
cuni impianti sportivi hanno chiuso, molti atleti 
hanno timore di ritornare in palestra e c’è una 
carenza di volontari. Per questo motivo credo 
che, ancor di più quest‘anno, iniziative come quel-
la promossa da Ascotrade siano di grande aiuto e 
sostegno per le nostre piccole realtà sportive”.

Testimonial di quest’anno la giovanissima 
campionessa paralimpica di tiro con l’arco, Asia 
Pellizzari e Francesco Bettella, già campione del 
mondo e bronzo paralimpico nel nuoto a Tokyo.  

Mi piace di cuore CIP - ASCOTRADE

In totale sono 14 i progetti partecipanti e vota-
ti dal popolo del web sulla pagina Facebook uffi-
ciale (FB/Mi-Piacedicuore-Ascotrade) fino al 5 
dicembre 2021. Ad ognuno dei 4 vincitori (Asd 
Calcio Veneto FD, Pol. Ha.C. Treviso, H81 ASD e 
Sport In… Veneto) è stato consegnato da Asco-
trade un premio di 2.500 euro.

Social contest a sostegno dello sport paralimpico

SOCIETÀ DISCIPLINA PROGETTI PRESENTATI
Blukippe Ssdrl
(PD)

ginnastica 
artistica e 
ritmica

Acquisto di attrezzature e realizzazione 
del progetto “Sport Inclusive”

ASD Calcio 
Veneto for 
Disable (PD)

calcio a 5, a 7,  
Calcio Balilla 
paralimpico  

Formazione di volontari e tecnici, 
acquisto attrezzature e attività 
promozionale nelle scuole per far 
conoscere il Calcio Balilla

ASD Padova 
Rugby Onlus
(PD)

Rugby in 
carrozzina

Acquisto di materiali per la 
manutenzione ordinaria delle 
carrozzine, formazione di nuovi tecnici 
e volontari

Verona 
Swimming Team 
ASD (VR)

Nuoto Acquisto di attrezzatura e vestiario
per atleti e tecnici

Tiro a Segno 
Nazionale
Sez. Vicenza

Tiro a segno Acquisto di simulatore di tiro carabina 
e pistola per attività promozionale

GSC Giambenini 
P. Onlus (VR)

Ciclismo 
paralimpico, 
Handbike

Acquisto di un gazebo e realizzazione 
di una pagina web societaria

Polisportiva 
Ha.C. Treviso
(TV)

Atletica Acquisto attrezzature e formazione con 
corsi specifici delle guide sportive e 
degli accompagnatori 

ASD Atletica 
Riviera del Brenta 
(VE)

Atletica Acquisto attrezzature e corsi di 
formazione volontari

Compagnia
della Vela (VE)

Vela Acquisto di un sollevatore per 
agevolare l’accesso alle imbarcazioni
e l’uscita alle persone con ridotta 
capacità motoria

ASD El Maneton 
(VI)

Arrampicata 
sportiva

Acquisto di materiali per consentire 
l’arrampicata ad atleti con disabilità 
visiva e un sistema Moonboard Led 
kit, che evidenzia il percorso con luci 
led per atleti ipovedenti

H81 ASD (VI) Rugby in 
carrozzina

Acquisto attrezzature per le carrozzine 
e corso di formazione per tecnici
e volontari

Polisportiva 
Terraglio SSD 
ARL (VE)

Danza, Karate 
e Triathlon 
paralimpici

Migliorare l’accessibilità dell’impianto 
di allenamento con una pedana 
elettrica 

Sport
In… Veneto 
(PD)

Calcio a 5 
e Basket

Acquisto attrezzatura per nuovi atleti 
alla pratica della pallacanestro e del 
calcio a 5

Scherma Treviso 
Maestro Ettore 
Geslao ASD (TV)

Scherma Acquisto di materiali e attrezzatura per 
due nuovi kit di prova finalizzati 
all’attività promozionale



TEMPI MODERNILAYOUT 13

Aspettando Beijing 2022 successi nello sci alpino 

Buone le prestazioni del Bob Club Cortina in Coppa del mondoBuone le prestazioni del Bob Club Cortina in Coppa del mondo

cardo De Zanna e Ugo Orsanelli si sono prodigati 
affinché gli atleti della nazionale di snowboard e 
sci alpino potessero allenarsi in sicurezza.
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Renè De Silvestro

Le quattro società venete affiliate FISIP (ASD 
Brainpower, ASD Club Alpino Edelweiss, Bob 
Club Cortina Asd e Sci Club Drusciè) nonostan-
te la pandemia, hanno potuto svolgere qualche 
attività.

Gli atleti del Bob Club Cortina si sono ben di-
stinti alla Coppa del Mondo di St. Moritz a febbra-
io 2021, piazzandosi, in una delle prove, all’8°,9° e 
10° posto.

Per quanto riguarda lo sci alpino, lo Sci Club 
Drusciè non ha potuto organizzare i Campiona-
ti Italiani 2021. È stato comunque ripagato dagli 
ottimi risultati a livello internazionale del proprio 
atleta di punta: René De Silvestro. Il cortinese 
ha conquistato il 1° posto nella Coppa Europa di 
Malbun (sia in Slalom che in Gigante), il 1° posto 
in Super G nella Coppa del Mondo di Saalbach 
(marzo 2021), un secondo posto nella Coppa del 
Mondo di Leogang, oltre a una serie di podi nelle 
gare di coppa Europa; una crescita costante che 
ha portato Renè sul gradino più alto del podio 
nella Supercombinata dei recenti Mondiali di Lil-
lehammer 2022.

Non dimentichiamo il grande lavoro svolto dai 
tecnici veneti presenti nelle nazionali di sci alpino 
e di snowboard: Igor Confortin e gli skiman Ric-
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Francesca Cippelli salta in Giappone
Padova e Vicenza campioni d’Italia nel rugby e nel calcio amputati
Longhi e Gabrieli allenatori per un giorno

ATLETICA LEGGERA PARALIMPICA
Nonostante le restrizioni dovute al covid, la 

stagione dell’atletica leggera FISPES ha preso il 
via a gennaio, con i Campionati Nazionali Indoor 
di Ancora, la prova interregionale di Coppa Italia 
Lanci e le tre gare nazionali di salto in lungo svolte 
all’Indoor di Padova, tutte competizioni necessa-
rie per ottenere risultati utili per i Giochi di Tokyo.

Dal 16 al 18 aprile, grazie ad un grande sforzo 
organizzativo della Federazione, soprattutto per 
garantire la sicurezza ai partecipanti, si è tenuto 
a Jesolo (VE) il “World Para Athletics Grand Prix 
2021”, meeting internazionale di alto livello con la 
partecipazione di oltre 400 atleti, provenienti da 
32 paesi di tutto il mondo.

Sempre nel mese di aprile è partito il Cam-
pionato Regionale di Società, sviluppatosi in due 
tappe: la prima organizzata in collaborazione con 
l’ASD Atletica Riviera del Brenta e l’Associazione 
Sorriso ONLUS, la seconda a settembre, con il 
supporto di Veneto Special Sport.

CALCIO AMPUTATI
Grazie allo scudetto conquistato a novembre 

2020, il Vicenza Calcio Amputati, società nata 
solo a gennaio 2019, ha potuto confrontarsi con 
i più forti club d’Europa nella EAFF Champions 
League.

A settembre l’attenzione mediatica si è tut-
ta spostata verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020, 
dove l’atletica paralimpica veneta è stata ben rap-
presenta da Francesca Cipelli. La saltatrice vene-
ziana, alla sua prima partecipazione ai giochi, ha 
ottenuto un ottimo 9º posto nel lungo, categoria 
T37, sfidando avversarie in una gara accorpata 
con altre categorie funzionali.

Nel corso della stagione lo Stadio Colbachi-
ni di Padova ha ospitato due raduni territoriali 
dell’UniCredit FISPES Academy, l’accademia di 
talenti under 21, che punta a far crescere le giova-
ni leve dell’atletica paralimpica.  

La competizione, disputatasi a maggio 2021 
a Gaziantep in Turchia, ha visto il Club Vicentino 
– l’unico a rappresentare l’Italia – ottenere un ot-
timo terzo posto, perdendo la semifinale a causa 
della differenza reti. L’esperienza e il confronto 
con le più forti squadre europee ha lasciato delle 
emozioni indelebili nei ragazzi di Alejandra Ar-
gento, premiata come miglior coach del torneo.

Nel mese di luglio la società si è confermata 
ai vertici del calcio italiano, conquistando per il 
secondo anno consecutivo, con una partita d’an-
ticipo e un solo goal subito in tutta la competi-
zione, il titolo di Campione d’Italia, con il capitano 
Emanuele Padoan vincitore sia del titolo di capo 
cannoniere che di miglior giocatore. 

Grazie alle ottime prestazioni ottenute nel cor-
so dell’anno Emanuele Leone, Francesco Messori, 
Emanuele Padoan e Gianni Sasso sono stati con-
vocati in Nazionale per gli Europei di Cracovia, 
dove gli Azzurri hanno guadagnato il sesto posto 
nella classifica finale e il pass per i Mondiali in Tur-
chia del prossimo anno.

Ultimi impegni della stagione FISPES del cal-
cio amputati sono stati la Coppa Italia e la Super-
coppa Italiana, disputate il 27 e 28 novembre a 
Cornaredo (MI).

Il primo trofeo in palio, la Coppa Italia, è an-
dato nelle mani della Nuova Montelabbate, che 
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ha riscattato così il secondo posto di campionato 
contro il Vicenza Calcio Amputati. Il giorno dopo, 
i vicentini si sono presi la rivincita, portando a 
casa, con il risultato di 2-1 e grazie a una doppiet-
ta di Salvatore La Manna, la supercoppa italiana.

Il 2022 sarà un anno di novità importanti: 
nell’attesa che il calcio paralimpico passi sotto la 
FIGC, il Vicenza si prepara a partecipare, per il se-
condo anno consecutivo, alla Champions League, 
con l’ambizione di poter migliorare il piazzamen-
to precedente per salire sul gradino più alto del 
podio.

CALCIO A 7
PER ATLETI CON CEREBROLESIONE

Dopo il fermo dovuto al covid è ripartita 
in sicurezza e alla grande la stagione sportiva 
dell’ASD Calcio Veneto FD, che ha ottenuto con 
la prima squadra allenata da mister Valente il se-
condo posto al “Campionato Italiano FISPES” e il 
terzo posto alla “Sardinia Cup” di Cagliari.

Fra i convegni e gli incontri promossi dalla so-
cietà padovana nel corso del 2021 c’è stato anche 
un allenamento speciale organizzato a Selvazza-
no (PD), dove i ragazzi del presidente Bevilacqua, 
sotto la guida di mister Damiano Longhi (promo-
tore dell’iniziativa) e di mister Franco Gabrieli, 
hanno potuto assaporare l’esperienza maturata 
nei campi di serie A da questi grandi campioni.

A chiudere la stagione, doppio impegno orga-
nizzativo per l’ASD Calcio Veneto: il 2º Torneo di 
Calcio Balilla integrato con la partecipazione di 
sedici coppie con diverse disabilità e il consueto 
Torneo Internazionale Città di Padova, giunto or-
mai alla sua settima edizione, con otto squadre 
partecipanti.

Per quest’ultima la vittoria del “1° livello” è an-
data ai padroni di casa mentre nel “2° livello” vin-
cono gli amici del Principato di Monaco. 

Siamo convinti che lo sport non si debba fer-
mare, perché “lo sport è vita, è di tutti e per tutti”. 
Con questo spirito l’ASD Calcio Veneto si prepara 
al 2022, allenandosi in sicurezza e con una grossa 
sorpresa: il gemellaggio con la società professio-
nistica del Calcio Padova, che ha deciso di soste-
nere e affiancare la società padovana nella pro-
mozione del calcio a 7 cerebrolesi in Veneto.

RUGBY IN CARROZZINA
L’attività è iniziata in ritardo rispetto alla nor-

malità e la stagione si è aperta con la prima tappa 
di campionato, svoltasi il 15 e 16 maggio a Con-

cesio (BS), con l’Asd Padova Rugby Onlus 
protagonista indiscussa con due vittorie e 

il consolidamento della sua imbattibilità, che 
dura da quattro anni. Superiorità dimostrata lar-
gamente anche nel corso della finale della “Su-
percoppa Italiana”, disputata il 22 maggio agli im-
pianti di Ca’ Rasi, dove i padovani hanno battuto 
in casa per 61-30 la Polisportiva Milanese.

