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Campioni d’Italia!

Intervento a 360 gradi del presidente Ruggero Vilnai

Operare nelle scuole
La nuova Legge regionale è un’importante risorsa per lo sport

C

on grande soddisfazione il Cip Veneto presenta
ai propri lettori e sostenitori, il terzo numero di
“Tempi Moderni”.
Crediamo, infatti, sia indispensabile avere una rivista che raggruppa le attività più importanti delle
Società, delle Federazioni Paralimpiche e la possibilità di mettere in evidenza i risultati più importanti dei
nostri atleti.
Il 2015 è stato, per il movimento Paralimpico Veneto, un anno molto ricco dal punto di vista dei risultati
ottenuti (sia agonistici che promozionali) e fruttuoso,
per i contatti sociali avuti e per aver realizzato importanti progetti, attraverso i quali siamo riusciti ad aiutare economicamente molte società paralimpiche.

3) Visto il notevole apprezzamento riscosso, abbiamo deciso di dare continuità al percorso formativo iniziato l’anno scorso ed organizzare nuovi
corsi di aggiornamento per gli insegnanti.
In collaborazione con l’Associazione “Baskin”, abbiamo organizzato due corsi dal titolo “L’attività
sportiva inclusiva”, ai quali hanno partecipato circa 150 persone tra insegnanti di educazione fisica,
laureati in Scienze motorie ed educatori delle cooperative.
Lo scopo prefissato era quello di far conoscere e
sperimentare in prima persona, la valenza pedagogica e didattica del peer-tutoring (metodo di
lavoro con l’utilizzo del tutor), utilizzato in particolar modo nel gioco del Baskin.

1) La Regione Veneto ha emanato una nuova Legge
in materia di sport, e potranno far richiesta di
contributo anche le Società e Federazioni Paralimpiche. Quello che è ancora più importante, però, è
che il Consiglio della Regione Veneto, nell’approvare il bilancio 2015, ha deliberato un emendamento nel quale è previsto un contributo di 200
mila euro per il Cip Veneto, il quale dovrà suddividerlo alle Società in base alle attività svolte.
2) Anche quest’anno Ascotrade ha deciso di rinnovare
il Progetto “Mi piace di cuore”, mettendo a disposizione 20 mila euro alle 4 Società venete che hanno
presentato i migliori progetti: Canoa Club Mestre,
Delfini 2001 (Montecchio Maggiore, Vi), Aspea Padova (Campodarsego) e Fraglia Vela Malcesine (Vr).

4) Viste le sempre minori risorse destinate alle scuole per l'attività motoria, il Cip Veneto, per favorire
l’inclusione degli studenti con disabilità nelle attività motorie, ha emanato il bando regionale “A
scuola, sport per tutti”, rivolto agli istituti secondari di primo e secondo grado (scuole medie e
superiori). Sono stati 15 i progetti premiati, attuati durante l’anno scolastico 2014/2015 negli istituti veneti, che mirano ad incentivare la pratica
sportiva e motoria tra gli studenti con disabilità.
5) Un altro importante impegno del Cip Veneto è
quello di attivare, entro fine anno scolastico, il
programma gestionale “Osservatorio permanente
sul sistema d'integrazione alla pratica sportiva
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degli studenti disabili”, ideato dal Cip Liguria. L’obiettivo è monitorare in ogni Provincia le società sportive paralimpiche, gli impianti
sportivi accessibili, le discipline e il numero degli studenti disabili
presenti nelle scuole.
6) In considerazione del fatto che secondo il D.L. n. 158 del 13 settembre
2012 (Decreto Balduzzi), entro il 20 gennaio 2016 tutte le società partecipanti ai campionati e manifestazioni federali devono fornirsi di
un defibrillatore semiautomatico e avere personale formato in grado
di saperlo utilizzare, il Cip Veneto ha organizzato 3 corsi Blsd, (a Padova sabato 10 ottobre e venerdì 11 dicembre, alla Fondazione OIC di
via Toblino, e a Vicenza sabato 28 novembre, nella sede del Coni in
viale Trento).
7) Anche nel 2015, il rapporto con l’Inail Veneto è stato molto proficuo.
11 i progetti realizzati per la promozione dello sport paralimpico e
circa 90 assistiti Inail avviati allo sport grazie ai corsi di orientamento
e avviamento. Ma la novità più importante di quest’anno è l’apertura
degli “Sportelli informativi Cip” in tutte le sedi Inail delle province
venete (Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Verona, Venezia e Vicenza),
al servizio non solo degli assistiti Inail ma di tutta la cittadinanza.
Molto impegno è stato dedicato per consolidare e migliorare i rapporti con le varie istituzioni (Miur, Federazioni, Coni, società sportive, Inail,
Regione Veneto…). Di ciò esprimo tutta la mia soddisfazione.
Il convegno “Lo Sport Paralimpico Veneto nel panorama nazionale”,
organizzato il 24 ottobre di quest'anno, non solo rappresenta un obiettivo raggiunto per dare visibilità al nostro movimento, ma è anche un
momento di confronto utile, per approfondire le tematiche riguardanti le
attività sportive della nostra regione.
Infine, desidero ringraziare i componenti della Giunta Cip, i delegati,
i referenti, i componenti delle due commissioni e tutti coloro che hanno
lavorato per la causa del Movimento Paralimpico Veneto, nella speranza
che possano essere ripagati dalla soddisfazione dei risultati.
Società e atleti Cip Veneto
nel 2015 (Federazioni,
Discipline Associate ed Enti
di Promozione Sportiva)
FCI	
FIB
FIC	
FICK
FICr
FINP	
FIPAV
FIPIC	
FIS
FISDIR
FISE	
FISG
FISIP	
FISPES
FISPIC	
FIT
FITARCO
FITAV
FITET
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società 16, atleti 60
società 0, atleti 0
società 1, atleti 2
società 5, atleti 20
società 0, atleti 0
società 8, atleti 65
società 1, atleti 12
società 6, atleti 120
società 6, atleti 21
società 20, atleti 357
società 2, atleti 2
società 1, atleti 6
società 3, atleti 41
società 9, atleti 80
società 1, atleti 15
società 3, atleti 12
società 11, atleti 16
società 2, atleti 5
società 6, atleti 29

FIV XIV Zona società 2, atleti 6
FIV XII Zona società 2, atleti 9
FSSI	
società 5, atleti 50
FASI	
FIBS
FIDS
FIG
FIH
FIPE	
FIPSAS
FISAPS
FISN	
FISO
FITRI	
FIWH
FPICB

società 5,
società 0,
società 0,
società 0,
società 0,
società 2,
società 0,
società 0,
società 1,
società 1,
società 2,
società 3,
società 2,

EPS

società 6, atleti 50

Totale

società 132, atleti 1054

Crescita
Società:
Atleti:
Discipline:

atleti 15
atleti 0
atleti 0
atleti 0
atleti 0
atleti 2
atleti 0
atleti 0
atleti 1
atleti 13
atleti 7
atleti 28
atleti 10

2005
39
899
26

4

2015

132
1054
36
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SCUOLA. Molti i progetti a favore delle attività inclusive

Baskin, atletica e corsi
di aggiornamento

P

er il Cip Veneto l’anno 2015 è stato ricco di progetti
a favore delle scuole. Abbiamo constatato che vi è
una maggiore sensibilità, apertura ed interesse verso le
attività motorie inclusive. Pertanto, per dare un segnale
concreto alle scuole del territorio, della volontà del Comitato Regionale a sostenere le azioni significative, destinate a promuovere la pratica sportiva tra gli alunni
con disabilità, abbiamo promosso il Bando Regionale
“A scuola, sport per tutti”, rivolto a medie e superiori;
15 istituti hanno aderito all’iniziativa. Il Cip ha erogato
un contributo complessivo di 5.600 euro.

1. BASKIN. Sabato 28 marzo, al palazzetto di Montecchio Maggiore (VI), si è svolto il campionato studentesco
provinciale di Baskin, al quale hanno partecipato 10
squadre (6 delle scuole secondarie di II grado e 4 di I
grado). Da questa iniziativa, a partire dal prossimo anno
scolastico, nasceranno 4 società di Baskin nella provincia
di Vicenza che daranno vita, insieme a Verona, al campionato della sezione territoriale del Veneto di Baskin.
2. ATLETICA ADATTATA. Giovedì 14 maggio, al campo di atletica Rosmini di Vicenza, si è svolto il  campionato studentesco provinciale di atletica adattata, con la partecipazione di 109 studenti disabili e
altrettanti tutor. Ogni gara doveva essere effettuata da una coppia, formata da un alunno disabile e un tutor dello stesso sesso.
La somma dei tempi o misure di
entrambi i concorrenti decretava
il risultato e quindi la graduatoria.
Un plauso anche alla società Gsc Giambenini e al Panathlon International di Padova, che da anni promuovono
nelle scuole i progetti “Verona Strada Sicura” e “Un’ora
per i disabili”, per sensibilizzare i ragazzi sui temi della
sicurezza stradale e dell’inclusione sociale.
Infine, per dare continuità al percorso
formativo iniziato nel 2014, anche quest’anno sono stati organizzati corsi di aggiornamento per gli insegnanti. Il tema di questa
seconda edizione è stato “L’attività sportiva
inclusiva”: in collaborazione con l’Associazione “Baskin”, più di 150 persone tra insegnanti di edicazione fisica, laureati in Scienze motorie ed educatori delle cooperative
hanno appreso la valenza pedagogica e didattica del peer-tutoring (metodo di lavoro con l’utilizzo del tutor),
utilizzato in particolar modo nel gioco del Baskin.
Il Cip Veneto continuerà a dare il pieno appoggio a
queste importanti iniziative presenti sul territorio, promuovendone la diffusione anche ad altre realtà.

