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Gli inizi sportivi
All’eta di 6 anni inizio a fare sport, nuoto, frequentando corsi per imparare a nuotare. A 8 anni
inizio con le prime gare amatoriali di nuoto libero. A 10 anni , vinco le mie prime gare amatoriali
regionali.
1982 – 1990
Ho partecipato a diverse gare Regionali e interregionali di nuoto raggiungendo più volte il podio
come 1 classificato, riuscendo anche a superare il record regionale di tempo , per percorrere una
vasca a stile libero.
1994 – 1996
Ho giocato a Calcio a 7 per Ipovedente (visto che sono ipovedente dalla nascita) con la società
ASDIVE Venezia, partecipando per questi anni ai campionati Nazionali e Coppe Italia ,
classificandoci per ben 3 anni al secondo posto nel Campionato Nazionale. In questo periodo ho
avuto anche la gioia di essere chiamato dalla nazionale Italiana Calcio a 7 ipovedenti per uno stage.
Negli stessi anni, sempre con la stessa società, ho provato il Judo, sempre per non vedenti ,
1996 – 2014 Ho iniziato a giocare a Torball e Goalball , con la società SS Teramo, con la vittoria di
5 Campionati Italiani di Torball , 5 Coppe Italia, 5 Super Coppe e con la vittoria di 30 Tornei
internazionali. Sempre nello stesso periodo fatto parte della Nazionale Italiana di questa disciplina
disputando 4 mondiali,. Ho ottenuto per ben 2 volta il riconoscimento di miglior giocatore del
Mondiale, e per svariate volte miglior giocatore nei tornei e capocannoniere in ben 15 Tornei
internazionali.
Sempre nello stesso periodo , ho fatto parte della Nazionale di Goalball , con la partecipazione di 1
Europeo, e diversi tornei.
In questo periodo di attività sportiva , ho ricevuto dal Presidente della Repubblica, ben 3 medaglie
al valore sportivo .
2012
Ho provato con entusiasmo l’attività dello Showdown

Dirigente Sportivo
2004 – 2008
Consigliere CIP (Comitato paralimpico) Regionale Abruzzo
2008 – 2010
Consigliere Dipartimento 7 CIP Nazionale
2010 – 2014
Docente Università degli Studi “ Gabriele d’Annunzio” Chieti, facoltà scienze motorie.

2010 – 2012
Vicepresidente FISPIC(Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi)
2012 – 2022
Presidente FISPIC e Consigliere Nazionale CIP
2021 - 2025
Presidente IBSA (Intenational Blind Sports Federation)

Chieti il 29/04/2022
Sandro Di Girolamo
Dirigente Sportivo