Il Campionato è proseguito con altre due tap-
pe (il 12 e 13 giugno a Padova e il 2 e 3 ottobre a 
Villafranca), al termine delle quali le prime quat-
tro squadre classificate si sono qualificate per i 
play-off scudetto: Asd Padova Rugby Onlus, Poli-
sportiva Milanese 1979, Mastini Cangrandi Verona 
e H81 Asd Vicenza.  

A primeggiare e ad assicurarsi lo scudetto per 
l’anno 2021 è di nuovo il Padova Rugby; per la 
squadra patavina si è trattato del quarto trionfo 
in quattro anni e la certezza di non avere rivali.

Decisamente più combattuta la finale di “Cop-
pa Italia”, in cui i Campioni d’Italia, privi di due 
giocatori importanti come Massimo Girardello e 
Sante Pinton, hanno faticato per strappare il tro-
feo dalle mani dei Mastini Cangrandi. La formazio-
ne veronese, quarta in campionato, è stata la vera 
sorpresa del torneo con la conquista della finale, 
dopo aver battuto in un match rocambolesco e 
per una sola meta di differenza (44-43) i vicecam-
pioni nazionali della Polisportiva Milanese.

A chiudere la stagione il “Campionato Regio-
nale Veneto di rugby” l’11 dicembre a Schio (VI). 
Anche qui altro successo per il Padova Rugby, da-
vanti ai padroni di casa dell’H81 4 Cats Vicenza e 
ai Mastini Cangrandi Verona.

Da segnalare il proseguo della collaborazio-
ne tra FISPES, Fondazione Opera Immacolata 
Concezione Onlus (OIC) e Università di Padova 
nell’ambito del progetto di ricerca “Prosecuzione 
delle attività biennali rivolte agli atleti paralimpici 
in carrozzina per migliorarne la qualità di vita e 
le prestazioni sportive”, che vede protagonisti gli 
atleti della nazionale italiana di wheelchair rugby. 

Franco Tessari (rugby in carrozzina)
Michela Apolloni (calcio amputati)

Luca Luchena (calcio a 7 cerebrolesi)
Maurizio Menin (atletica leggera paralimpica)

il consolidamento della sua imbattibilità, che 
dura da quattro anni. Superiorità dimostrata lar-
gamente anche nel corso della finale della “Su-
percoppa Italiana”, disputata il 22 maggio agli im-
pianti di Ca’ Rasi, dove i padovani hanno battuto 
in casa per 61-30 la Polisportiva Milanese.
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2021
Un anno importante per il nuoto paralimpico, 

soprattutto per la ripresa dei campionati nazio-
nali e internazionali, dove i ragazzi veneti hanno 
dimostrato grandi capacità e il loro valore, dopo 
un periodo difficile anche per le società sportive 
e gli impianti, che hanno visto lo stop durante il 
periodo di lockdown. 

La delegazione azzurra veneta presente alle Pa-
ralimpiadi di Tokyo 2020 si è contraddistinta con-
tribuendo attivamente al medagliere nazionale: 
•	 Francesco Bettella: 2 bronzi
•	 Luigi Beggiato: 2 argenti, 1 bronzo 
•	 Antonio Fantin: 1 oro con record del mondo,
    3 argenti, 1 bronzo 
•	 Xenia Francesca Palazzo: 1 oro, 1 argento,
    2 bronzi
•	 Misha Palazzo: ottiene il suo migliore
    piazzamento al 9° posto 
•	 Stefano Raimondi: 1 oro, 4 argenti, 2 bronzi.

Un percorso che non si costruisce da soli, ma 
che necessita di un forte legame e di una sconfi-
nata fiducia nei rapporti professionali e personali 
fra allenatore e atleta. Per questo proponiamo di 
considerare vincitori anche i nostri tecnici pre-
senti a Tokyo con i ragazzi: Federica Fornasiero, 
Marcello Rigamonti e Matteo Poli, oltre alle socie-
tà che li hanno sostenuti durante i cinque anni di 
preparazione.

CAMPIONATI REGIONALI E NAZIONALI 2021 
Superate le difficoltà legate all’emergenza 

pandemica, numerose sono state le attività rea-
lizzate a livello regionale e nazionale che hanno 
visto come protagoniste le nostre società:
•	 dal	27	febbraio	al	1º	marzo	le	WORLD SERIES 

PARA SWIMMING – CAMPIONATI ASSOLUTI 

INVERNALI svoltesi a Lignano Sabbiadoro e 
organizzate anche quest’anno da un COL Ve-
neto; 

•	 il	30	maggio	la	XII	edizione	del	TROFEO TER-
RAGLIO REGIONALE;

•	 il	 6	 giugno	 2021	 il	 CAMPIONATO ITALIANO 
GIOVANILE – 1º TROFEO M. TORTELLA svol-
tosi nella città di Verona e organizzato dalla 
Società Asd Verona Swimming Team;

•	 il	10	luglio	2021	ACQUE LIBERE - NUOTIAMO 
INSIEME TROFEO ALBA CHIARA svoltosi a 
Caorle (VE), prestigiosa località balneare, or-
ganizzato dalla Società Asd Alba Chiara On-
lus;

•	 il	27	e	28	novembre	2021	il	CAMPIONATO AS-
SOLUTO IN VASCA CORTA – RIMINI.

Gli obiettivi che la FINP si è prefissata per il 
nuovo anno sono: arricchire il calendario di gare 
regionali; organizzare degli open-day di nuoto e 
pallanuoto; stipulare convenzioni con aziende sa-
nitarie locali relativamente al progetto CIP Vene-
to “Volere è potere”.

Un’onda azzurra travolge Tokyo

Dopo il lockdown sulla scia dei successi ai Giochi, riprende a pieno ritmo il nuoto paralimpico

Le società FINP venete:

•	 Alba Chiara – San Dona’ di Piave (VE)
•	 ASPEA Padova Onlus – Padova
•	 Civitaes Vitae Sport Education – Padova
•	 GIS Tempo Libero – Castelfranco Veneto
•	 Polisportiva Terraglio – Mestre (VE)
•	 Verona Swimming Team – Verona
•	 Sportlife – Montebelluna (TV)
•	 Stella Marina – Arcade (TV)
•	 Rari Nantes Valsugana – Marostica (VI) 
•	 Sportmanagement – Verona
•	 Sportivamente Belluno – Belluno

Sandra Benedet, Delegato FINP Veneto
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Se il 2021 è stato un anno difficile per tutto lo 
sport italiano, è anche vero che si è rivelato ricco 
di emozioni e riconferme.

Una di queste è la salda posizione del Veneto 
e il suo CIP come una delle aree di riferimento 
anche per i powerchair sports, con ben cinque 
società a militare in tutti e tre i Campionati Na-
zionali:
•	 nella	serie	A1	e	A2	di	powerchair	hockey	tro-

viamo Black Lions Venezia, Coco Loco Pado-
va, Avengers Padova e Treviso Bulls; 

•	 nella	neonata	lega	calcistica	gli	Sparkle Jesolo 
si prenotano per affiancare la squadra dei leo-
ni lagunari.

Nonostante l’iniziale impossibilità di gioca-
re dovuta al covid, i match ufficiali sono ripresi, 
seppur a fasi alterne, in base all’andamento della 
pandemia: le cinque società non si sono date per 
vinte offrendo una serie di interessanti program-
mazioni alternative.

Gli Studio 3A Black Lions Venezia, per esem-
pio, hanno avuto modo di incontrare a Mestre la 
ministra per la disabilità Erika Stefani, a corona-
mento di una lunga serie di progetti e incontri che 
li hanno visti impegnati con i ragazzi delle scuole 
e i propri giocatori (allenatisi anche in DAD!).

A dare ulteriore slancio la nascita del Venezia 
PFC, squadra di powerchair football in collabora-
zione con Venezia Calcio, neopromossa in Serie A 
TIM. Proprio i lagunari hanno disputato la prima 
partita in assoluto del Campionato Italiano nella 
storia di questo sport, sottolineando il proprio so-
stegno al progetto attraverso ciò che sanno fare 
meglio: scendere in campo.

Non dimentichiamo i 4 leoni che si conferma-
no fondamentali per la Nazionale Italiana di po-
werchair hockey.

“Il 2021, sportivamente parlando, per la Coco 
Loco è stato un anno complesso” – hanno sotto-
lineato i suoi atleti –. Questa squadra storica ha 
recentemente intrapreso un percorso di ricostru-
zione che l’ha portata ad innestare molti giova-
ni talenti su un’ossatura d’esperienza (sono due 
i Campioni del Mondo patavini). Le due gare uf-
ficiali disputate finora sembrano aver dato buoni 
segnali per una delle formazioni dall’età media 
più bassa in circolazione, come pure la convoca-
zione azzurra di due promesse giallonere da par-
te del coach Vittadello.

“Finalmente siamo ritornati in campo anche se 
fra mille difficoltà e la squadra si è fatta trovare 
pronta alla ripresa” – ha voluto sottolineare la di-
rigenza degli Avengers Padova –.

La compagine è ripartita da dove era stata co-
stretta a fermarsi dalla pandemia, e guida già la 
classifica del girone con una serie di ottime pre-
stazioni. “La strada è ancora lunga, – hanno pre-
cisato – ma un pensierino ai play-off di Lignano lo 
stiamo facendo!”

“Dopo la notte, c’è sempre l’alba” – hanno 
precisato i giocatori del Treviso Bulls –. Gli atle-
ti della Marca hanno ripreso gli allenamenti ed 
il campionato, inanellando buone prestazioni e 
qualche successo, nonostante la freschezza della 
rosa. Il sogno rimane quello di raggiungere il pri-
mo posto nel girone qualificandosi per i play-off, 
speranza che rimane ancora accesa nonostante la 
fuga in avanti dei più esperti Avengers: si prean-
nuncia un finale di stagione infuocato!

Quella che riteniamo essere la più bella noti-
zia dell’anno appena concluso giunge ancora una 
volta dal territorio veneziano; occorre spostar-
si verso Jesolo, che a tre anni dalla meraviglio-
sa esperienza del Jesolo European Tournament, 
ha visto nascere una propria squadra, gli Sparkle 
Wheels.

Con l’obiettivo di promuovere le discipline di 
hockey e football nella zona del litorale jesolano, 
questa società non vede l’ora di impiegare le sue 
giovani forze, messe a disposizione dal volonta-
riato cittadino per accogliere quanti più giocatori 
possibili (sportivi cercansi!), mettendo le fonda-
menta per quella che potrebbe diventare l’ennesi-
ma punta di diamante della Regione Veneto e del 
suo Comitato Paralimpico.

Alessandro Franzò e Sauro Corò

Le Venete riprendono la scena

Campionati di powerchair hockey e football:
ai nastri di partenza per la società degli Sparkle Wheels
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Un periodo difficile quello che va dall’arrivo del 
covid (febbraio 2020); se per tutte le federazioni 
il virus ha messo a dura prova le attività sportive, 
ancor di più ha temprato la resilienza degli atle-
ti tesserati al FISDIR. Per molti di loro, infatti, ci 
sono già particolari attenzioni alla salute anche 
nel periodo non pandemico, attenzioni che sono 
aumentate in modo esponenziale, tanto da porta-
re alcune famiglie a decidere di fermare la pratica 
sportiva, anche quando sono riprese le attività di 
allenamento e le competizioni.

Non biasimo le famiglie e condivido il loro ti-
more. Constato però che questo ha portato delle 
perdite sia sul fronte atletico che sul fronte pa-
rentale degli atleti, tanto da coinvolgerci emotiva-
mente e renderci ancora più prudenti. 

Avere tempestivamente accesso alla vaccina-
zione non è stato semplice (prima di marzo 2021 
pochissimi sono stati vaccinati); per alcuni non era 
scontato ricevere il vaccino a causa delle patolo-
gie, per altri è intervenuta la decisione genitoriale. 
L’esecuzione dei tamponi e altre diagnostiche non 
sono state semplici da attuare, perchè necessita-
no di approcci particolari.