Graduatoria finale del bando regionale “A scuola,
sport per tutti”. 1) I.I.S. CATULLO, Belluno: Integralmente scuola, sport e cultura. 2) IST. MONTAGNA, Vicenza: Sport per tutti, gioco anch'io. 3) I.C.
CASTELLER, Paese: Unified Sport for all.
4) I.I.S. S. CECCATO, Alte Ceccato: Sport
per tutti, gioco anch'io. 5) LICEO ARTISTICO "DE FABBRIS", Nove: Sport per tutti,
gioco anch'io. 6) I.C. SCHIAVONATO, San
Donà di Piave: Sportivitutti. 7) I.C. CALDOGNO, Caldogno: Sport per tutti, gioco
anch'io. 8) I.I.S. U. MASOTTO, Noventa
Vicentina: Sport per tutti, gioco anch'io. 9) I.I.S. MARTINI, Schio: Sport per tutti, gioco anch'io. 10) I.C. DUEVILLE, Dueville, Centro Sportivo Scolastico: "Il Baskin
a Scuola". 11) I.P.S.E.O. A. BERTI, Verona: SportAbile.
12) I.C. GRAMSCI, Campalto, Venezia: Scuola Aperta…
kayak insieme. 13) LICEO
ARTISTICO SELVATICO,
Padova: Ci sono anch'io. 14)
I.P.S. S.A.R. ALBERINI,
Lancenigo di Villorba: Metti
la Freccia, avviamento al tiro con l'arco. 15) I.C. FOLLINA E TARZO, Follina: A
Scuola, Sport per tutti.
I progetti sono stati valutati dalla “Commissione
Scuola Cip”, composta dal presidente del Cip Ruggero
Vilnai e da quattro docenti di educazione fisica: Monica
Stecca, Paolo Mazzobel, Sira Miola e Alessandro Padovan. Fra le attività più significative realizzate quest’anno, vogliamo segnalarne due.
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Alessandro Crisci, direttore Inail per il Veneto

Sport significa integrazione
Operativi gli sportelli informativi congiunti con il Cip

D

a quando il Decreto legge.38
del 2000 ha affidato all’Inail
la “presa in carico” della persona
con disabilità a causa di un infortunio sul lavoro, è molto aumentato l’impegno che l’Istituto ha messo in gioco per garantire la gestione dell’assistito nei vari percorsi,
dalla riabilitazione, intesa come
recupero della funzione lesa, alla
erogazione di dispositivi altamente tecnologici, fino al recupero
dell’attitudine occupazionale.
Scopo degli interventi è assicurare
ai soggetti, compatibilmente con le condizioni di salute
derivate dall’infortunio sul lavoro, la miglior autonomia e
partecipazione possibile alla vita sociale ed economica.
L’Inail è coinvolto in questa attività sia a livello centrale, con la Direzione Centrale Prestazioni Sanitarie e Reinserimento, e i Centri Protesi, primo fra tutti quello di Vigorso di Budrio, che costantemente investono sulla ricerca e sul miglioramento degli ausili sportivi; sia a livello
periferico dove le sedi territoriali, attraverso il lavoro delle equipe multidisciplinari, sono impegnate ad individualizzare gli interventi sanitari e riabilitativi sulle specifiche
esigenze degli infortunati nel loro ambiente di vita.
In quest’ambito, tra le diverse attività di promozione
sociale messe in campo, senz’altro i progetti di promozione dell’attività sportiva sono tra le più significative e i risultati ottenuti danno ragione all’investimento che l’Isti-

tuto ha fatto nello sport, come facilitatore di processi esistenziali
di reinserimento sociale e di crescita personale.
Dal gennaio di quest’anno sono circa 80 gli infortunati Inail in
Veneto che hanno richiesto di essere avviati a una o più discipline
paralimpiche, ma, numeri a parte, sono i risultati individuali che
suggeriscono di proseguire su
questa strada. In questa direzione, il Protocollo Regionale siglato
da Inail e Cip sta facilitando l’accesso di un numero sempre crescente di persone che
scelgono lo sport per ripartire nella loro vita, aderendo
alle tante iniziative proposte. Sono state davvero tante le
occasioni organizzate per avvicinare gli infortunati sul
lavoro alle nuove discipline paralimpiche (ultimamente
anche il calcio a sette) e molto apprezzati i progetti speciali come i corsi di sci alpino residenziali. Altrettando importante è stato sostenere gli sportivi paralimpici agonisti.
Grazie a questo, molti dei nostri atleti, per esempio, hanno potuto partecipare al Campionato di Handbike, che si
è tenuto ad Abano Terme il 21 giugno.
Ampio spazio è stato dato poi alle attività di promozione ed informazione, attraverso gli sportelli informativi Inail-Cip, aperti presso tutte le sedi dell’Inail Veneto, che svolgono un ruolo importante di orientamento,
favorendo la possibilità che le persone trovino la disci-

“Emozioni sulla neve”
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plina sportiva più confacente ai propri bisogni e
aspirazioni.
Di recente il Comitato Paralimpico è stato riconosciuto Ente Pubblico e ci auguriamo che questo riconoscimento possa ampliare le possibilità dei suoi interventi in un settore, quello dello sport paralimpico,
che diventa sempre più luogo in cui si sviluppano
significative esperienze di integrazione e dove finalmente non esistono più barriere tra normodotati e
disabili.
Su questa strada, il futuro sembra riservare un
consolidamento dei rapporti tra Cip e Inail, e nei Giochi paralimpici di Rio de Janeiro del 2016 vorremmo
poter gioire degli sviluppi di questa collaborazione.
Alessandro Crisci
Direttore Regionale Inail Veneto
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I PROGETTI CIP-INAIL 2015
organizzati grazie al prezioso
contributo di Inail Veneto
EMOZIONI SULLA NEVE, 19-21 febbraio, Pozza di Fassa
(TN): corsi di avviamento allo sci alpino, rivolti agli assistiti
Inail del Veneto. Società partner: Asd Freerider Sport.
* MANTIENI IL PASSO, 12 aprile, Altavilla Vicentina
(VI): marcia NON competitiva, con un percorso di 5 km, accessibile alle persone in carrozzina. Società partner: Gruppo
Marciatori di Altavilla.
* SCENDIAMO IN CAMPO!, 6 giugno, Vicenza: 4° Torneo di
Calcio a 5, con assistiti e personale Inail. In totale sette squadre: Legnago/Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Rovigo, Venezia e Asd Calcio Veneto FD.
* 1° CAMPIONATO REGIONALE  VENETO HANDBIKE, 21
giugno, Abano Terme (Pd): gara di Handbike che ha assegnato sette maglie di “Campione Regionale
veneto”. In totale 75 gli atleti partecipanti,
provenienti da tutta Italia. Società partner:
Asd Anmil Sport Italia.
* SQUADRA DI CALCIO A 5, Rovigo, luglio-dicembre: creazione di una squadra di
calcio a 5, per le persone con disabilità fisica della provincia di Rovigo. Società partner: Ass. Pianeta Handicap.
* 28° CAMPIONATO ITALIANO DI  TIRO
CON L’ARCO, 10-12 luglio, Padova: gara
per atleti con disabilità fisica e visiva, che
assegna il titolo italiano. Il venerdì pomeriggio sono stati messi a disposizione tecnici e attrezzatura per far provare tutti coloro che volessero. Società partner: Asd
Arcieri Padovani.
* 24 ORE DI S. MARTINO, 10 -11 ottobre,
Belluno: una squadra formata da 24 atleti
(paralimpici e normodotati), tra i quali
degli assistiti Inail, che si sono alternati
ogni ora per 24 ore. Società partner: Asd
Arcieri del Piave e Assi Onlus.
* GIORNATA DI WHEELCHAIR HOCKEY e SITTING VOLLEY, 15 novembre,
Mestre (Ve): giornata per promuovere le
discipline del Wheelchair Hockey e Sitting
Volley. Partner: Asd Polisportiva Terraglio.
* TORNEO DI CALCIO BALILLA, 28  novembre, Mestre (Ve): torneo promozionale
di Calcio Balilla Integrato, in collaborazione con la Fpicb. Società partner: Asd Polisportiva Terraglio.
* 2° TORNEO DI CALCIO PER DISABILI
FISICI E NON VEDENTI, 5-6 dicembre,
Padova: torneo per promuovere il calcio
per persone cerebrolese, in collaborazione
con la società Asd Calcio Veneto Fd.
* TORNEO DI BOCCE, 13 dicembre, Padova: torneo promozionale di bocce. Società
partner: Asd Antenore Primavera.
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L’intervista. Alvise De Vidi “punta” a Rio de Janeiro

Intramontabile CAMPIONE
Sarà la sua settima Paralimpiade. E potevano essere otto...
Alberto Zuccato