Penso anche a coloro che hanno bisogno di 
uscire spesso di casa; quant’è stato difficile per le 
famiglie avere una deroga sulla possibilità di fare 
una passeggiata in più, ottenuta con l’obbligo di 
un segno distintivo (il nastro colorato) per giusti-
ficare l’uscita.

Penso a coloro che vivono in case-famiglia, nei 
centri, nelle comunità e che proprio per salvaguar-
dare tutti i componenti della comunità non hanno 
ripreso i normali ritmi di vita, sottoponendosi a 
molti controlli e restrizioni.

Anche a livello nazionale molte società spor-
tive hanno dimezzato il numero dei componenti; 
alcune sono scomparse definitivamente. Ciò ama-
reggia perché penso sia importantissimo, sia dal 
punto di vista fisico, che da quello mentale, prati-
care qualche sport, a qualsiasi livello.

Fortunatamente il settore agonistico ha po-
tuto riprendere gli allenamenti, mentre il settore 
promozionale è rimasto bloccato fino allo scorso 
mese di luglio. Le società, sfruttando la possibilità 
di uscita nei parchi, hanno potuto proporre delle 
attività ludiche all’aperto, coinvolgendo anche il 
settore promozionale.

Per quanto riguarda la Regione Veneto, nel 
momento della ripartenza, anche se in modo gra-
duale, è stata presente da subito. Il 24 maggio la 
Federazione ha dato il via alle competizioni regio-
nali e già il 5 giugno eravamo in campo a Padova 
con l’atletica leggera agonistica. 

Si sono svolti il 20 giugno, sempre a Padova, 
i campionati di nuoto organizzati dall’ASPEA Pa-
dova; il 26 giugno a Treviso i campionati di atleti-
ca, organizzati da Oltre Treviso; l’11 luglio a Cam-
podarsego si è tenuto il campionato regionale di 
nuoto per agonisti, organizzato dalla Sport Life; 
il 1º agosto a Rovigo si è disputato il campionato 
regionale di nuoto per agonisti e promozionali or-
ganizzato dalla Società Pettirosso.

A chiudere la stagione il campionato italiano 
di atletica leggera promozionale, con la parteci-
pazione, il 17 settembre, di 160 atleti e 20 società 
partecipanti provenienti da 11 regioni. In quest’oc-
casione l’ASPEA Padova è salita al secondo posto 
del podio per la Coppa Italia.
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care qualche sport, a qualsiasi livello. del podio per la Coppa Italia.

Praticare sport favorisce le relazioni
Le società FISDIR resistono anche se decimate dal covid
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I risultati più significativi della stagione sono quelli 
ottenuti dagli atleti veneti a livello internazionale:

EUROPEI VIRTUS, POLONIA
 Bertolaso Mario (ASPEA Padova)
 Oro staff 4x100

 Dotto Laura (Oltre Onlus)
 Argento 800 mt e 1500 mt (record italiano)

 Conzo Francesco (Oltre Onlus)
 Bronzo nel lancio del giavellotto

GIOCHI PARALIMPICI, TOKYO 2021
 Palazzo Xenia Francesca
 (Swimming Team Verona)
   Oro 4x100 sl, Argento 200 Mx,
   Bronzo nei 50 sl e 400 sl

 Palazzo Misha (Swimming Team Verona)
   buoni i piazzamenti

TRIGAMES OPEN EUROPEO CAT. C21 (SDR DOWN)
 per il quale il Veneto ha visto convocati
 10 atleti di diverse discipline:

 Bicciato Luca (ASPEA Padova)  
Bronzo nel tennis doppio maschile

 Giomo Matteo
 Bronzo tennis tavolo a squadre

 Davide Vignando (Tombolo Vigontina S. Paolo)
 Bronzo calcio a 5

 Federico Marson
 (Tombolo Vigontina S. Paolo / Sport Life)
 Bronzo calcio a 5

 Riccardo Piggio
 (Sport in Veneto)
 Bronzo calcio a 5

 Pertile Giulia
 (ASPEA Padova)
 Oro 800 e Oro 1500 marcia atletica leggera

 Casarin Roberto
 (ASPEA Padova)
 Oro staff 4x400 atletica leggera
 Argento triathlon atletica leggera

 Lucato Stefano
 (ASPEA Padova)
 Argento 800 e Argento 1500 marcia atlet. leggera

 Villanova Martina
 (Sport Life Onlus)
 Oro 800 sl, 1500 sl, 4x50 sl, 4x100 sl

 Ostani Eleonora
 (Sport Life Onlus)
 Oro 4x100 sl, oro 4x50 sl, oro 4x200 mista, 

Oro 4x50 mista, Argento 4x50 mista sl

 Roncato Giammaria
 (Sport Life Onlus) Oro 200 dorso
 Argento 4x50 mx, 4x100 mx, 4x100 sl,
 4x200 sl, 4x50 sl, Bronzo 100 dorso

Ringrazio per la buona volontà e l’impegno 
profuso i presidenti delle società, i tecnici e i ge-
nitori, che hanno creduto in una ripresa di tutte le 
attività. 

Michele Bicciato
Delegato regionale FISDIR

Scopri un metodo di riscaldamento che ti permetta di godere
comodamente del fascino di una fiamma luminosa e pulita,

senza rumore, senza movimentare combustibili
e senza seccature per l’accensione e la pulizia.

Gustarsi il piacere di un bel fuoco in un momento di relax ora
è possibile per tutti: scopri subito le nostre soluzioni a gas su

www.zetalinea.it

Ti aspettiamo a Progetto Fuoco 2022 dal 4 al 7 maggio
presso il padiglione 5 della Fiera di Verona.

UNA SOLUZIONE SENZA COMPROMESSI

STUFA A GAS

Scopri un metodo di riscaldamento che ti permetta di godere
comodamente del fascino di una fiamma luminosa e pulita,

senza rumore, senza movimentare combustibili
e senza seccature per l’accensione e la pulizia.

Gustarsi il piacere di un bel fuoco in un momento di relax ora
è possibile per tutti: scopri subito le nostre soluzioni a gas su

www.zetalinea.it
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Al termine di una stagione complicata, dominata dall’incertezza del-
la situazione pandemica, arriva il primo scudetto per il Futsal Treviso.

I ragazzi del presidente-giocatore Stefano Doimo non hanno rivali 
alle “Final Four” di Bergamo dove conquistano il titolo al termine di una 
due giorni di gare intense, in cui il caldo è protagonista, e un percorso 
netto con undici gol realizzati e nessun gol subito (8-0 all’Omero Ber-

Futsal Treviso campione d’Italia

La squadra trevigiana vince il
Campionato FISPIC di calcio a 5 B2

Quest’anno la società ASD ENS Scaligera è or-
gogliosa dei propri risultati, anche se l’anno 2021 
è stato difficile a causa della pandemia. Tante le 
medaglie ai Campionati Italiani, sia negli sport in-
dividuali che in quelli a squadre:
•	 2	ori,	4	argenti	e	2	bronzi	nello	sci	alpino	e	nel-

lo snowboard;
•	 2	bronzi	nelle	gare	individuali	ed	a	coppia	nel	

tennistavolo;
•	 2	bronzi	nella	gara	individuale	femminile,	ma-

schile e il titolo di “Campione Italiano” nelle 
bocce a raffa;

•	 1	oro	e	1	argento	e	il	titolo	di	“Campione	Italia-
no” nelle beach bocce;

•	 1	argento	nel	beach	volley;
•	 1	 bronzo	 nella	 pallavolo,	 con	 una	 squadra	 di	

età media di 25 anni.
A livello regionale tre le medaglie conquistate 

(2 ori e 1 bronzo) al Campionato regionale di MTB 
nella gara di cross country.

Infinita ENS Scaligera
Ricco paniere di medaglie per i veronesi

A coronare quest’anno ricco di successi è arri-
vata la convocazione in nazionale per cinque at-
leti; quattro nella pallavolo e uno nel beach volley.

L. Spinelli
Presidente Società ENS Scaligera

gamo in semifinale e 3-0 al 
Limite e Capraia in finale). 

Ai festeggiamenti si è uni-
to anche il Governatore del 
Veneto Luca Zaia che ha vo-
luto complimentarsi con tutti 
i ragazzi, invitandoli a Palaz-
zo Balbi, sede della Regione.

Per la prossima stagione 
l’obiettivo sarà quello di ri-
confermarsi a livello nazio-
nale, portando a casa il Cam-
pionato e la Coppa Italia.

Stefano Doimo
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In quest’anno sportivo, che doveva essere di ri-
partenza, la nostra passione e il nostro amore per 
lo sport non si è fermato e non abbiamo smesso 
di giocare, di allenarci, di praticare il gioco delle 
bocce.

Tutti i nostri settori sono stati coinvolti: la boc-
cia paralimpica, i corsi per i D.I.R., l’attività di boc-
cia, i tornei integrati di sitting e con i D.I.R.

Diverse le manifestazioni nella Regione del Ve-
neto concentrate nella seconda metà del 2021:
•	 domenica	24	ottobre,	8°	Trofeo	senza	frontie-

re organizzato dall’U.S.B. Zelarino D.I.R.;
•	 domenica	 28	 novembre,	 1°	 Trofeo	 Memorial	

Agosti (interregionale), categoria sitting, or-
ganizzato dall’Antenore Primavera;

•	 18/19	dicembre,	 il	Trofeo	Valpiave	-	nazionale	
di Boccia, organizzato dall’ASD Sport Assi;

•	 18	dicembre,	la	gara	integrata	(D.I.R.	/	normo-
dotati) 3° Trofeo di Natale - regionale, organiz-
zato dall’ASD Serenissima.

Gli atleti della Boccia hanno partecipato ai 
Campionati Italiani portando a casa, con Claudia 
Targa e Elia Vettore (Orange Bowl PD), rispettiva-
mente il secondo e il terzo posto per la cat. BC2. 
Vettore ha partecipato con la Nazionale Italiana 

agli europei di Boccia Paralimpica che si sono 
svolti a dicembre a Siviglia. Ottimi risultati anche 
dalle Bocce, dove ai Campionati Italiani di Terni, 
Nicola Carabba (Antenore Primavera, PD) ha vin-
to un bronzo per la specialità individuale sitting. 

A livello promozionale le linee nazionali invi-
tano alla partecipazione alle “giornate nazionali 
dello sport” organizzate da Sport e Salute e da 
altri enti, allo sport in piazza e a tutto ciò che pos-
sa mettere in luce la Federazione. Cercheremo di 
raccogliere e di aderire a quante più iniziative 
possibili.

Per l’attività sportiva del 2022 redigeremo 
un calendario gare, invitando tutte le società ad 
inviare le richieste in modo da poter coordinare 
l’intera attività annuale, come si fa per le altre di-
scipline, mettendo in evidenza quando ci saranno 
manifestazioni federali. Sarà nostra cura inserire 
eventuali corsi per tecnici specializzati. Infine, ab-
biamo concordato con le vicine regioni del Friuli 
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di organizza-
re i Tornei Triveneti.

 La carne al fuoco è tantissima ma la voglia 
di fare e operare per il nostro bellissimo sport è 
ancora maggiore. Auguriamo che il 2022 sia spe-
ciale per tutti.

Roberta Fusati

La ripresa delle bocce paralimpiche

Durante la stagione sportiva paralimpica 2021 
la FPICB ha organizzato a Jesolo (Venezia), nelle 
date 2 e 3 ottobre, la prima edizione del Campio-
nato Italiano a Squadre, manifestazione sportiva 
a cui hanno partecipato, in rappresentanza della 
Regione Veneto, le società “La Barena” di Jesolo 
e “Sport Assi” di Sedico (Belluno), ottenendo i se-
guenti risultati: 
•	 medaglia di bronzo per la “Asd La Barena” con gli 

atleti Palatron Valerio, Passaro Christian, Gerotto 
Mirko, Bonaldo Vito Loris e Perin Francesco; 

•	 nono posto per la “Asd Sport Assi” con gli
atleti Da Canal Ivano e D’Incà Gioachino.
Per l’anno sportivo 2022 la FPICB ha in pro-

gramma, per il mese di settembre, di ripetere a 
Jesolo l’esperienza del Campionato Italiano a 
Squadre. Inoltre, oltre alle quattro storiche asso-
ciazioni (Asd La Barena, Asd Anmil Sport Italia, 
Asd Sport Assi e Asd Calcio Veneto FD), la Fede-
razione si impegnerà ad avvicinare al Calcio Balil-
la Paralimpico nuove realtà venete.

Francesco Bonanno

La Barena di bronzo
Terzo posto ai campionati italiani
alla squadra jesolana

Vettore, Targa e Carabba
medagliati ai campionati italiani

Claudia TargaElia Vettore



TEMPI MODERNILAYOUT 22

La società Arcieri Ciliensi di Ceggia (VE), su 
richiesta dello Stato Maggiore della Difesa, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
ha organizzato presso il palasport di Ceggia, nei 
giorni 15, 16 e 17 settembre, il raduno del Gruppo 
Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), al qua-
le hanno preso parte una cinquantina di atleti, la 
maggioranza dei quali alle prime armi.

La società Ciliensi, oltre alla struttura, ha mes-
so a disposizione i propri tecnici, il materiale per 
la preparazione del campo di tiro, l’attrezzatura 
per i neofiti (archi scuola, frecce, faretre, etc.) e 
quanto necessario per imparare a tirare con l’arco. 

Dopo un periodo molto intenso per l’organiz-
zazione, i tre giorni di svolgimento si sono con-
clusi nel migliore dei modi, con grande soddisfa-
zione di tutti. Alla chiusura dello stage, il Generale 
Comandante Capo ha manifestato la sua soddi-
sfazione ed esternato la gratitudine dello Stato 
Maggiore della Difesa e del GSPD, dando appun-
tamento al prossimo anno. 

È stata un’esperienza molto apprezzata dagli 
Arcieri Ciliensi, che ringraziano quanti hanno col-
laborato, in particolare:
•	 gli	 arcieri,	 che	 si	 sono	 dedicati	 per	 un’intera	

settimana all’organizzazione;
•	 l’Amministrazione	Comunale	di	Ceggia	per	 la	

concessione del palasport e il trasporto del 
materiale.

Gianfranco Fornasier
A.s.d. Arcieri Ciliensi

Raduno in Veneto
dei neo-arcieri del GSPD

Il Gruppo Sportivo Paralimpico
della Difesa ospite degli Arcieri Ciliensi

SERIE A. A causa del perdurare dell’emergen-
za sanitaria, la Federazione ha dovuto rivedere la 
formula del torneo, il cui inizio è slittato a gennaio 
2021; in totale otto le squadre partecipanti, sud-
divise in due gironi, con le prime due classificate 
ammesse alla Final four scudetto.

Dopo alcuni anni, lo Studio 3A Millennium Ba-
sket è ritornato a militare nella massima serie; no-
nostante il salto di categoria e con un rooster for-
mato da molti atleti provenienti dalla giovanile, la 
compagine padovana, allenata dal tecnico Fabio 
Castellucci, riesce a sfiorare l’impresa di conqui-
stare il terzo posto, arrendendosi solo dopo una 
combattuta semifinale ad una più esperta Ami-
cacci Giulianova.

SERIE B. Ben quattro le squadre venete che 
hanno partecipato al Campionato di serie B (Asd 
Polisportiva Vicenza, PDM Treviso, CUS Padova e 
Olympic Basket Verona), anch’esso riformulato a 
causa dell’emergenza pandemica.

Al termine della regular season, solo il PDM 
Treviso è riuscito a piazzarsi al primo posto del 
proprio girone, qualificandosi così ai play-off di 
Lecce dove, grazie alla vittoria contro i padroni 
di casa della Lupiae Lecce, ottiene la promozione 
al massimo campionato per la stagione 2021/22.

PDM Treviso a canestro
Lo Studio 3A Millennium Basket sfiora
il terzo posto nella massima serie

GIOVANILE. Per quanto riguarda il Campionato 
Nazionale 2020/21, solo una veneta era presente 
ai nastri di partenza; Le Iene Studio 3A Millennium 
Basket di Padova, squadra detentrice del titolo.

Anche per il settore giovanile è stato riformu-
lato il torneo, suddividendo le squadre su due gi-
roni. Nonostante abbiano ben figurato nel girone, 
la squadra de Le Iene non è riuscita a qualificarsi 
per le finali.

Infine, a causa della pandemia, il Campionato 
UISP di basket in carrozzina non è stato disputa-
to, pertanto le due compagini venete, ASD Delfini 
2001 e Olympic Basket Verona, sono rimaste fer-
me ai box. 

Saverio Pellegrino
Delegato FIPIC Veneto
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Anche nella scorsa stagione, l’unica compagi-
ne veneta presente al Campionato Italiano di 
Wheelchair Curling è stata il Curling Club 66. La 
squadra cortinese, con Matteo Ronzani in prestito 
dal Claut, ha concluso in terza posizione sia il 
Campionato di categoria, sia la nuova disciplina 
del Double Mix, con Stefano Tacca e Angela Me-
nardi giunti dietro alle coppie Ioriatti/Bertò (pri-
mi) e Cagol/Agatle (secondi).

Nel 2021 sono stati numerosi i raduni della Na-
zionale Italiana, ai quali hanno partecipato anche 
i veneti Tacca, Menardi e Ronzani.

Questi ultimi hanno partecipato, in aprile, ai 
“Campionati Mondiali - B” di Lohja, tenutisi in Fin-
landia; la formazione, guidata da Roberto Maino e 
Chiara Olivieri ha centrato il terzo posto, l’ultimo 
utile per giocarsi la qualificazione per i Giochi Pa-
ralimpici Invernali di Pechino (4-13 marzo 2022).  

Nella rassegna iridata di ottobre, tenutasi in 
Cina, i risultati non sono stati quelli sperati, com-

Alla Nazionale Italiana di Wheelchair Curling
sfugge il pass per i Giochi Paralimpici Invernali

Menardi e Ronzani
a un passo da Pechino

plice il rimescolamento della squadra a causa 
della defezione per salute di Fabrizio Bich, che 
con le sue spettacolari bocciate avrebbe fatto la 
differenza.

I giocatori sono tutti ben preparati e otterran-
no i risultati che meritano.

La nuova stagione sportiva ha preso il via saba-
to 13 novembre. Ancora una volta ai nastri di par-
tenza era presente, per il Veneto, solo il Curling 
Club 66 che schierava fra le sue fila i veterani An-
gela Menardi, Stefano Tacca, Daniele De Michiel, 
Flavio Menardi, Walter Pompanin insieme con Ser-
gio Deflorian (giocatore in prestito dal Trentino). 

Per il futuro la Federazione auspica di poter 
avere una squadra anche in città come Padova e 
Verona, così da poter avvicinare nuovi appassio-
nati; il curling, infatti, è uno sport di squadra che 
s’inizia a praticare per curiosità e che si finisce per 
amare, poiché in esso la competizione va a brac-
cetto con l’amicizia tra squadre avversarie.

Angela Menardi

TUTELIAMO
IL DAN-
NEGGIATO.
Da 24 anni Giesse Risarcimento Danni af�anca e assiste i danneggiati, 
tutelandoli nei confronti dei responsabili �no a ottenere il giusto risarcimento.
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Angela Menardi
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L’equitazione paralimpica veneta nel 2021 è tor-
nata a svolgere la sua attività agonistica. Si tratta 
di uno sport individuale, che si svolge all’aperto e 
per questo non ha conosciuto soste. Anche in tem-
pi di pandemia i cavalli dovevano essere allenati e 
seguiti e così molti nuovi atleti si sono avvicinati ai 
centri equestri.

Una nutrita partecipazione si è riscontrata ai 
concorsi, nei quali sono stati introdotti protocolli 
di comportamento specifici, sia nei campi gara, sia 
nelle zone destinate alla scuderizzazione e prepa-
razione dei cavalli.

Va anche detto che all’inizio 
dell’anno alcune restrizioni sono 
state necessarie per tenere sot-
to controllo la diffusione di un 
virus molto pericoloso che ha 
interessato la popolazione equi-
na e che causa la rinopolmonite 
(EHV-1). Il virus è stato fortuna-
tamente isolato.

Andiamo agli eventi: partico-
larmente importante il concorso 
nazionale di completo attacchi, 
che si è tenuto presso l’Ippodro-
mo “Breda” di Padova, con una 
specifica categoria paralimpica.

Buoni i risultati dei para-driver veneti
Equitazione: riprende l’attività agonistica e arrivano importanti risultati

Nel paradressage – che quest’anno ha visto Sara 
Morganti vincere la medaglia d’argento nel grado 
1 ai Giochi Paralimpici di Tokyo – gli atleti veneti 
hanno ottenuto ottimi piazzamenti in competizioni 
nazionali e regionali.

Questi i principali risultati:
•	 Alessio Corradini: oro al Campionato Regionale 

Veneto senior e in una Tappa della Coppa Italia 
esperti (normodotati);

•	 	Maurizio Ungalli: oro al Cam-
pionato Italiano Assoluto e Free-
style grado 2 paradressage;

•		Silvia Ciarocchi: oro al Campio-
nato Regionale 2021 categoria M 
(normodotati);

•		Eleonora Gorrupi: 2ª classifica-
ta al Campionato Italiano combi-
nata attacchi;

•	 	 Giulio Tronca: 5º classificato 
al Campionato Mondiale para-
driving a Schildau (Germania) 
oltre a una serie di piazzamenti 
vincenti nei concorsi di avvicina-
mento a questo appuntamento.

L’attività di pararowing all’interno del Comitato 
Veneto della Federazione Italiana Canottaggio, ve-
de attualmente 2 società attive e presenti su vari 
livelli: la Canottieri Bardolino e la Canottieri Padova.

La prima, dal 2017, ha iniziato un progetto per 
avvicinare le persone con disabilità all’attività spor-

Con Chiara Nardo
il pararowing veneto sbarca a Tokyo 2020

La Canottieri Bardolino rema con le scuole veronesi
tiva del canottaggio e in questi quattro anni sono 
stati coinvolti oltre 30 atleti con disabilità di vario 
tipo. Gli allenamenti vengono svolti sia a terra, con 
percorsi psicomotori specifici e con remoergome-
tro, sia in acqua con l’uso di Gig e canoino.

La Società collabora con le scuole del territorio 
con progetti di sport e inclusione tra cui 
“Remare per includere”, promosso duran-
te i campionati di tipo regolamentare del 
2019 e portato avanti anche durante il 
lockdown, grazie all’utilizzo di piattaforme 
digitali con le quali i ragazzi hanno parte-
cipato agli allenamenti e alle gare on-line.

La Canottieri Padova può vantare di 
essere stata la prima società veneta a por-
tare un’atleta alle Paralimpiadi: a Tokyo 
2020, infatti, sul doppio categoria PR2 
mix, si è classificata in quinta posizione 
assoluta Chiara Nardo.

Federazione Italiana Sport Equestri
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Il Parabadminton anno dopo anno sta crescen-
do in Veneto e comincia a dare i suoi frutti. Due gli 
atleti presenti fra le società che svolgono l’attività 
paralimpica in Regione, entrambi SL3, cioè gioca-
tori in piedi che giocano su metà campo; Mattia 
Miotto (ASD Padova Badminton) e Davide Pose-
nato (ASD BC Verona).

Posenato, di 26 anni, è uno storico dell’attività 
di parabadminton. È fra gli atleti d’interesse na-
zionale già da tre anni e non smette di allenarsi, 
cercando di dare il massimo. Durante quest’ulti-
mo anno ha ripreso con le competizioni interna-
zionali, come ci ha detto nel corso di un’intervi-
sta: “A marzo sono stato convocato allo Spanish 
Para badminton, che si è svolto a Cartagena; era 
un torneo che si sarebbe dovuto fare nel 2020, 
ma che a causa del Covid19 non si è svolto. È 
stata una bellissima esperienza e, sportivamente 
parlando, ho rischiato di passare i gironi nelle tre 
discipline: singolo, doppio maschile e doppio mi-
sto. Tuttavia nel singolo e nel misto, al terzo set, 
ho perso lasciando con l’amaro in bocca”. 