A

lvise De Vidi è più che un simbolo per il movimento paralimpico. Il fenomenale atleta di San Biagio
di Callalta, alla soglia dei cinquant'anni, ha lo stesso
entusiasmo di sempre.
“Partecipare a competizioni importanti come i mondiali o le Olimpiadi – spiega – mi fa sempre vivere grandi
emozioni, mi stimola, perchè sono un agonista. Poi c'è la
sfida personale, quella contro il tempo, che mi appartiene
assieme alla voglia di mettermi in gioco”.
Quando lo sentiamo, sta ultimando la preparazione
per i campionati del mondo di Doha. “Parteciperò ai 100
e ai 400 metri. Non sarà facile, perchè gli avversari sono
davvero forti e anche perchè per una serie di motivi in
questa stagione non ho mai potuto gareggiare nelle condizioni ideali. O pioveva o la pista era lenta. Per cui non
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ho molti riferimenti. Comunque mi sono allenato. Nel
ranking mondiale figuro al quinto posto sui 400 metri e al
settimo sui 100. Il piazzamento ai mondiali è importante
anche in vista dei Giochi di Rio de Janeiro”.
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«Il Cip in questi anni ha fatto
moltissimo»
rienza non mi occupavo. In ogni
caso il mio ruolo è quello di far
sentire la voce degli atleti, di
portare avanti le loro esigenze”.
Il Cip autonomo come cambia?
“Presto per dirlo. Di sicuro il
Cip in questi ultimi anni ha fatto
tantissimo. Ha investito in strutture, in tecnologie, in corsi di aggiornamento, ha sostenuto economicamente le Federazioni, ha lavorato in
profondità sul reclutamento degli atleti. Prevedo un ottimo domani per il Cip autonomo”.
Nel Veneto però c'è una certa crisi di talenti.
“Vero. Sta avvenendo un ricambio generazionale. Atleti del valore di De Pellegrin o di Durante, al momento
non ci sono. A rappresentare la vecchia guardia siamo
rimasti io e Francesca Porcellato, che si è data all'handbike con ottimi risultati. Il Veneto, per anni, ha vinto tra il
30 e il 40 per cento delle medaglie. Ora non è più così,
ma di buoni atleti ne abbiamo ancora, come Nadia Fario
e l'emergentissima Bebe Vio. Anche nella altre regioni il
movimento femminile sta facendo la parte del leone,
grazie ad Assunta Legnante, Martina Caironi ed altre”.
Tra i veneti, di adozione, c'è anche Alex Zanardi.
“Che, grazie alla sua popolarità, ma soprattutto alla
sua grande simpatia ed esuberanza, ha dato grande visibilità a tutto il movimento paralimpico. E' un personaggio molto positivo e ha un impatto mediatico straordinario. Di sicuro sarà protagonista a Rio”.
Ti porterà via la ribalta...
“C'è spazio per tutti. Spero di qualificarmi sia sui 100
che sui 400 metri e spero inoltre che venga inserita nel
programma almeno un'altra gare per la mia categoria.
Prima però ci sono i mondiali di Doha”.
Ai Giochi hai vinto 14 medaglie. La più bella?
“Le ho tutte nel mio cuore, ma due in particolare: quella d'oro nella maratona di Atene nel 2004 e quella d'argento sui 100 metri a Londra nel 2012. Perchè...”.
Vedi che alla fine siamo tornati sulla fatal Pechino?
“Già. L'esclusione decretata per la mia categoria per
le paralimpiadi in Cina nel 2008, mi aveva lasciato un
grande amaro in bocca. Tornare in gara a Londra, su
una distanza come i 100 metri che non mi è certo congeniale, è stata una bella rivincita. E riuscire ancora una
volta a mettermi al collo una medaglia, una soddisfazione immensa”.

Dove tu vuoi esserci.
“Certo. Ero in gara a Seoul nel 1988, che è stata la
prima vera edizione della Paralimpiadi, e voglio esserci
anche in Brasile. Sarà la mia settima partecipazione ai
Giochi. E potevano essere otto, se non fosse che a Pechino nel 2008...”.
Ci torniamo dopo su Pechino. Comunque sei lo
stesso il paratleta italiano più medagliato di sempre.
“No. Luca Pancalli ha vinto più di me, è salito sul
podio 16 volte ed io 14. E se consideriamo anche le edizioni precedenti il 1988, troviamo altri atleti con più
medaglie di me”.
Vai a Rio per eguagliare il presidente Pancalli?
“Ma no. Ci voglio andare perchè sono certo che sarà
una bellissima edizione, ancora meglio di quella del '92 a
Barcellona, che è stata fantastica sotto l'aspetto organizzativo. I brasiliani sono allegri, divertenti e amano partecipare. Mi aspetto dei Giochi molto “carioca”. Poi non
sono mai stato in quella parte di mondo e anche questo è
stimolante. Di recente una rappresentanza di atleti azzurri è stata in visita a Rio. Mi hanno detto che è è tutto
molto bello, che il Villaggio è attrezzatissimo e confortevole. Però c'è un problema”.
Quale?
“Le distanze. Il Villaggio è lontano dai campi di gara,
dallo stadio. Spero preparino corsie preferenziali per gli
atleti, altrimenti rischiamo di venire inghiottiti dal traffico, che mi dicono abbastanza caotico”.
Fai parte della Giunta del Cip. Impegnativo?
“In questo periodo non tanto. C'è stato molto da fare
quando il Cip è diventato autonomo e ci sarà del lavoro
da svolgere con le Federazioni prima dei Giochi. In periodi normali vado a Roma diciamo una volta al mese.
Mi piace esserci. Prima vivevo le cose solo come atleta,
ora anche come dirigente. Per cui problemi organizzativi, economici e quant'altro di cui prima di questa espe-
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Mi piace di cuore: Ascotrade raddoppia
Quattro le società premiate

A

scotrade cala il bis, premiando con ventimila euro
per il secondo anno consecutivo quattro società paralimpiche venete. Canoa Club Mestre, Delfini 2001
Montecchio Maggiore, Aspea Padova e Fraglia Vela
Malcesine Malcesine sono infatti le quattro società sportive vincitrici della seconda edizione del progetto Mi Piace
di Cuore, iniziativa promossa da Ascotrade, azienda trevigiana di fornitura di gas ed energia elettrica, in collaborazione con Coni e Cip Veneto a sostegno dello sport paralimpico praticato nel territorio regionale.
Le fantastiche quattro sono state premiate a Vicenza
dalla diciottenne Beatrice “Bebe” Vio, medaglia d’oro
all’ultima Coppa del Mondo di scherma paralimpica e testimonial dell’iniziativa, insieme al presidente di Ascotrade, Stefano Busolin, al presidente di Coni Veneto, Gianfranco Bardelle e al presidente di Cip Veneto, Ruggero
Vilnai. Le società si spartiranno un montepremi complessivo di ventimila euro, frutto di una raccolta fondi avviata
a novembre 2014 e conclusasi a gennaio 2015, secondo una
formula collaudata con successo l’anno scorso e confermata in questa seconda edizione, che ha visto crescere significativamente i numeri di partecipazione a Mi Piace di Cuore.
Mi Piace di Cuore consiste in un concorso di idee, legate
a progetti per lo sviluppo delle discipline paralimpiche. Il
concorso è rivolto alle società sportive del Veneto con almeno due anni di attività nel settore paralimpico (ovvero
dal 2012) e che siano iscritte ad una Fsp (Federazione
Sportiva Paralimpica) o Dsp (Disciplina Sportiva Paralimpica) riconosciuta dal Cip. Alla data dell’apertura, venti
società hanno presentato altrettanti progetti, pubblicati
poi sulla pagina Facebook di Mi Piace di Cuore per essere
votati dagli utenti con un semplice “mi piace”. Nei circa
tre mesi di durata del concorso, in particolare, attraverso
la pagina (che ha raggiunto quota 4.608 “mi piace”, +
2.208 rispetto alla precedente edizione) hanno interagito
22.713 persone, per una portata complessiva di 218.818
utenti; i venti progetti pubblicati hanno collezionato 7.748
“mi piace”, generando 1.607 condivisioni.
La giuria tecnica composta dal presidente del Cip Veneto, dal presidente del Coni Veneto e da Bebe Vio ha selezionato come miglior progetto quello presentato dalla
società Canoa Club Mestre. Il punteggio delle altre tre
società premiate è stato stabilito sommando il voto della
giuria con il punteggio ottenuto in base alla classifica del
contest sulla pagina Facebook (10 punti al primo classificato, 9 punti al secondo, etc.). Ad ogni società sarà destinato il 25 per cento del montepremi, ventimila euro rac-