Mattia Miotto, giovane atleta sedicenne, an-
che se è entrato da pochissimo a far parte del 
mondo paralimpico, ha iniziato fin da subito a 
farsi notare, conquistando il secondo posto nel 

Miotto e Posenato: simboli della crescita
del Parabadminton in Veneto

L’atleta del Padova Badminton conquista il titolo di “Campione Italiano SL3”

“Gran Prix - Città di Senigallia” ad agosto. “Es-
sendo il mio primo torneo a livello paralimpico, 
ero molto emozionato e il fatto di giocare per la 
prima volta su metà campo mi preoccupava. In-
vece sono riuscito a fare una bella partita. È stata 
un’esperienza entusiasmante e non vedo l’ora di 
giocarne tante altre”, ha commentato.

A coronare la straordinaria stagione d’esordio 
dell’atleta padovano il titolo di “Campione Italia-
no SL3” agli Assoluti di Parabadminton di Milano 
tenutisi a metà novembre. 

Se il buongiorno si vede dal mattino, chissà 
quali altri importanti traguardi potrà raggiungere 
questo talentuoso sedicenne.

Alessandro Simonato

Mattia Miotto Davide Posenato

Si tratta di un risultato veramen-
te storico, senza precedenti, so-
prattutto considerando che Chiara 
ha iniziato ad avvicinarsi al canot-
taggio meno di due anni fa (prove-
niva dall’equitazione).

Queste le sue dichiarazioni a fi-
ne gara: “Mi è mancata quell’espe-
rienza che si matura frequentando 
i campi di gara internazionali, per 
cui personalmente ho pagato un 
po’ lo scotto a differenza dei nostri 
avversari, che avevano un pregres-
so ben rodato.

Ritengo, comunque, di avere 
ancora margini di miglioramento 
poiché pratico il canottaggio da 
poco tempo e arrivare in finale a 
una Paralimpiade in queste condi-
zioni non è cosa da poco!”

FIC Veneto
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femminile. Gli ottimi risultati vengono confermati 
in Coppa Italia ad ottobre; Cortina Energym torna 
a casa con un oro (Nadia Nadalin Zanon), un ar-
gento (Germano Bernardi), un bronzo (Francesca 
Stanguellini) e il terzo posto nella classifica gene-
rale femminile.

Orlando Volpe Maruggi

È stato un 2021 ricco d’impegni sportivi quello 
della Cortina Energym, unica realtà veneta affilia-
ta FIPE impegnata nella promozione della pesisti-
ca per le persone disabili.

Nel mese di luglio la società ha organizzato i 
Campionati Interregionali di distensione su pan-
ca, validi per la qualifica ai Campionati Italia-
ni Assoluti: si sono svolti a Lignano Sabbia-
doro domenica 12 settembre.

Cinque le medaglie individuali conquista-
te: tre ori (Germano Bernardi, Lucia Nicolar-
di, Nadia Nadalin Zanon), un argento (Giulia 
Ruffato) e un bronzo (Francesca Stanguel-
lini).

Grazie ai quattro allori conquistati dalle 
donne, la società cortinese riesce a piazzar-
si al secondo posto nella classifica generale 

I tiratori del Veneto che praticano il tiro a volo 
(definiti “paratrap”) attualmente sono 12, inqua-
drati nelle tre categorie: PT-1 (shotgun sitting), 
PT-2 (shotgun Lower Limbs) e PT-3 (shotgun Up-
per Limbs). 

In questi anni le società venete si sono ado-
perate per eliminare le barriere architettoniche e 
consentire alle persone disabili un accesso agevo-
lato alle pedane di tiro. Anche la FITAV ha riserva-
to un’attenzione particolare al settore paralimpi-
co. Oltre ad essere impegnata a livello mondiale 
per l’inserimento del nostro sport ai giochi para-
limpici, ha previsto delle condizioni agevolate per 
la partecipazione degli atleti para-trap in tutte le 
gare, sia federali che societarie.

Per quanto riguarda il 2021, l’Italia ha ospitato, 
dal 21 al 26 settembre presso l’impianto di tiro a 
volo di Lonato del Garda, una prova del Campio-
nato del Mondo di Para-Trap, al quale hanno par-
tecipato 25 nazioni con più di 100 atleti. 

Il giorno precedente alla competizione mon-
diale è stata organizzata una gara denominata 
“Gran Prix internazionale”, alla quale hanno parte-

Triplo oro per Cortina Energym
ai Campionati Italiani di Para Powerlifting
Unica società in Veneto a promuovere la pesistica paralimpica

Casarin trionfa
al Grand Prix paratrap

Società venete impegnate
a rendere accessibili le pedane di tiro

cipato tiratori di molte nazioni.
Nella categoria PT-1 ha vinto il veneto Fabia-

no Casarin, che racconta: “Ho conosciuto questo 
sport tramite l’INAIL nel 2016 e ho partecipato al 
gran premio internazionale, tenutosi in concomi-
tanza con il Campionato Mondiale Paratrap, por-
tando a casa la medaglia d’oro.

In questa gara ho conquistato il medesimo 
piazzamento anche nel 2018, ma quest’anno la vit-
toria è stata inaspettata, in quanto poco allenato a 
causa del grandissimo dispiacere per la prematura 
scomparsa del mio carissimo amico Emanuele De 
Battisti, anche lui paratrap, col quale passavo al-
meno un paio di giorni a settimana in pedana.

Ho comunque partecipato a tutte le gare riser-
vate alla mia categoria e devo dire che in questo 
Gran Prix ho ottenuto un buon risultato, conqui-
stando un posto in finale con 98/125 e poi con-
cludendo con 35/50. È un traguardo migliorabile, 
anche se con una lesione midollare i risultati sono 
sempre altalenanti ed è necessaria una grande 
concentrazione.”

Adriano Lonardi
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Anche questa volta sono riuscita a prendere per 
prima il pass paralimpico, conquistando l’Oro alla 
Coppa del Mondo a Chateaouroux nel 2018. Vista 
l’esperienza maturata con le Paralimpiadi di Rio De 
Janeiro, un pochino mi sentivo fortunata perché le 
procedure di avvicinamento le conoscevo.

In quel momento, quando ancora sognavo Tok-
yo, non c’era il covid19 a complicare i nostri piani 
d’allenamento per i Giochi Paralimpici. Il viaggio 
di andata e ritorno è stato sereno; eravamo tutti 
super controllati e questo mi ha permesso di arri-
vare tranquilla malgrado tutte le ore di volo.

La vita nel villaggio è magica; si respira aria 
di sport e amicizia. Chi partecipa alle Paralimpia-
di arriva da ogni angolo del mondo e nonostante 
le diverse disabilità e discipline, siamo tutti uniti 
nello sport.

I volontari del villaggio e del poligono sono 
stati veramente straordinari; ci hanno aiutati e so-
stenuti in un’edizione che passerà alla storia. Non 

Emozioni giapponesi
Il racconto di chi ha vissuto
le Paralimpiadi di Tokyo

dimenticherò l’emozione di entrare in uno stadio 
vestito a festa, ma completamente vuoto per le 
emozionanti cerimonie d’apertura e chiusura.

Mai come in quei giorni ho avuto il piacere e 
l’orgoglio di sentire l’incoraggiamento dei nostri 
allenatori, dei tecnici, dei compagni di squadra 
e delle nazioni avversarie che, comunque, parte-
cipavano come e forse anche più di un pubblico 
vero, che in queste Paralimpiadi era il grande as-
sente. Questi Giochi mi resteranno nel cuore: ho 
capito che l’unione delle persone può portare a 
superare qualsiasi problema. Il comportamento di 
ogni persona, è stato attento a salvaguardare la 
propria e l’altrui salute, per consentire a tutti di 
poter gareggiare al massimo delle potenzialità. 

Per quanto riguarda le mie gare, ho replicato 
il 12° posto in P2 (Pistola metri 10 donne), mentre 
in P4 (Pistola metri 50 mista) non sono riuscita a 
fare lo stesso. Nadia Fario

Il Veneto assegna lo scudetto a squadre
Il titolo italiano è andato alla compagine Sardinia Open
nella finale con la Canottieri Baldesio

La St Bassano è tornata capitale del tennis su 
sedie a rotelle. Sui campi di via Col Fagheron, in-
fatti, sono andati in scena per la seconda volta i 
Campionati Italiani a squadre wheelchair.

Negli anni passati si sono alternate manifesta-
zioni che vanno dai Campionati Italiani individuali 
ai tornei internazionali, passando per le gare Open 
che hanno richiamato in città le migliori racchette 
del tennis in carrozzina.

Da quest’anno si è tornati ad assegnare il titolo 
tricolore a squadre. Sul gradino più alto del podio 
è salita la Sardinia Open di Luca Arca e Alessandro 
Cianfoni, che in fi nale ha sconfi tto per 2 a 0 la for-
mazione della Canottieri Baldesio di Giovanni Zeni 
e Dario Benazzi. Semifi naliste Tc Budrio e Republic 
Jesolo.

L’austriaco Nico Langman si è confermato alla 
Canottieri Padova nella 22ª edizione dell’ITF di 3º 
grado internazionale di tennis in carrozzina. Il Com-
mit Open è stata la prima tappa ITF che si è giocata 
quest’anno in Italia dell’Uniqlo wheelchair tour. Nel 
tabellone del singolare la vittoria è andata all’au-
striaco Nico Langman, che si è imposto sul fran-
cese Guilhem Laget con il punteggio di 6-4, 7-6. 
Langman è tra i primi trenta giocatori al mondo, 

ma ha dovuto lottare con il francese, soprattutto 
nel secondo set.

Nel doppio ha vinto l’ex numero 1 del mondo, 
il francese Laurent Giammartini in coppia con il 
connazionale Guilhem Laget, che si sono aggiudi-
cati il trofeo battendo in fi nale gli italiani Carmelo 
Paterno e Ivan Tratter (ex numero 2 d’Italia). Nel 
tabellone quad si è imposto in fi nale Alberto Saja 
(n. 47 al mondo), che ha avuto la meglio sul più 
accreditato Andrea Silvestrone (numero 35) con lo 
score di 6-4, 7-5. Saja ha fatto il bis nel round robin 
di doppio e, in coppia con Ivano Boriva, ha battuto 
la coppia formata da Alfredo Di Cosmo e Andrea 
Silvestrone.

FIT - Comitato Regionale Veneto

Nadia Fario
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Mariclea e Alba Chiara insieme per la promozione
Dieci atleti protagonisti del progetto di avviamento alla vela

Volevo solo giocare a pallavolo
Il libro di Silvia Biasi, atleta della Nazionale Italiana di sitting volley

Attività promozionale - Nella primavera-estate 
2021 il Circolo Velico Mariclea Club ha intrapreso, con 
l’associazione Alba Chiara di San Dona’ di Piave, una 
proficua collaborazione che ha portato dieci dei loro 
nuotatori alla scoperta della vela. Durante l’attività 
velica i neofiti allievi sono stati seguiti da istruttori 
federali. 

La partecipazione era riservata a 10 nuotatori inte-
ressati a imparare la navigazione a vela.

Il risultato di questa prima fase di partnership è 
stato più che soddisfacente, sia per  gli organizzatori 
che per gli atleti, che hanno scoperto un altro modo 
di essere attivi in uno sport che fa entrare in simbiosi 
con l’acqua (uno degli ambienti naturali più belli ed 
emotivamente coinvolgenti) e manifestato l’interes-
se a proseguire l’attività.

Attività agonistica - Nella giornata di sabato 18 
dicembre si sono svolte le premiazioni zonali della 
“XII zona FIV” per l’anno 2021. Folta la presenza dei 
giovani atleti della zona e numerosi i premi conse-
gnati. Il presidente Franco Pappagallo, assente per-
ché convocato ad una improrogabile conferenza FIV 
fuori città, ha comunque trasmesso, per il tramite del 

L’anno del sitting volley si è chiuso con un bilan-
cio positivo, nonostante diversi ostacoli dovuti alla 
situazione pandemica. Sono state molte le iniziative 
dedicate a questa disciplina nella nostra Regione, 
che hanno visto arrivare anche atleti da altre regioni.

A Peschiera del Garda, il 12 e 13 giugno, è stata 
ospitata la finale  della quarta edizione del campio-
nato italiano maschile, che ha visto il Nola Città dei 
Gigli ASD conquistare il titolo tricolore.

A fine maggio è stato organizzato nel padova-
no il primo corso per arbitri di sitting volley: formati 
più di 30 direttori di gara che potranno dirigere nel 
prossimo futuro le competizioni della pallavolo pa-
ralimpica.

Da sottolineare la nascita di due nuove squadre 

vice-presidente Claudio Ballestriero dei consiglieri 
del Comitato di zona presenti, i suoi complimenti.

Per i campionati zonali, premiata la “classe 2.4 
– Parasailing”, che ha visto al primo posto Stefano 
Maurizio (Compagnia della Vela), seguito dal com-
pagno di squadra, Marco Collinetti. Terza piazza per 
Fabio Visentin (Jesolo Yacht Club).

A Stefano Maurizio (CDV) è stato consegnato an-
che un riconoscimento per il 2° posto conquistato al 
“Campionato Italiano Classi Olimpiche (CICO)”.

Guido Turra

venete: la prima presso il CUS dell’Università di Ve-
rona (l’ateneo ha collaborato anche a un importante 
studio sulla biomeccanica del gioco sottoponendo 
a diversi test atleti provenienti da tutta Italia) e la 
seconda presso il CUS dell’Università di Padova, che 
dopo il basket in carrozzina, ha deciso di dare la 
possibilità ai propri studenti di sperimentare un altro 
sport di squadra.

Nell’estate paralimpica, inoltre, abbiamo assistito 
all’esordio della Nazionale Italiana di sitting volley, 
che a Tokyo è stata l’unica della delegazione italia-
na a rappresentare uno sport di squadra. Atleta di 
spicco la trevigiana Silvia Biasi, che prima della par-
tenza per la capitale nipponica ha presentato il libro 
“Volevo solo giocare a pallavolo”, scritto a quattro 
mani con la giornalista Antonella Stelitano, in cui ri-
percorre la sua storia sportiva non priva di difficoltà. 
Il libro ritorna al lettore l’importanza e la bellezza 
dell’esperienza paralimpica di Silvia, con la speranza 
di spronare altre persone ad avvicinarsi allo sport.

Non si ferma il lavoro della Commissione sitting 
volley FIPAV Veneto, guidata da Giancarlo Vianello. 
L’obiettivo è quello di consolidare la presenza del 
sitting volley nel territorio, con la prospettiva di al-
largare la partecipazione a questa disciplina attra-
verso nuove iniziative regionali e con il maggiore 
coinvolgimento delle società di pallavolo. 

Marco Mestriner
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Brunelli di bronzo
Tennistavolo - Con tre atleti ai Giochi il Veneto si conferma regione di riferimento 

Il 2021 agonistico dei pongisti veneti ha avu-
to il suo apice assoluto con la medaglia di bronzo 
conquistata da Michela Brunelli e Giada Rossi nel-
la gara a squadre di classe 1-3 alle Paralimpiadi di 
Tokyo 2020. 

La veronese è tornata sul podio – sul quale era 
già salita a Pechino 2008 – con l’argento a squa-
dre, alle spalle della Cina e ha riscattato le scon-
fitte subite nelle finali per il terzo posto a Londra 
2012 e a Rio 2016, per mano delle inglesi e delle 
coreane. Nella capitale giapponese erano presenti 
anche Andrea Borgato e Federico Falco in clas-
se 1; entrambi hanno raggiunto il tabellone, uscen-
do nei quarti di finale. Federico Crosara ha sfiora-
to il pass per andare ai Giochi, perdendo la finale 
nel torneo di qualificazione mondiale, che si era 
disputata a Lasko in Slovenia.

Ai Campionati Italiani, che per la prima vol-
ta si sono svolti a Cadelbosco di Sopra (Reggio 
Emilia), Borgato dell’ASD Radiosa Palermo ha 
detronizzato Falco, della Fondazione Bentegodi 
Tennistavolo, e ha ottenuto il suo ottavo titolo di 
singolare, dopo quelli messi in carniere dal 2011 al 
2014 e dal 2016 al 2018. Crosara, della Fondazione 
Bentegodi, ha confermato il pronostico e si è go-
duto il sesto oro, dopo quelli del 2011, 2015, 2016, 
2017 e 2019.

C’è stato spazio anche per un nome nuovo: 
Luca Babbo della Pongistica Basso Piave San Do-

na’, che si è aggiudicato la gara esordienti di clas-
se 1-5. 

Il Veneto si è dunque confermato regione di 
riferimento sul fronte paralimpico e si candida a 
mantenere il proprio ruolo anche in futuro.

Nel 2022 l’appuntamento principale sarà rap-
presentato dai mondiali di Granada, in Spagna, 
che si svolgeranno dal 6 al 12 novembre. Saran-
no introdotte le competizioni di doppio, maschile, 
femminile e misto, al posto di quelle a squadre, ciò 
consentirà agli azzurri di avere nuove opportunità 
per conquistare grandi soddisfazioni.

Luca Rizzoli

Andrea Borgato
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Paraciclismo tra tradizione e voglia di rinascita
Francesca Porcellato d’argento alla sua undicesima paralimpiade

Il 2021 sarà ricordato come l’anno d’oro dello 
sport italiano e l’attività della Federazione Cicli-
stica Italiana ha confermato questa piacevole at-
testazione attraverso una serie di risultati in tutte 
le specialità e discipline, compreso il paraciclismo.

Il movimento Veneto del paraciclismo ha avu-
to un ruolo da protagonista, soprattutto grazie 
all’impresa paralimpica di Francesca Porcella-
to, che dopo i due bronzi di Rio de Janeiro, ha 
confermato il suo straordinario spessore atletico 
conquistando la medaglia d’argento nella prova a 
cronometro (categoria WH3) ai Giochi di Tokyo.

Nonostante le oggettive difficoltà le società 
del movimento ciclistico veneto hanno saputo  
reagire e gradualmente, nel corso della stagione, 
si sono potute riorganizzare quattro manifesta-
zioni nel territorio regionale, restituendo in tal 
modo un senso tecnico e agonistico alla stagione 
agonistica 2021. 

Per ritornare ai livelli delle stagioni pre-covid 
servirà un ulteriore sforzo e la fattiva collabora-
zione di tutte le componenti del nostro movi-
mento. Per questo confidiamo sulla maturità e 
sull’attenzione che i nostri affiliati hanno nei con-
fronti del delicato settore del paraciclismo. At-
tenzione che abbiamo sperimentato con l’inizia-
tiva di una società affiliata, la quale ha sostenuto 
l’iniziativa “Road to Rome” del triatleta paralim-
pico Bernardo Bernardini, accompagnato nel 
percorso a tappe da Treviso alla capitale da un 
team di “tandem paralimpici” e atleti ipovedenti 
davvero infaticabili.

Dopo questi risultati incoraggianti guardiamo 
al futuro con la giusta dose di fiducia e con l’au-
spicio di un reale ritorno alla normalità dopo la 
stagione pandemica. 

Per il 2022 l’impegno della Federazione Ci-
clistica Italiana sarà ulteriormente rafforzato dal 
coordinamento della nostra Struttura Territoria-
le con il settore paralimpico rinnovato da pochi 
mesi e guidato dal consigliere federale Giancarlo 
Masini.

Vogliamo chiudere il 2021 con il ricordo del no-
stro amico Andrea Conti, che ci ha lasciato in un 
triste giorno di fine settembre, e l’augurio ad Alex 
Zanardi per una completa guarigione. 

Sandro Checchin
Presidente Regionale FCI

Quello che abbiamo alle spalle è anche l’anno 
della ripresa dell’attività di base, dopo lo stop for-
zato del 2020.

L’emergenza sanitaria ha portato con sé una 
serie di problematiche sociali ed economiche che 
hanno influito pesantemente sull’attività sportiva; 
registriamo una contrazione del numero di atleti 
tesserati, che si è ridotto di circa il 30% (52 atle-
ti tesserati nel 2019 e solo 36 atleti tesserati nel 
2021). 
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TRIamiamoci

Nel 2021 la Federazione Italiana Triathlon ha 
avviato un progetto di promozione del Paratriath-
lon chiamato “TRIamiamoci”, con l’obiettivo di 
diffondere la disciplina in maniera estesa su tutto 
il territorio nazionale. 

l progetto prevede l’organizzazione di camp 
di allenamento con tecnici federali specializzati, 
per far provare la multidisciplina a tutti gli atleti 
interessati. La seconda tappa si è svolta il 20 e 21 
novembre a Montegrotto Terme (PD).

L’appuntamento ha avuto il supporto del Co-
mitato Regionale Veneto della FITRI, del Comu-
ne di Montegrotto Terme e del CIP Veneto e si è 
sviluppato presso le strutture sportive, ricreative 
e ricettive dell’area delle Terme Euganee, zona 
d’eccellenza nell’ambito del sostegno di molte  
realtà paralimpiche.

Due giornate intense per i dieci neo-paratleti 
che sabato hanno preso parte ad una sessione di 

allenamento dedicata al nuoto presso la piscina 
comunale di Abano Terme (tra i ragazzi era pre-
sente Luigi Beggiato, nuotatore paralimpico me-
dagliato a Tokyo 2020). La domenica sono stati 
protagonisti di un focus collettivo di tecniche di 
ciclismo, di corsa e prove dei mezzi specifici del 
Paratriathlon: bici, handbike, tandem e wheel-
chair.

Le attività sono state guidate dai tecnici Gian-
luca Cacciamano, Renzo Roiatti e Antonella Giu-
sti, con la preziosa collaborazione di alcuni atleti 
delle squadre di Triathlon padovane.

Il progetto, che ha coinvolto Lazio, Emilia Ro-
magna e Veneto, avrà altri appuntamenti in que-
sta nuova stagione. L’iniziativa promozionale ri-
volta al Paratriathlon rappresenta il primo passo 
di un progetto ad ampio respiro, che nel 2022 
punterà allo sviluppo della disciplina grazie alla 
collaborazione degli organi territoriali.

Il progetto di promozione del Triathlon ha fatto tappa a Montegrotto
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Il 2021: un anno da incorniciare
per la Terraglio Danza
Medaglia d’argento per il Gruppo Open ai Campionati Italiani FIDS di Rimini
e l’exploit a “La Spezia Star Ballet”

Un oro e un argento ai Cam-
pionati Italiani, due ori nel circui-
to internazionale IDO, due nuove 
danzatrici che si uniscono al team 
Terraglio: questa la sintesi del 2021 
per la Danza Paralimpica.

La stagione si apre con il World 
Cup Para dance Sport, tenutosi a 
Genova dal 2 al 6 giugno, che ha 
visto come protagonista veneta 
l’atleta Rossella Cappotto della 
Total Dance Academy di Piazzola 
sul Brenta. Nel suo primo evento 
Internazionale l’atleta è riuscita 
a portare a casa il 4° posto nel 
“Solo Freestyle cl. 1” e il 9° posto 
nel “Combi Freestyle cl. 1 coppia”.

Tra sabato 17 e domenica 18 
luglio, presso i padiglioni di Rimi-
ni Fiera, si sono svolti i Campionati Italiani FIDS di 
categoria nelle specialità Danza Classica e Danza 
Paralimpica. L’atleta della Total Dance Accademy, 
Rossella Cappotto, ha dominato la competizione 
nel “Solo Freestyle cl. 1”, ottenendo l’oro.

Nella specialità della “Show Dance” hanno ga-
reggiato le ragazze della Terraglio Danza con il 
“Duo” Elisa Parutto-Aurora Zaja e con il “Gruppo 
Open” composto da Aurora Zaja, Giulia Tamburra-
no, Anna Decandia e le debuttanti Francesca Batti-
sta e Maria Cheptene. Nel “Gruppo Open” presente 
anche Rossella Cappotto della Total Dance Acca-
demy.

Fuori di poco dalla finale a sei del Duo la coppia 
Parutto-Zaja, con la giuria in grande difficoltà: il li-
vello tecnico ed artistico erano davvero molto alti.

Decisamente migliore il risultato del Gruppo 
Open, che con una performance capace di strap-

pare votazioni alte dai giudici ed 
applausi sinceri dal pubblico pre-
sente, conquista una preziosissi-
ma medaglia d’argento.