LAYOUT

colti grazie al contributo di Ascotrade e dei suoi clienti.
Come nella precedente edizione dell’iniziativa, infatti,
Ascotrade ha messo in palio una somma iniziale di 10mila euro, raddoppiata poi grazie al coinvolgimento dei
consumatori, ovvero di tutti coloro che, sottoscrivendo un
contratto di fornitura luce + gas con Ascotrade nel mercato libero dell’energia, hanno contribuito ad aumentare il
montepremi in palio per l’iniziativa.
"Non una semplice donazione di denaro, ma un’iniziativa realizzata con il cuore e premiata con il cuore, innanzi tutto dai clienti di Ascotrade – afferma Stefano Busolin,
presidente di Ascotrade – Mi Piace di Cuore è un progetto
che ci ha dato grandi soddisfazioni, sia per i numeri che
ha generato, sia soprattutto per i valori che ha messo sul
campo. L'energia, infatti, per Ascotrade non è solo un
prodotto da vendere, ma anche un valore da condividere:
siamo convinti, in tal senso, che lo sport paralimpico sia
un generatore di energia positiva indispensabile per la
nostra società. L’anno scorso quattro società hanno potuto
realizzare i propri progetti, siamo fieri di poter contribuire
oggi a dare nuova energia ad altre quattro realtà dello
sport paralimpico veneto".
"Sono davvero soddisfatto che il progetto proposto da
Ascotrade abbia avuto un enorme successo nel mondo
paralimpico – afferma Ruggero Vilnai, presidente del Cip
Veneto -, non solo per i numerosi progetti presentati ma
soprattutto per i migliaia di voti espressi attraverso il
contest su Facebook. Il contributo stanziato da Ascotrade
è un concreto sostegno ed aiuta in maniera significativa le
società nella promozione dello sport paralimpico in Veneto e in Italia. Il Comitato Paralimpico Veneto, quindi,
esprime piena soddisfazione e sincera gratitudine ad
Ascotrade per la sensibilità che ha dimostrato nei riguardi
del nostro movimento. L’auspicio è che questo rapporto
di collaborazione possa continuare in futuro e che anche
altre aziende possano seguire le orme di Ascotrade".
Dichiara Gianfranco Bardelle, presidente del Coni Veneto: “Il Cip è una parte importante della grande famiglia
dello sport e, nel sostenere le società che fanno parte del
Cip, si dimostra ancora una volta il grande cuore di tutti
gli sportivi e dei volontari del nostro grande movimento”.
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Basket. Prima storica vittoria della Nazionale femminile

La vie en rose

Laura Morato

C’

è tanto Veneto nella pagina più bella che l’estate
delle Nazionali di basket in carrozzina ha regalato
agli appassionati di questo sport, quella scritta dalla rappresentativa femminile guidata da coach Carlo Di Giusto, protagonista di un’impresa storica ai Campionati
Europei di Worcester.
La prima vittoria in assoluto, ottenuta contro la Turchia
al termine di un match emozionante e quasi commovente;
successo impronosticabile e per questo ancor più bello per
un gruppo che solo qualche mese fa ha iniziato un processo di ricostruzione con vista sugli Europei del 2017. Immagine simbolo è quella di Chiara Coltri, capitano delle
azzurre, giocatrice del Cus Padova, vera anima del gruppo, dentro e fuori dal campo. Le sue lacrime alla sirena di
Italia – Turchia sono il ricordo più bello di questo Europeo. Undici ragazze, undici storie diverse, tutte fondamentali per creare il giusto mix tra veterane e giovani.
Laura Morato e Franca Borin, simboli del basket in carrozzina femminile, ma anche Melissa Rado e la sorpresa
Jennifer Feltrin, nuove leve del movimento. Il canestro di
Jennifer contro la Turchia, esordiente in maglia azzurra, e
la sua commovente esultanza, sono tra le cartoline più
belle dell’intera trasferta in terra inglese.
Archiviati gli Europei, è già tempo di campionato per
il mondo del basket in carrozzina, con le società del Veneto come sempre in prima fila. Padova Millennium Basket in Serie A, Cus Padova, Alitrans Olympic Basket

Verona, Pdm Treviso e WB Vicenza in Serie B, più gli
storici club impegnati nei campionati giovanili (Delfini
2001 Montecchio, PMB e OB Verona), ancora una volta
confermano il movimento del basket in carrozzina veneto tra i più attivi nel panorama nazionale.
Obiettivo del Padova Millennium Basket sarà quello
di confermarsi tra le protagoniste del campionato di Serie
A. Lo scorso anno infatti i padovani sono arrivati fino
alla prima fase dei playoff, eliminati solo dal Santa Lucia
Roma che poi avrebbe dominato fino alla conquista dello
Scudetto contro la Unipol Sai Briantea 84 Cantù, in una
finale passata alla storia per la straordinaria cornice di
pubblico, con un Pianella stracolmo di oltre 4 mila tifosi.
Il Pdm Treviso invece, vincitore a sorpresa dei playout
salvezza contro la più quotata Santo Stefano Banca Marche, ma poi iscrittosi al campionato di Serie B per motivi
societari, punta deciso a tornare tra le grandi del campionato maggiore.
Riparte dall’ottima stagione di Serie B invece il Wheelchair Basket Vicenza, che ha chiuso l’ultimo girone B con
un bottino di 9 vittorie e 5 sconfitte, insufficiente però a
scalfire il dominio della Laumas GiocoParma, poi promossa in Serie A. Più indietro il Cus Padova (5 vittorie e 9
sconfitte) e l’Alitrans Olympic Basket Verona (2 vittorie e
12 sconfitte), che però si è riscattata con la squadra giovanile, vincitrice del girone A e sconfitta solo in semifinale
playoff dall’Amicuccioli Giulianova. Nel campionato riservato ai più giovani, ottimo risultato anche delle Iene del
Padova Millennium BK (arrivato fino alla prima fase dei
playoff e battuto dalle Volpi Rosse Firenze nel doppio
crossover tra marzo e aprile), e dei Delfini di Vicenza, battuti solo dai futuri vice-campioni d’Italia di Giulianova.

Enrico Foffano
(Millennium
Basket)
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FISDIR. La soddisfazione del delegato regionale Bicciato

«Squadre che mettono orgoglio»
Coppa Italia per Aspea Padova e Treviso Atletica

D

a diverso tempo sono referente regionale Fisdir e,
ogni anno, quando rivedo nei risultati delle varie
discipline sportive i nomi degli atleti appartenenti alle
società venete fra coloro che salgono sui gradini più alti
del podio, mi riempie ancora di più d’orgoglio per il ruolo che rivesto.
Anche durante la stagione sportiva passata il medagliere si è arricchito e non solo a livello individuale ma
anche come risultati di  squadra infatti due società si sono aggiudicate la Coppa Italia di atletica leggera: l’Aspea
Padova nel settore agonistico e la società Treviso Atletica,
nel settore promozionale.
Non sono state da meno le altre squadre venete, infatti
scorrendo le classifiche troviamo, per quanto riguarda
l’atletica promozionale, al sesto posto Oltre Onlus e al

parteciperà ai mondiali di tennistavolo in Sudafrica.
Parliamo di record. Anche in questo caso diversi nostri
atleti hanno ottenuto quelli italiani; nell'atletica Laura
Dotto, Marta Bidoia, Giulia Pertile, Stefano Lucato e Roberto Casarin, e nel nuoto troviamo Francesca Palazzo
Xenia, che con i tempi che ha ottenuto può ambire a partecipare alla paralimpiadi di Rio.
Per quanto riguarda la ginnastica. Alice Sorato del
Sorriso Mira, si è distinta ai campionati italiani, e ,nel
nuoto salvamento, Anna Dobnik della Sport Life è salita
sul podio.
Michele Bicciato e Laura Rigato
Fisdir Veneto

settimo ancora l'Aspea. Nel nuoto promozionale, settima
l'Aspea e nona la Piergiorgio Frassati di Verona, con in
decima posizione la Sport Life. Nel settore agonistico,
quarto posto per la Rari Nantes Marostica, settimo per la
Polisportiva Terraglio, decimo per l'Aspea e quindicesimo
per Alba Chiara, su 55 società partecipanti
Alcuni atleti veneti hanno raggiunto livelli così alti di
preparazione che sono stati convocati al prossimo campionato mondiale di atletica outdoor; si tratta di Giulia
Pertile, Roberto Casarin, Michele Zugno e Stefano Lucato dell'Aspea (che, soprattutto, ha fatto registrare il nuovo primato mondiale sugli 800 marcia), che saranno accompagnati dal loro tecnico, Lucia Bano, mentre Nadia
Cannonieri della Sport Life Montebelluna, a novembre
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FISN. Sci nautico, Fabrizio Azzalini sul podio mondiale

C’è anche il Veneto in scia alle medaglie

l’

attività paralimpica della Federazione italiana
Sci nautico è stata molto intensa e produttiva
durante tutta la stagione. il clou a elk Grove, in california, dove si sono svolti i campionati del mondo,
che hanno visto Fabrizio azzalini salire sul podio.
l'atleta veneto (di Fregona, in provincia di Treviso)
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ha infatti conquistato la medaglia di bronzo, nella
prova a squadra vinta dagli Stati Uniti davanti
all'australia. Oltre ad azzolini la formazione azzurra, capitanata da Daniele D'alberto, comprendeva
Sabrina Bassi di legnano (Mi), Daniele cassioli di
Gallarate (Va), pietro De Maria di Mezzegra (co), Uber Riva di Vercurago (lc),
Tommaso di pilato di San Giuliano, christian
lanthaler di Tirolo (Bz), Fabrizio e Jeff Onorato dalla
Maddalena (Ot). alla rassegna iridata l'italia ha
vinto complessivamente 8 medaglie d'oro, tre
d'argento e 4 di bronzo. per azzalini è stata una
stagione molto positiva e aveva vinto una medaglia di bronzo (in slalom) anche ai campionati
italiani disputati al centro federale di
Recetto.
alessandro Vanoi
Segretario generale
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Finp. A Lignano Sabbiadoro la carica dei 300

Gioventù vincente in piscina
Sette le società in Veneto. L’impresa di Enrico Giacomin