Rossella Cappotto continua 
la stagione partecipando, ad ot-
tobre, ai Para Dance Sport Polish 
Lomianky, dove però non riesce 
ad avvicinarsi al podio.

Per la Terraglio Danza non è 
tempo per adagiarsi sugli allori. 
I mesi estivi sono stati sfruttati 
al massimo dal team allenato dal 
maestro Zaja per puntare dritti 
al mega-evento “La Spezia Star 
Ballet”, inserito dalla IDO (Inter-
national Dance Organization) nel 
circuito dei suoi eventi ufficiali 
con risultati validi per i ranking in-

ternazionali di categoria: oltre 1.400 gli atleti parte-
cipanti da tutta Italia, in rappresentanza di 130 so-
cietà, alcune in arrivo anche da Grecia e Romania.

In un calendario fittissimo spalmato in più gior-
ni, domenica 28 novembre, è stato il turno della 
danza paralimpica: al termine di due performance 
di notevole livello le atlete della Polisportiva Terra-
glio si sono portate a casa il bottino pieno, con due 
medaglie d’oro per Elisa Parutto nel “Solo” Show 
Dance cat. over 13 DIR (disabilità intellettiva) e per 
Francesca Battista e Giulia Tamburrano nel “Duo” 
Combi WDS (wheelchair) cat. over 13, rese anco-
ra più preziose dagli applausi a scena aperta del 
pubblico e dai complimenti della prestigiosissima 
giuria, composta esclusivamente da ex Campioni o 
Campionesse del Mondo. 

“Sono al settimo cielo” – il commento del re-
sponsabile del settore danza della Polisportiva 
Terraglio, Maestro Carlo Zaja. – “La gara è stata fa-
ticosa sotto ogni punto di vista, compreso quello 
logistico con un inevitabile doppio viaggio andata/
ritorno compiuto tra sabato e domenica, ripagato 
fino all’ultimo direi.

Il numero degli atleti partecipanti e il livello 
tecnico in pedana servono a dare il giusto peso a 
questi risultati, per i quali faccio i miei complimenti 
di cuore a queste ragazze, che non mollano mai e 
che non finiscono di sorprendermi per la loro forza 
mentale” – ha chiuso Zaja.

“Ora sotto con gli appuntamenti della stagione 
2021-22: sfrutteremo questa adrenalina per fare 
sempre di più e sempre meglio”.

Gianluca GalzeranoRossella Cappotto
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Il terribile 2020 ci ha lasciato in eredità tanti 
eventi, anche internazionali, annullati o rinviati, 
ma anche l’invenzione di un nuovo modo di alle-
narsi: l’orienteering virtuale, che si può effettuare 
semplicemente davanti allo schermo del proprio 
computer o del cellulare. Il Trail Orienteering, for-
se unico tra gli sport paralimpici, mette l’atleta 
normodotato e paralimpico sullo stesso piano (e 
nella stessa categoria agonistica l’Open): la com-
ponente fisica, infatti, è ridotta allo spostamento 
sul terreno di gara, mentre quella mentale è rile-
vante. Una gara simulata a computer, quindi, rie-
sce ad allenare l’atleta quasi quanto una gara sul 
terreno. Questo ha permesso agli atleti veneti, e 
non solo, di allenarsi e tenersi mentalmente in 
forma, nonostante le competizioni bloccate. 

Il 2021 ha visto l’effettuazione di tutte le gare 
previste in Italia, anche se lo stesso non si può 
dire delle competizioni internazionali; sia i mon-
diali in Polonia che gli europei in Finlandia sono 
stati rinviati al 2022. Un vero peccato per la no-
stra Nazionale paralimpica, che vede tutti gli at-
leti provenire dal Veneto. 

Orienteering virtuale: un nuovo modo di allenarsi
Grazie alla tecnologia, atleti pronti per la ripartenza
A Nicola Galvan la Coppa Italia e il titolo di Campione italiano

Marzabotto (BO), Rovolon (PD), Pian Cansiglio 
(BL), Grottaglie (TA), Spinaceto (RM) e parco de-
gli Acquedotti (RM). Il circuito ha ancora una vol-
ta visto l’affermazione di Nicola Galvan (Asiago 7 
Comuni SOK), primo con 57 punti e decisamente 
il miglior atleta paralimpico italiano del 2021, se-
guito da Maria Bertilla Pajaro e Piergiorgio Zanca-
naro (entrambi ASD Padova Orienteering), che 
stavolta finiscono ex-aequo con 54 punti. 

Maggiore fortuna nelle competizioni interna-
zionali l’hanno avuta i membri della Nazionale 
Italiana sordi, tra cui il veneto Claudio Ferrara 
(ASD Padova Orienteering). A differenza dell’ana-
loga gara di Trail-O, i Campionati Europei di Corsa 
Orientamento riservati a non udenti si sono svolti 
regolarmente a Vilnius (Lituania) dal 4 al 6 set-
tembre: purtroppo nessun podio per l’Italia, ma 
Luigi Lerose (Orienteering Trieste) coglie un setti-
mo posto nella “Sprint” e un ottavo posto nella 
“Middle”, risultato quest’ultimo mai colto da un 
atleta FSSI. Il veneto Claudio Ferrara si deve inve-
ce accontentare di un ventunesumo posto nella 
“Sprint”, mentre è costretto al ritiro nella “Middle”. 

Infine, per quanto riguarda i Campionati Italia-
ni di corsa orientamento FSSI, effettuati in due 
prove il 26 (Sprint ad Asiago) e il 27 giugno (Mid-
dle in Val Formica), ottima prestazione del vene-
to Davide Gazzetto (ASD ENS Venezia), che vin-
ce l’oro nella “Sprint” e l’argento nella “Middle”, 
lasciando alle spalle gli azzurri Ferrara e Jabr. 

Tiziano Vargiolu

Gli atleti paralimpici veneti hanno potuto fare 
il pieno di successi nazionali. Di particolare rilievo 
i Campionati Italiani Trail Orienteering specialità 
Pre-O, tenutisi in Pian Cansiglio (BL) il 9 maggio, 
che hanno visto la partecipazione di 73 atleti nel-
la categoria Open (ricordiamo che il Trail Orien-
teering vede concorrere normodotati e disabili 
fisici alla pari, sia pur con categoria paralimpici 
riservata per questi ultimi), di cui sette paralimpi-
ci. Sul primo gredino del podio Nicola Galvan 
(Asiago 7 Comuni SOK), che conferma il titolo 
del 2020 con 23 punti; a seguire Maria Bertilla 
Pajaro con 18 punti e Piergiorgio Zancanaro con 
17 (entrambi di Padova Orienteering).

Se il Campionato Italiano è il singolo evento 
più importante, il vero bilancio della stagione è 
dato dalla Coppa Italia, quest’anno effettuata su 
sei prove, da marzo a novembre, nelle località 

FEDERAZIONE
ITALIANA

SPORT
ORIENTAMENTO
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Finalmente si riparte
Successi internazionali per i golfisti
Cappellazzo, Andrini e Ceola

Dopo la pausa forzata del 2020, a causa del co-
vid, nell’anno appena trascorso è finalmente riparti-
ta l’attività agonistica del Golf Paralimpico. Numero-
si gli eventi internazionali EDGA ai quali gli atleti ve-
neti hanno preso parte e in cui si sono distinti grazie 
a degli ottimi piazzamenti.

Ad aprire la stagione il “2021 Czech Disable Golf 
Master” disputato al Golf Black Bridge di Praga dal 
30 giugno al 1º luglio: trionfo per entrambi i veneti in 
gara, con Pietro Andrini (Golf Club Ca’ della Nave) e 
Rodolfo Cappellazzo (Golf Club Cansiglio) che con-
quistano il primo posto rispettivamente nella terza e 
quarta categoria. 

Cappellazzo si riconferma poi al “International 
Bavarian Championship for Golfers with Disability”, 
piazzandosi 1º nella classifica “Netto - Stableford”. 
Podio Veneto anche nella categoria femminile con 
Luisa Ceola che vince il 2º premio della classifica 
“Lordo - Strokeplay”.

Terza tappa del calendario internazionale, il 
“Campionato Europeo Individuale EGA” riservato 
ai golfisti con disabilità, tenutosi dal 21 al 24 ago-
sto presso l’Amendoeira Golf (Portogallo). Fra i tre 
italiani convocati dalla Federazione Italiana Golf si 
distingue la veneta Luisa Ceola che, nella classifica 
femminile, porta a casa un ottimo quarto posto.

A chiusura della stagione la 21ª edizione del “Ita-
lian Open Disable by Sanofi-Genzyme”, disputata 
dal 13 al 15 ottobre nella splendida cornice del Royal 
Park “I Roveri”, a Torino. Nel “Lordo - Strokeplay”, 
Lorenzo Bortolato (Golf Club Ca’ Amata), si classi-
fica decimo, seguito da Pietro Andrini (12º) e Luisa 
Ceola (17ª). Nella “Netto - Strokeplay”, invece, è An-

drini il migliore dei veneti 
(4º posto).

Mentre nella cate-
goria “Stableford”, 
Rodolfo Cappellaz-
zo viene premiato 
con il 2º posto, se-
guito dall’atleta del 
Golf Club Montec-
chia, Jacopo Luce 
(4º posto).

Con la firma del protocollo d’intesa tra il Comi-
tato Italiano Paralimpico e la FIBiS, il mondo della 
disabilità è entrato a pieno titolo nello svolgimen-
to delle attività sportive promozionali e agonisti-
che, nazionali ed internazionali di tutte le specia-
lità del biliardo (stecca, carambola, pool, snooker, 
boccette). 

Il protocollo consente di aprire, oltre alla par-
te sportiva anche quella sociale, che la Federazio-
ne svolge nelle scuole in collaborazione con il CIP, 
anche all’interno di strutture per la riabilitazione di 
soggetti con problematiche di natura fisica.

Nella prima giornata promozionale, organizzata 
nella Scuola Federale FIBiS di Schio (VI), tutti hanno 
potuto constatare che con le spalle bloccate da una 
protesi o seduti in carrozzina, con l’uso di qualche 
ausilio se necessario, anche con forme gravi di di-
sabilità è possibile fare dei buoni tiri, colpire i birilli, 
imbucare le biglie. Nei casi in cui è invece necessa-
rio procedere un po’ più lentamente, il gioco delle 
boccette si rivela altrettanto divertente, stimolante 
e istruttivo. 

Altri incontri sono in programma nei prossimi 
mesi; sta per iniziare un corso “Biliardo & Autismo” 
che consentirà, ai ragazzi che vi parteciperanno, di 
fare vivere un contesto ludico espressivo che darà 
modo, tramite lo sport, di trovare una dimensione 
motoria a misura delle loro caratteristiche e costi-
tuirà uno strumento prezioso per mettere in luce i 
loro talenti.

Giorgio Pizzolato
Coordinatore regionale

del progetto Biliardo & Scuola

Biliardo paralimpico?
Si può!

Uno sport accessibile a tutti,
a qualsiasi età

L’integrazione degli atleti paralimpici
è motivo di orgoglio per la FIBiS

Luisa Ceola
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FSSI - Federazione Italiana Sport Sordi Italia 
Delegato Regionale: Mauro Milani
veneto@fssi.it      www.fssi.com

FISPIC - Federazione Italiana Sport Paralimpici 
per Ipovedenti e Ciechi
(goalball, torball, calcio a 5 B1 e B2/3, judo, showdown)
Delegato Regionale: Ettore Armani
delegatoveneto@fispic.it                 www.fispic.it

FISDIR - Federazione Italiana Sport Disabilità 
Intellettiva Relazionale
(atletica leggera, basket, bocce, calcio a 5, danza,
equitazione, ginnastica, judo, nuoto, sci alpino,
sci nordico, tennis, tennis tavolo)
Delegato Regionale: Michele Bicciato
veneto@fisdir.it     www.fisdirveneto.it

FISIP - Federazione Italiana Sport Invernali 
Paralimpici
Presidente / Delegato Regionale: Alex Furlan
alexfurlan86@gmail.com              www.fisip.it

FISPES - Federazione Italiana Sport Paralimpici 
e Sperimentali  (atletica leggera, tiro a segno,
rugby in carrozzina, boccia, calcio a 7)
Presidente / Delegato Reg.: Maurizio Menin
Tel.: 393.1400532
veneto@fispes.it        www.fispes.it

FIPIC - Federazione Italiana Pallacanestro
in Carrozzina
Delegato Regionale: Saverio Pellegrino
veneto@federipic.it   www.federipic.it

FINP - Federazione Italiana Nuoto Paralimpico
Delegato Regionale: Sandra Benedet
veneto@finp.it - sandrabenedet@gmail.com
www.finp.it

FSP
Federazioni sportive paralimpiche

FCI - Federazione Ciclistica Italiana
Presidente Regionale: Sandro Checchin
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35136 Padova, Tel.: 049.8658460   
veneto@federciclismo.it
www.federciclismoveneto.com

FPICB - Fed. Paralimpica Italiana Calcio Balilla
Delegato Regionale: Gabriele Francescato
gabrielefrancescato13@gmail.com     www.fpicb.it

FIPPS - Federazione Italiana Paralimpica
Powerchair Sport
Delegato regionale:  Saul Vadalà
saul.vad@gmail.com    www.fipps.it

2021-2024

CIP COMITATO REGIONALE VENETO
RUGGERO VILNAI  Presidente

GIOVANNI IZZO  Vicepresidente
 e rappresentante FSP/FSNP

MICHELE BICCIATO Rappresentante FSP/FSNP

FEDERICA FORNASIERO  Rappresentante tecnici

MAURO GAZZERRO  Rappresentante DSP/DSAP

NICOLÒ TOSCANO  Rappresentante atleti

DANIELE ZOTTI  Rappresentante FSP/FSNP

DELEGATI PROVINCIALI CIP
DAVIDE GIOZET Delegato Prov. di Belluno

MAURO NARDO  Delegato Prov. di Padova

REMO ZANELLATO  Delegato Prov. di Rovigo

DAVIDE GIORGI  Delegato Prov. di Treviso

PIETRO MARTIRE Delegato Prov. di Venezia

ROLANDO FORTINI  Delegato Prov. di Verona

ANTONIO FANTIN  Delegato Prov. di Vicenza

REFERENTI REGIONALI CIP
prof.ssa SIRA MIOLA  Referente reg. scuola

arch. STEFANO MAURIZIO  Referente reg.
 impiantistica sportiva

GIOVANNI IZZO  Referente reg.
 avviamento allo sport

COMPONENTI
COMMISSIONE SCUOLA CIP VENETO
RUGGERO VILNAI, prof. PAOLO MAZZOBEL,

prof.ssa SIRA MIOLA, prof. MAURO GAZZERRO,

prof. ALESSANDRO PADOVAN, prof.ssa MONICA STECCA

I VENETI IMPEGNATI NELLE
FEDERAZIONI PARALIMPICHE NAZIONALI
CHIARA COLTRI Consigliere Federale FIPIC

NICOLA CARABBA Consigliere Federale FISPES

ANTONELLA MUNARO Consigliere Federale FISPES

PRIMO FIOR Consigliere Federale FIPIC

OSCAR DE PELLEGRIN Consigliere Federale FITARCO

ANGELA MENARDI Consigliere Federale FISG

ANDREA PICCILLO Presidente FIPPS

COMPONENTI DI GIUNTA NAZIONALE CIP
REMO BREDA Rappresentante FSP/DSP

PAOLA FANTATO Rappresentante FSP/DSP

COMPONENTI DI CONSIGLIO NAZIONALE CIP
ANDREA PICCILLO Presidente FIPPS

CHIARA COLTRI Rappresentante atleti FIPIC

SIRA MIOLA Rappresentante EPP/EPSP EISI
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FIS - Federazione Italiana Scherma
Presidente Regionale: Alberto Spiniella
Via Riello 150, 36100 Vicenza
Tel.: 0423.21088
alb_sp@hotmail.com    www.schermaveneto.it

FIB - Federazione Italiana di Bocce
Presidente Regionale: Renzo Cuzzolin
Via del Gazzato 4 - 30174 Mestre (VE)
Tel.: 041.5060072   
veneto@federbocce.it    www.federbocce.it

FIV - Federazione Italiana Vela
–– XII zona – Venezia
Presidente regionale: Francesco Pappagallo
c/o Coni Venezia, Via del Gazzato 4
30174 Mestre (VE)  Tel.: 328.9177562
xii-zona@federvela.it    xii-zona.federvela.it

–– XIV zona – Lago di Garda
Presidente regionale: Rodolfo Bergamaschi
Piazza di Fiera, 13 - 38122 Trento
Tel.: 335.6319053 
r.bergamaschi@federvela.it    xiv-zona.federvela.it

FITAV - Federazione Italiana Tiro a Volo
Presidente Regionale: Adriano Lonardi
Via Faino 4, 37010 Cavaion Veronese (VR)
Tel.: 328.3721002
lonardiadriano1@gmail.com   www.fitavveneto.it

FITET - Federazione Italiana Tennis Tavolo
Presidente Regionale: Riccardo Griggio
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35129 Padova
veneto@fitet.org    www.fitetveneto.org 

FISG -  Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 
(hockey, curling)
Presidente Regionale: Nadia Bortot
Via V. Dolci 3, 32032 Feltre (BL)
Tel.: 320.2752028     0439.305115
crveneto@fisg.it    www.veneto.fisg.it

FISE - Federazione Italiana Sport Equestri
Presidente Regionale: Clara Campese
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60
(Settore Ovest) 
35136 Padova, Tel.: 049.8658370
presidenza.veneto@fise.it    www.fiseveneto.com

FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo
Presidente Regionale: Gelindo Roberto Maso
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35129 Padova, Tel.: 049.8658381
segreteria@fipavveneto.net
veneto@federvolley.it     www.fipavveneto.net

FIPE - Federazione Italiana Pesistica
Presidente: Andrea Missiaglia
c/o Palasport - P.le Atleti Azzurri d’Italia 1 
37138 Verona 
veneto@federpesistica.it    www.federpesistica.it

FICr - Federazione Italiana Cronometristi
Presidente Regionale: Pietro Pontarollo
c/o ASD Cronometristi di Treviso 
Via Olmo 93 C - 35011 Campodarsego (PD) 
cr.veneto@ficr.it     www.ficr.it

FICK - Federazione Italiana Canoa Kayak
Presidente Regionale: Bruno Panziera
c/o Coni Venezia, Via del Gazzato 4
30174 Mestre (VE) 
crveneto@federcanoa.it
www.federcanoa.it

FIC - Federazione Italiana Canottaggio
Presidente Regionale: Sandro Frisiero
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35129 Padova
comitato.veneto@canottaggio.org 
www.canottaggioveneto.it

FIT - Federazione Italiana Tennis
Presidente Regionale: Mariano Scotton
Via Zamenhof 803, 36100 Vicenza   
Tel.: 0444.911230
crveneto@federtennis.it
www.federtennis.it/veneto

FITARCO - Federazione Italiana Tiro con l'Arco
Presidente Regionale: Giulio Zecchinato
Via Beato A. Da Limena 3/a, 35010 Limena (PD)
Tel.: 049.8841210
fitarco.veneto@libero.it    www.fitarcoveneto.it

FITRI - Federazione Italiana Triathlon
Presidente Regionale: Leonardo Franco 
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35129 Padova
presidente@veneto.fitri.it    www.veneto.fitri.it

UITS - Tiro a segno
Presidente regionale: Daniele Pusinich
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35129 Padova
cr.veneto.uits@gmail.com    www.uits.it

FITA - Federazione Italiana Taekwondo
Presidente regionale: Filippo Inglima
Sede: Via dello Stadio 6/5
31025 Santa Lucia di Piave (TV)
presidente.veneto@fitaconi.com

FIBa - Federazione Italiana Badminton
Delegato regionale: Alessandro Simonato
Sede: Via Verona, 5 - 35042 Este (PD)
veneto@badmintonitalia.net



Enti di promozione sportiva
 

AICS - Associazione Italiana Cultura Sport
Presidente Regionale: Mario Pongan
Viale Nereo Rocco - 35135 Padova
comitatoregionale@aicsveneto.it    www.aicsveneto.it

ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
Presidente Regionale: Rossano Nicoletto
Galleria Ognissanti 26 - 35129 Padova
Tel.: 049.7801907     veneto@acsi.it    www.acsiveneto.it

CSI - Centro Sportivo Italiano
Presidente Regionale: Giovanni Cattozzi
Via Flavio Giola 3 - 37135 Verona
segreteria.csiveneto@gmail.com   www.csi-net.it

UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti
Presidente Regionale: Claudia Rutka
Via Confalonieri 14 - 30175 Marghera (VE)
Tel.: 041.5385314
www.uisp.it     www.uisp.it/veneto2

CSAIN - Centri Sportivi Aziendali e Industriali
Presidente Regionale: Pierluigi D’Incà
Via G. Benzi 6 - 31100 Treviso
presidente@csainregioneveneto.it    www.csainveneto.it

CNS LIBERTAS - Centro Naz. Sportivo Libertas
Presidente Regionale: Lorenzo Boscaro
Via Torino 24 - 30037 Scorzè (VE)
crveneto@libertasnazionale.it    www.libertasnazionale.it

CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale
Presidente Regionale: Filippo Salmaso
Via S. Crispino 26 - 35129 Padova - Tel.: 049.7800826
segreteria@csenveneto.it    www.csenveneto.it

ASI - Associazioni Sportivesociali Italiane
Presidente Regionale: Andrea Albertin
Piazzale Stazione 7 - 35131 Padova - Tel.: 049.8766994
segreteria@asiveneto.it    www.asinazionale.it

US ACLI - Unione Sportiva Acli
Presidente Regionale: Renato Buratto
Via Ansuino da Forlì 64 - 35127 Padova
Tel.: 049.8645609 - 049.6896487
veneto@us.acli.it   www.usacliveneto.org

OPES - Organizzazione per l’educazione allo Sport
Presidente Regionale: Diego Baldan
veneto@opesitalia.it   www.opesitalia.it

FENALC – Federazione Nazionale Liberi Circoli
via del Commercio 35 - 30100 Venezia
lucianoted@tiscali.it    www.fenalc.it

EISI – Ente Italiano Sport Inclusivi
(baskin, ginnastica e calcio balilla)
Delegato Regionale: Daniele Bordignon
danielebordignon1961@gmail.com

Associazioni benemerite

FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva 
ed Attività Subacquee
Presidente Regionale: Giambattista Mengo
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 
35129 Padova - Tel.: 049.8658419      
veneto@fipsas.it    portale.fipsas.it

FIBIS - Federazione Italiana Biliardo Sportivo 
Presidente Regionale: Andrea Chiesura
venetotrentino@fibis.it    www.fibis.it

DSP
Discipline sportive paralimpiche

FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball
Presidente Regionale: Roberto Zagolin
c/o Coni Verona, Via Forte Tomba 7/A 
37135 Verona
robertozagolin@gmail.com    www.fibs.it

FISAPS - Federazione Italiana Sportiva 
Automobilismo Patenti Speciali
Delegato Regionale: Valter Nicoletti
Via S. Basilio 59, 35020 Ponte San Nicolò (PD)
padova@anglat.it     www.fisaps.it

FISO - Federazione Italiana Sport Orientamento
Presidente Regionale: Mauro Gazzerro
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 
35129 Padova
info@fisoveneto.it   www.fisoveneto.it

FASI - Federazione Arrampicata Sportiva Ital.
Pres. Reg.: Moreno Lavarda - Tel.: 366.5049648  
veneto@federclimb.it
www.veneto.federclimb.it

FISW - Fed. Italiana Sci Nautico e Wakeboard
Delegato Regionale: Rolando Fociani
rolla74@gmail.com   www.scinautico.com

FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva
Presidente Regionale: Tiziana Bertoldo
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco
35135 Padova    fidsveneto@gmail.com
fids@veneto.it    www.fids-veneto.it

FIG - Federazione Italiana Golf
Presidente Nazionale: Aldo Preo
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60
35135 Padova - Tel. 049.8658419
crveneto@federgolf.it   www.federgolfveneto.it

ANED

Associazione
Italiana
Specialisti
dell’Esercizio Fisico

CENTRO DI STUDI
PER L’EDUCAZIONE FISICA
E L’ATTIVITÀ SPORTIVA
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