N

ella stagione appena conclusa il nuoto paralimpico festeggia l’ennesima stagione di crescita. Nuovi
atleti e nuove iniziative denotano il fermento della federazione sia a livello regionale che nazionale. In Veneto
parliamo di 7 società, compresa il neonato Team Isola
Sport a Isola della Scala, con 62 atleti. L’età media è di
30 anni, con 14 under 20.
Ai campionati giovanili, Agnese Marchesini, classe1997 del San Michele Verona, e Andrea Lobba del  
1999, della Rari Nantes Marostica, si sono piazzati tra i
primi posti nelle classifiche.
Inoltre continua la tradizione di organizzazione di
grandi eventi e di “fucina” di nuovi campioni per
l’Aspaa Padova, che ha allestito i campionati di società
a Lignano Sabbiadoro con quasi 300 atleti partecipanti.
Oltre ad organizzare il team padovano, si è classificato
quarto; dodicesimo posto per la  Sport Life Montebelluna, quattrodicesimo per la Rari Nantes Marostica, sedicesimo per il  San Michele, e diciottesimo per la Polistprtiva Terraglio.
Tra le new entry padovane si segnalano Federica
Buniolo, già ai primi posti nel ranking europeo nei 50 e
100 stile libero S11, Irene Agostini l’atleta più giovane
della Finp Veneto che ha ottenuto due record Italiani di
categoria Ragazze nei 50 delfino S5.
Ultima occasione di gare, il 26
settembre, con sei giovanissimi veneti che hanno rappresentato la regione al trofeo nazionale Coni: Irene
Agostini,   Anna Laura Gastaldi e
Lara Mantoan dell'Aspea; , Elia Piai
e Riccardo Sasso della Stella Marina
e Andrea Lobba della Rari Nantes
Marostica.
Il nuoto non è solo vasca, ma anche mare.  Infatti il neo delegato regionale Finp, il vicentino Enrico
Giacomin, proprio pochi giorni fa ha
portato a termine la sua impresa: la
traversata a nuoto dello Stretto di
Gibilterra, 18km a nuoto in poco più
di 4 ore. Giacomin l’anno scorso si
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Federica Buniolo

era cimentato nella traversata della Manica e oltre alle
gare in vasca, nuota anche nel circuito in acque libere
(Open Water) della Finp e della Fin.
Se volete nuotare e avete più di 9 anni, contattateci a
veneto@finp.it e visitate il sito federale   www.finp.it o
la pagina facebook Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.
Federica Fornasiero
Tecnico Finp
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FISG. La nuova disciplina dello “sledge hockey”

Ghiaccio in... promozione
A Cortina si distingue la squadra del curling

A

ttualmente l’unica disciplina sul ghiaccio praticata
in Veneto da atleti paralimpici è il wheelchair curling. Questo sport è praticato presso lo storico Palazzo
del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo dalla squadra del
Curling 66 di cui fanno parte sei atleti capitanati da Angela Menardi, first dell’attuale nazionale paralimpica.
Oltre ad aumentare il numero di praticanti in questa
disciplina, rimane però obiettivo federale quello di promuovere in terra veneta anche la disciplina dello sledge
hockey. Il Veneto vanta tradizioni hockeystiche ragguardevoli, basti pensare che l’attuale squadra campione
d’Italia è l’Asiago e che la squadra di Cortina è plurititolata. Inoltre molti sono gli impianti sul ghiaccio presenti
nelle provincie di Belluno, Vicenza, Padova e Verona,
condizione primaria per lo sviluppo delle due discipline.
In quest’ottica Fisg ha organizzato quest’anno due
momenti promozionali presso il centro sportivo Plebiscito di Padova, che ospita un bellissimo impianto sul

ghiaccio. Nel mese di aprile due mezze giornate sono
state dedicate a dimostrare e a far provare ai molti intervenuti entrambe le discipline. Lo sledge hockey, più atletico si addice molto a persone con amputazioni agli
arti inferiori e spine bifide, il wheelchair curling, praticabile anche in età avanzata è ideale invece per chi si
sposta in carrozzina. L’attività di promozione proseguirà comunque anche nella stagione 2015-2016 con altre
iniziative promozionali volte a far nascere nuove squadre di sledge hockey e di wheelchair curling.
Attualmente sono affiliate a Fisg 11 società di cui 8
per il wheelchair curling e 3 per lo sldge hockey per un
totale di 110 atleti circa.
Per informazioni: Massimo Bernardoni, referente organizzativo discipline paralimpiche sul ghiaccio di Fisg.
Massimo Bernardoni – Cell.329 9426498  
Email: m.bernardoni-paralimpici@fisg.it  

FISPES. Risultati eccellenti in ogni disciplina

Obiettivo, dare vita a nuovi team
In arrivo a Padova una scuola di calcio a 7
La squadra Asd Calcio Veneto

Qui sopra: il Meeting mondiale di Atletica
allo Stadio Euganeo di Padova
ATLETICA LEGGERA – Si sono tenuti a Stadskaanal,
in Olanda, i Giochi Mondiali Junior Iwas. Per l’occasione,
a rappresentare il Veneto c’erano due giovani e promettenti atleti: René De Silvestro (di cui riferiamo anche
nell'articolo sulla pesistica) e Francesca Cipelli. Il primo,  
classe 1996, è stato artefice di una doppietta d’oro corredata da personal best nel peso (6,80 metri) e nel giavellotto (17,09) per la categoria F55. Francesca Cipelli, unica
donna della rappresentativa azzurra, ha stabilito il personale sui 100 metri (17.32) e ha saltato 3,28 nel lungo T37.
Tra gli eventi diventati appuntamento fisso nel panorama veneto non è mancato il Meeting Città di Padova,
che da diversi anni ha aperto le sue porte anche all’atletica paralimpica. Quest’anno la manifestazione ha visto
scendere in campo gli atleti Fispes in tre gare: i 100 metri maschili e femminili ed il  giavellotto.
Ai campionati italiani di società di atletica leggera
che si sono tenuti a Casalmaggiore, tra gli Assoluti maschili, Aspea quarta e Veneto Special sport decimo.
Nella classe promozionale, Veneto Special Sport quarto
tra le donne e dodicesimo tra i maschi, con l'Aspea
undicesima tra i maschi. Erano presenti le due società
venete dell’Aspea Padova e del Veneto Special Sport
Due Torri Noale, sodalizio che si è classificato al quarto
posto nella classifica promozionale e assoluta del settore femminile.
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CALCIO A 7 - In quest'ultimo anno molto lavoro è
stato fatto per la promozione di questo nuovo sport, introdotto in Italia dalla Fispes da poco tempo. Traino del
movimento è la Asd Calcio Veneto di Padova. Un'ottima
annata sul piano delle adesioni ma anche a livello promozionale con la partecipazione di circa 30 eventi. La
società ha preso parte, inoltre, al torneo di Lovemund
(Austria), dal 5 al 7 giugno, dove ha ben figurato contro
le rappresentative di Austria, Olanda e Germania, paesi
che vantano già una lunga tradizione nel Calcio a 7.
Infine, dopo il successo della prima edizione, anche
quest'anno si terrà il “Torneo Inail di calcio a 7 per disabili fisici e Iiovedenti”, presso la Fondazione Oic di Padova, il 5 e 6 dicembre prossimi. Obiettivo della prossima stagione è quello di creare, insieme al Padova calcio,
la prima scuola calcio per persone disabili e far nascere
un piccolo campionato per il Nord Italia.
BOCCIA - La Boccia è presente alle Paralimpiadi da
diversi anni, ma in Italia è stata introdotta solo da due.La
grande differenza rispetto agli sport adattati è che questa
disciplina è stata appositamente ideata per persone con
disabilità fisiche molto gravi. Grazie al Cip Veneto, che a
dicembre 2014 ha organizzato una giornata promozionale e all’impegno del delegato regionale Fispes Veneto,
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za Marco Pusinich (556 punti) e quello femminile a Nadia Fario, portacolori dell’Aspea Padova (360) che si è
anche aggiudicata la finale mista di specialità.
Da segnalare la memorabile finale di pistola libera
dove l’incredibile talento di Nadia Fario ha prevalso sui
colleghi di specialità Giovanni Bertani e Mauro Decina.
Per i campionati di società, svoltisi in concomitanza,
è stato l’Atletico H Bologna ad assicurarsi i titoli assoluti di carabina e promozionale, mentre l’Aspea Padova è
il primo club italiano nella pistola. A livello internazionale la padovana Nadia Fario è stata la prima atleta
italiana a staccare il pass per le Paralimpiadi di Rio del
2016, grazie al bronzo conquistato nella pistola libera a
50 metri (P4), nella Coppa del Mondo di Osijek.

Boccia

Raffaele Sartorato, a Padova è partito un piccolo gruppo
di 8 atleti che si ritrova una volta a settimana. Nel Bellunese è stato avviato un corso di formazione per istruttori
con nozioni di base per diffondere la disciplina, grazie al
quale stanno nascendo nuovi gruppi in tutta la regione.
L’obiettivo per il 2016 è quello di dar vita a nuovi team
per poter iniziare un’attività di livello agonistico. Nelle
giornate del 9 e 10 maggio, il Palabicocca di Milano ha
accolto a braccia aperte il primo torneo promozionale di
boccia targato Fispes ed organizzato in collaborazione
con la polisportiva Superhabily. La manifestazione, senza
precedenti in Italia, ha fatto da richiamo a 22 atleti provenienti da varie città della penisola, una vera e propria
“prima” per il lancio di questa disciplina paralimpica. A
rappresentare il movimento veneto c’erano 4 atleti: Annamaria Soldera, Samuele Fabbian, Elia Vettore e Jacopo
Baldo, guidati dal tecnico Manfred Menz.
TIRO A SEGNO – Dal 5 al 7 giugno sono stati organizzati a Padova dalla Fispes i campionati italiani di tiro
a segno paralimpico. Buoni i risultati degli atleti veneti,
dove Ermes Vanotti, dell’Aspea Padova, società ospitante della manifestazione, si è imposto con il punteggio di
548 nella specialità P3. Le gare di pistola a 10 metri hanno assegnato il titolo maschile al tiratore dell'H81 Vicen-

Wheelchair Rugby: la squadra dell’Asd Padova Rugby
WHEELCHAIR RUGBY  - Dal 2 al 4 ottobre il Padova Rugby ha partecipato al Trofeo “CuraSan Cup” di
Steinbrunn (Austria), dove si è piazzato al quinto posto.
Oltre alla squadra padovana presenti altri 6 club provenienti da Israele, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria,
Germania e Svizzera, che si   sfideranno in un girone
unico "all'italiana”.
Inoltre, il TIKI 4 SPORT organizza per sabato 17 ottobre (ore 10), presso il palazzetto sportivo comunale di
Silea, la partita “I Dogi contro Ospreys – rugby paralimpico”. Gli stretti contatti instaurati con la franchigia
gallese degli Ospreys, infatti, consente di programmare
una serie di eventi di promozione del rugby paralimpico, che vedranno I Dogi paralimpici sfidare alcune delle
squadre più rappresentative del rugby in carrozzina
europeo, in concomitanza con la partita di Guinness
Pro12 (Celtic League). Infine, entro fine anno partirà il
“Grand Prix”, un torneo a 6 tappe a cui hanno aderito le
squadre italiane: l’obiettivo principale è quello di promuovere la disciplina del Rugby in carrozzina in Veneto
ed in altre regioni d'Italia".
Raffaele Sartorato
Fispes Veneto

Tiro a segno: Nadia Fario e Ivano Borgato
con il tecnico Giuseppe Ugherani
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Tre realtà per un unico scopo:

il vostro benessere
TONUS
Ortopedia
Sanitaria
Laboratorio
del piede
si riceve su appuntamento

Area ausili
vendita - noleggio
assistenza post-vendita

Competenza e professionalità, unite a consulenza personalizzata vi permettono di
trovare nel nostro Centro la risposta a tutte le vostre problematiche di mobilità.
Carrozzine leggere, superleggere, elettroniche, scooter, deambulatori e un puntuale servizio di assistenza post vendita.
Presto on-line anche il nuovo WebShop 2.0 ad elevato grado di personalizzazione,
perchè vogliamo arrivare nelle vostre case, ma lo vogliamo fare con la professionalità che da sempre ci contraddistingue.
Denis Mantovan, Responsabile ausili

30033 NOALE (VE)
Via Tempesta, 41
Tel. 041 443 31 57
Tel. 041 580 05 22
Fax 041 582 82 03
info@tonus.it
w w w. t o n u s . i t

FIS. Numerosi i titoli conquistati dagli schermidori veneti

“Diamante” Bebe

L

a punta di diamante della scherma paralimpica vene- per Fabio Panozzo, Andrea Sacco, Chiara Marchesan e
ta è la moglianese Bebe Vio che, oltre ad avere conqui- Rossella Cappotto. A questi risultati si aggiungono i titoli
stato il titolo italiano nella categoria B di fioretto, sta con- regionali di Annamaria Soldera, Marta Nocet e Andrea
tinuando a livello internazionale il suo avvicinamento alle Sacco. La prima prova di qualificazione ai campionati
olimpiadi. L’impegno di Bebe non si limita alla scherma italiani ha visto come accompagnatore degli atleti del Peessendo diventata uno dei più affermati testimonial di trarca l’amatissimo e compianto grande maestro Ryszard
tutta l’attività sportiva paralimpica. Per concludere in Zub: 'ultima sua gara, dopo la lunghissima e gloriosa
bellezza la stagione, Beatrice ha vinto la medaglia d’oro carriera schermistica prima di atleta e poi di Maestro.
nel fioretto ai Mondiali di scherma paralimpici di Eger, in
Ottima annata anche per Cinzia Picchiarelli, del CircoUngheria, aggiudicandosi inoltre il bronzo nella gara a lo Scherma Valdagno, e per l’atleta del Circolo scherma
squadre insieme a Loredana Trigilia e Andreea Mogos.
Mestre Matteo Dei Rossi, che ha conquistato il titolo reOttima annata per l’atleta
gionale sia nella spada che nel
del Circolo della Spada Bassafioretto e nelle stesse specialità
no, Sara Bortoletto nella cateè giunto terzo agli  Assoluti di
goria A  con un bronzo ai naTorino, oltre ad avere ottenuto
zionali di fioretto, un argento
il podio nelle due armi in tutte
ai nazionali di spada e due ori
le tre le prove nazionali assoluai campionati regionali Assote paralimpiche.
luti di fioretto e di spada. E,
L’Officina della Scherma
dopo i brillanti risultati otteMirano, la sala diretta dal maenuti nel 2015, Sara ha potuto
stro Vittorio Carrara, ha saputo
iscriversi ai primi campionati
lanciare Nicola D’Ambra e SteCampionati di Torino: Marta Nocet e Bebe Vio (prime
mondiali paralimpici di scherfano Salmaso, da alcune stagiodue da sinistra) con il presidente Giorgio Scarso
ma Under 23, disputati ad
ni ai vertici della specialità. Nel
Amsterdam. L'Italia è stata rappresentata solo da lei.
corso di questa stagione proprio D’Ambra ha saputo
Forte continua ad essere l’impegno nel settore para- imporsi nella prima tappa del circuito nazionale paralimlimpico del Petrarca Padova i cui risultati gli hanno per- pico sulle pedane di Como, sconfiggendo in finale il
messo  di conquistare il sesto posto nella classifica nazio- compagno di sala Salmaso; D’Ambra è inoltre riuscito a
nale del Gran Premio paralimpico per società su 40 tesse- risalire sul podio tricolore, giungendo secondo.
rate in tutta Italia.
Il nuovo anno sportivo si apre con la convocazione del
Questi i risultati più importanti di altri atleti veneti. maestro Vittorio Carrara  nello stage premondiale di GeMarta Nocent è campionessa italiana di sciabola emeda- mona. Occasione nella quale ci sarà anche Alessia Toglia d'argento nel fioretto; Annamaria Soldera è campio- gnolli, tesserata proprio per l’Officina della Scherma, in
nessa italiana di fioretto, mentre Loredana Formaggio è qualità di arbitro.
giunta quinta e nelle prove nazionali di qualificazione ha
Guido Di Guida
vinto la medaglia di bronzo a Como. Buoni risultati anche
Presidente FederScherma Veneto
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PESI. Annata positiva per il giovanissimo René De Silvestro

MAI arrendersi
Il cadorino si conferma
campione regionale

D

opo il grave incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle, il diciannovenne René De Silvestro,
nato, di Pieve di Cadore, non si è certo rassegnato a
quella nuova e difficile situazione ed ha trovato nello
sport paralimpico una nuova ed inaspettata rivincita
personale ed una nuova vita.
Il giovanissimo campione attualmente pratica due
discipline: con la Fipe (pesistica) è tesserato per la Polisportiva Caprioli di San Vito di Cadore.
Si allena regolarmente con il maestro di pesistica,
Orlando Volpe Maruggi, e dopo i successi dello scorso
anno, si è recentemente confermato campione regionale
nella pesistica paralimpica, con la disciplina della distensione su panca piana, sollevando 90 kg., ad un peso
personale di soli 60 kg., una misura molto importante, a
livello nazionale ed internazionale.

Un’annata veramente positiva e che fa comunque
sperare in altri grandi imprese, all’insegna di una perfetta sintonia tra le discipline della pesistica e dell’atletica leggera, l’una complementare all’altra, grande
esempio per altri giovani sportivi che volessero seguire
il percorso sportivo di René, che non si è arreso, ma ha
ritrovato la forza di diventare un campione.
Claudio Toninel
Presidente C.R. Veneto Federpesistica

DALLA PRIMA INFANZIA
ALLA TERZA ETÀ

LAYOUT
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Fitarco. 2015 da incorniciare per gli atleti veneti

Già 7 i pass per Rio

Ezio Luvisetto

P

rimo appuntamento dell’anno come consuetudine i
campionati italiani di Zola Predosa (Bo), dove i nostri atleti non deludono le attese, anche se con qualche
rammarico. Arrivano comunque tre medaglie d'argento
per merito di Ezio Luvisetto, Annalisa Rosada e Claudio
Peruffo, rispettivamente nelle classi ricurvo open maschile e femminile e tra i visually impaired maschile.
Il secondo e importantissimo evento sul cammino dei
nostri atleti è il campionato italiano outdoor che si è
disputato a Padova, presso l’impianto degli Arcieri Padovani, tappa cruciale per la definizione della formazione che ha rappresentato la nostra nazione ai mondiali di
Donaueschingen in Germania.
Infatti al temine dei campionati, a fronte del percorso
svolto, il commissario tecnico Guglielmo Fuchsova, inserisce nella lista dei convocati Ezio Luvisetto degli arcieri del Castello di Conegliano e Claudio Peruffo degli
arcieri Niche di Padova.
A completare la selezione la guida padovana Renato
Barotti, il tecnico Gabriele Meneghel e l’immancabile
capo missione Oscar De Pellegrin.
In Germania i nostri atleti hanno vinto una medaglia
d'oro, una d'argento e sei di bronzo, guadagnando il
diritto a 7 pass paralimpici per Rio De Janeiro. Il cammino per il Brasile è ancora lungo e ci sono altre possibilità
per i nostri di guadagnarsi la qualificazione; infatti il
prossimo anno si terranno gli europei ad aprile in Francia e, successivamente, d un torneo di qualificazione per
i Giochi.
Gabriele Meneghel
Referente tecnico regionale Cip Veneto

LAYOUT

FitRI. Ferrarin
campione del mondo

M

ichele Ferrarin sul tetto del mondo! Il paratriatleta azzurro di Verona, appartenente alle Fiamme Oro, ha conquistato, il 18 settembre scorso a Chicago, la medaglia d'oro nella categoria PT2 e riconquista
così il titolo iridato che lo aveva visto imporsi sulla
scena internazionale a Londra nel 2013.
Questa medaglia riveste un valore ulteriore rispetto
alla prima: grande gara quella di Michele Ferrarin in
un contesto di partecipanti sempre più numeroso, con
un livello tecnico di altissima qualità tutto proiettato al
sogno paralimpico di Rio 2016. Ma soprattutto, ancora
più importante, con questa vittoria l'Italia e Michele
Ferrarin portano a casa la prima storica qualificazione
a Rio nel debutto paralimipico della specialità.
Ufficio stampa Fitri
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FCI Ciclismo
Campionato
Regionale
di handbike
ad Abano Terme

Francesca Porcellato
& Alex Zanardi, pluri iridati a Nottwil
A

bano Terme ha ospitato, lo scorso giugno, la prima
edizione del campionato regionale di handbike, va-

levole anche come prova del campionato italiano di società, con al via 73 atleti e atlete disabili di
varie categorie.
A indossare la maglia di campioni
regionali sono stati Omar Rizzato di
Solesino per la MH2, Roberto Brigo di
Anguillara per la MH3 (entrambi tesserati per la Gsc Giambenini di Verona),
Jouad Mostafa di Vigonza (Anmil Sport
Italia) tra gli MH5, Andrea Conti MH1
e Giorgio Pettinato MH4 (anch’essi entrambi Gsc Giambenini), Francesca Porcellato WH3 (Gc Apre-Olmedo) e Giulia Ruffato WH4 (Anmil Sport Italia).

LAYOUT

"Ringraziamo il Work Service Brenta e il suo patron
Massimo Levorato, che hanno reso possibile questa
giornata con atleti normodotati e paralimpici", rileva
Pierino Dainese, presidente dell’Anmil Sport Italia, promotore del campionato regionale handbike. "Un connubio perfetto, realizzato grazie al supporto del Cip Veneto e del suo presidente Ruggero Vilnai".
MONDIALI - È lastricata d’oro la strada che porta la
nostra Nazionale di Ciclismo Paralimpico verso Rio de
Janeiro. Un record assoluto quello di 9 medaglie d’oro
(oltre ad un argento e 5 bronzi) che pone la squadra
azzurra al top del ranking, nelle specialità su strada,
mettendo in fila nazioni come Germania e Usa che,
tradizionalmente, erano superiori e apparivano quasi
impossibili da raggiungere.
Il bottino di Nottwil, che migliora
notevolmente quello dello scorso anno a Greenville (6 ori, 4 argenti e 3
bronzi), poteva essere infatti ancor
più pingue se l’Uci, con una decisione sconcertante, non avesse sconfessato le decisioni della sua Commissione di Qualificazione che poco meno di due mesi fa aveva confermato
Carlo Calcagni nella Cat. T2. A portare in alto i colori del Veneto (7 medaglie), sono stati Alex Zanardi (3 ori),
Francesca Porcellato (2 ori) ed Andrea Tarlao (2 bronzi).
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FISIP. Sport invernali, Pozzerle
premiato da Johan Cruyff

Doppio
podio
mondiale

Alex Furlan

Manuel Pozzerle

È

stata una stagione da incorniciare per gli atleti veneti della Fisip. Dopo aver collezionato diversi podi tra
Coppa Europa e Coppa del Mondo, il veronese Manuel
Pozzerle, tesserato per la società piemontese SportDiPiù
e facente parte del Progetto Talenti Diasorin, si è laureato campione del mondo di snowboard cross a La Molina
(Spagna) ed ha conquistato la medaglia di bronzo nella
disciplina di banked slalom. "Sono due belle medaglie e
pesano tanto ora che ce l’ho finalmente al collo. Ci siamo
allenati duramente nelle settimane che hanno preceduto
la gara iridata e trovare un percorso molto più facile di
quello su cui ci siamo preparati a Folgaria è stato un bel
vantaggio – spiega il rider veronese –. Comunque, sono
davvero felicissimo del mio primo Mondiale, un’avventura da incorniciare in cui ho avuto l’onore di essere
premiato da due icone dello sport come il presidente Ipc
Sir Philip Craven ed il mitico calciatore Johan Cruyff".
In Spagna c’è stato anche il battesimo mondiale per
un altro veneto, l’asiaghese Michele Bortolò (Brainpower), piazzatosi nono nello snowboard cross e dodicesimo nel banked slalom della categoria Lower Limb 2.
Nello sci alpino, invece, Alex Furlan, tesserato per la
società veneziana Brainpower, grazie all’ottima stagione, conclusa con il quarto posto nel gigante ed il settimo
nello slalom agli italiani, il ventinovenne di Castelfranco Veneto è tra gli osservati speciali del responsabile
tecnico azzurro Davide Gros. Sempre sulla breccia il
padovano Alessandro Varotto, anche lui del progetto
talenti Diasorin, che tesserato con Asha Abruzzo ha
conquistato il gradino più alto del podio ai nazionali nel

LAYOUT

Nello sci alpino
in luce il veneziano
Alex Furlan

gigante e l’argento nello slalom. Nei raduni estivi ha
dato il massimo senza saltare un appuntamento.
La Fisip è presente sul territorio veneto con tre società:
GS Non Vedenti Vicenza, Club Alpino Edelweiss di Verona e Brainpower di Venezia. Quest’ultima ha organizzato
nel mese di marzo i Campionati Italiani di snowboard a
Folgaria, mentre il Club Alpino Edelweiss ha allestito gli

Alessandro Varotto
italiani dello sci alpino, sempre a Folgaria, che nel mese
di agosto ha anche ospitato un raduno atletico della nazionale azzurra. In totale, sono trenta le società della Fisip in Italia per oltre cinquecento tesserati.
Qui di seguito i riferimenti delle tre società:
GS Non vedenti Vicenza  gsnvdivicenza@libero.it
Club Alpino Edelweiss ballinimarco@tiscali.it
ASD Brainpower associazionebrainpower@gmail.com
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HOCKEY. Il Treviso guidato dalla diciottenne Francesca Tata

Coco Loco supertricolore
COCO LOCO PADOVA – È stata un’annata storica
per la Coco Loco Padova, che per il secondo anno consecutivo sul tetto d'Italia. A coronare questa stagione
straordinaria, si aggiunge l’assegnazione del Trofeo Top
Player 2015 (massimo riconoscimento individuale del
wheelchair hockey italiano), a Emanuel Farcasel.  
Promosso dal Dream Team in ricordo del proprio
grande campione Marco Brusati e patrocinato dalla federazione Fiwh, il trofeo “Top Player” intende premiare
il giocatore italiano che al termine della stagione ufficiale si sia messo maggiormente in luce, chiamando a
esprimersi come giuria tutte le squadre iscritte ai Campionati di A1 e A2.
Un premio che viene dunque designato dalla “base”
dei praticanti di questa disciplina sportiva, e che impone obbligatoriamente ogni votante a esprimere una
preferenza sia per un giocatore con la mazza, sia per un
giocatore con lo stick, lo speciale strumento che si applica direttamente alla carrozzina e consente di colpire la
pallina anche a chi è dotato di minore forza fisica. Il
premio desidera infatti porre sempre all’attenzione i
giocatori con malattie neuromuscolari, per i quali l’electric wheelchair hockey è nato.
Come detto, a trionfare quest’anno con 69 preferenze
(suddivise per abilità tecnica, rendimento e apporto alla
squadra), è stato la mazza Emanuel Farcasel dei Coco
Loco, vincitore del secondo scudetto consecutivo e autore di una tripletta nella finalissima di Lignano contro gli
Sharks di Monza.Farcasel succede al compagno di squadra Claudio Salvo impostosi nelle ultime due edizioni.
Bulls Treviso

LAYOUT

Coco Loco

Completano il podio, a sottolineare il grande momento dei Coco Loco, i compagni Vittadello (con 58
preferenze) e Schiaroli (51 preferenze), entrambi giocatori con lo stick. Luca Vittadello, già grande interprete
del ruolo con la mazza, era arrivato secondo anche
nell’edizione 2014, a conferma di un valore indiscusso.
BLACK LIONS VENEZIA - L'ultima stagione  è stata
per i Black Lions Venezia sicuramente positiva. Terzo
posto in campionato, a pari con i più blasonati Skorpions
Varese, con cinque vittorie e cinque sconfitte. Ora i Leoni
veneziani sono pronti ad affrontare una nuova stagione,
nella serie A1 girone e trova come sfidanti per le fasi finali: i Coco Loco Padova campioni d’Italia, i Rangers
Bologna, i Dream Team di Milano, i Vitersport Viterbo e
i Red Cobra di Palemo. In vista del duro girone il team
manager Andrea Piccillo ha provveduto a rinforzare la
squadra con due nuovi giocatori: Ilaria Di Ruzza proveniente dall’Albalonga Darcosport e Pietro Gliberti proveniente dal   Coco Loco; inoltre il citì dei Black Lions
quest’anno sarà il giocatore nazionale Ion Jignea affiancato dal vice allenatore Massimo Lazzarini.
BULLS TREVISO - Nella scorsa stagione rispetto al
primo anno si vede sin da subito un netto miglioramento della squadra, soprattutto grazie a tre nuovi innesti arrivati direttamente dai Black Lions Venezia, di
cui un portiere, Abel, uno stick, Francesco ed una mazza, Gianmarco. Inoltre, grazie all'arrivo della diciottennne allenatrice, Francesca Tata (pattinatrice e promessa
della nazionale femminile di Hockey su ghiaccio) che
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Stagione positiva
anche per i veneziani
Black Lions

ha dato un inquadramento tecnico tattico alla squadra,
i Treviso Bulls riescono e battere i fortissimi ed esperti
Sen Martin Modena fra le mura amiche della Polisportiva Terraglio a Mestre, e grazie a questa indimenticabile vittoria, si sono contesi addirittura l'approdo alle finali di Lignano contro i Madracs Udine.
Lo scorso maggio i Treviso Bulls, la Uildm  di Treviso
e la Polisportiva Terraglio hanno avuto il merito e l'onore di inaugurare il nuovo furgone attrezzato per il tra-

sporto di 5 carrozzine, per affrontare al meglio i viaggi
delle trasferte e con l'impegno di promuore lo sport per
le persone con disabilità.
A breve inizierà la nuova stagione, la terza per i Treviso Bulls, con l'ambizione ed il sogno di puntare alle finali di Lignano Sabbiadoro, ma per far sì che si realizzi
dovranno affrontare e superare i fortissimi Madracs Udine, gli esperti Sen Martin Modena, gli agguerriti Tigers
Bolzano ed i giovanissimi Friul Falcons.
Importanti saranno i risultati, ma ancor più importante sarà la squadra ed divertimento nel giocare a Powerchair Hockey!
Massimo Lazzarini (vice allenatore Black Lions)
Eddy Bontempo (presidente
® Treviso Bulls)
Luca Vittadello (presidente Coco Loco Padova)
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FISPIC. Ipovedenti e ciechi

Goalball e judo
L

a società Disabili Venezia Onlus (presidente Antonio
Liccardi, tel. 349 5302651, email ve003@fispic.it)
nell’anno sportivo 2014/2015 ha partecipato al campionato Italiano Fispic di Calcio a 5 categoria B2/3 (Ipovedenti) conclusosi lo scorso 11-12 aprile non raggiungendo però una buona posizione in classifica e alla Coppa
Italia della stessa disciplina. Puntuale all’impegno sportivo, la Disabili Venezia, ha organizzato a Mestre il decimo torneo Internazionale di Goalball “Prefetto Arnaldo
La Barbera” il 20 e 21 marzo 2015, con l’adesione di 13
squadre estere provenienti da ogni parte del mondo e
che ha visto la partecipazione di circa 120 atleti non vedenti e ipovedenti e 30 giudici di gara internazionali che
sono stati ospitati dalla società organizzatrice, presso
l’Hotel Holiday Inn Venice, a Mestre. Al torneo hanno
partecipato, per le squadre femminili: Svezia, Ucraina,
Costa Rica, Ungheria e Gran Bretagna. A livello maschile, Italia, Ungheria, Costa Rica, Ucraina, Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca ed Egitto. La vincitrice del torneo
per quanto riguarda la squadra maschile è stata la Repubblica Ceca, che ha preceduto Svezia e Ucraina. Tra le
donne la Svezia ha superato Ucraina e Costa Rica.
L’associazione Disabili Venezia e la delegazione regionale Fispic, ha partecipato con Matteo Ardit, ad un evento promozionale organizzato dalla associazione di volontariato “La Rosa Blu” con le esibizioni delle discipline del
judo e del calcio a 5 B2/3 presso l‘oratorio Santo Stefano
di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia.
Al campionato italiano di judo, la Disabili Venezia
partecipa con i suoi atleti Roberto Lachin, Michela Peli e
Diego Poli. La società si arricchisce da questo settembre
di un’altra disciplina sportiva, lo Showdown con 8 atleti.
Andrea Cesolin
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FSSI. Tesserati in calo

Ridare slancio
al movimento
L

o scorso 25 maggio, nell’ufficio del Comitato Paralimpico Veneto allo stadio Euganeo, si è svolto un incontro tra il presidente Cip regionale Ruggero Vilnai e il delegato Fssi, Mauro Milani. Il colloquio ha posto l’attenzione sulla situazione generale a livello regionale dell’attività
della   Fssi   e delle società presenti nel territorio Veneto.
Attualmente le società presenti sono 5 e il numero dei
tesserati ad oggi è diminuito rispetto al passato.
L’intento e le intenzioni comuni stanno nel far ripartire
l’attività sportiva in quanto ferma ormai da troppo tempo. Per ridare slancio al movimento veneto la stagione
sportiva in corso ha visto l’organizzazione da parte della
Fssi del campionato regionale di minigolf che si è tenuto
a Montegrotto Terme; di quello di dama che si è disputato
nella sede dell'Ens, sempre a Padova e del torneo di calcio
balilla tenutosi al Bowling Mirage di Quarto d'Altino. Da
segnalare inoltre la partecipazione con buoni risultati
della Sil Berico Ens Vicenza alla Deaf Mountanin Bike
Cup 2015 con tappe previste a S. Terenziano (Pg), Castrocaro Terme (Fc) e Cuasso al Monte (Varese).
Ulteriore segnalazione va fatta per la partecipazione
degli atleti Luca Lentini e Alberto Franchi della Scaligera Ens Verona alla World Deaf Tennis Championships
svoltisi a Nottingham, in Inghilterra. È stata una buona
occasione per mettersi alla prova con atleti e tennisti di
valore mondiale e una bella esperienza.
Mauro Milani Delegato regionale
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FITAV. Al Gran Prix di Trap

Boem sfiora il titolo
D

a giovedì 24 a domenica 27 settembre si è svolto
negli impianti di tiro della società “Tav Cieli Aperti” di Cologno al Serio (BG), il Gran Prix Internazionale
Paralimpico di Trap.
Alla manifestazione hanno preso parte 70 atleti provenienti da 14 diverse nazioni in rappresentanza di tutti
i continenti (per la prima volta Giappone, Stati Uniti,
Russia, Messico e Ghana). Il precedente record di presenze, registrato nell'edizione 2014, aveva visto la partecipazione di 52 atleti provenienti da 9 paesi diversi.
L'evento ha visto l'assegnazione dei titoli per le tre
classi funzionali proposte dalla Fitav, due per la categoria standing ed una per la categoria sitting.
Nella categoria sitting, vittoria sfiorata per il veneto

Pietro Giorgio Boem (nella foto), che per un solo piattello di distacco (98/125+10), dopo uno shoot-off al cardiopalma, si piazza alle spalle dello spagnolo Andres Fernandes Gimeno (99/125+10): dietro di loro ottima prova
per l'inglese Matthew Goodwin.

Trail-Orienteering

Una nazionale
tutta veneta
N

el Veneto il trail orienteering sta cominciando ad
avere un numero considerevole di partecipanti
anche grazie ai corsi di avviamento che sono stati organizzati nel 2015 a Padova e in provincia di Treviso, con
la collaborazione tra Cip, Inail e Fiso Veneto. Inoltre la
Federazione Italiana Sport Orientamento ha istituito
quest’anno un Progetto Tutor Tto per far conoscere questo affascinante sport ai disabili, con atleti della nazionale Trail O normodotati che hanno trasmesso agli atleti disabili i loro segreti e la loro esperienza.

LAYOUT

La nazionale paralimpica ha partecipato in luglio ai
mondiali in Croazia, dove il vicentino Michele Cera ha
vinto la medaglia d'oro tra i normodotati. Nella stessa
competizione, la nazionale paralimpica, composta
esclusivamente da veneti appartenenti al sodalizio Padova Orienteering, si è ben comportata e Fabio Bortolami di Padova, Mauro Nardo di Cittadella e Piergiorgio
Zancanaro di San Donà di Piave hanno ottenuto piazzamenti entro i primi trenta.
Il campionato italiano, svoltosi nel mese di maggio a
Subiaco (Roma), ha visto una lotta serrata tra i tre atleti
veneti: Bortolami ha avuto la meglio su Zancanaro e
Nardo, laureandosi così campione italiano. Da sottolineare inoltre la partecipazione massiccia di atleti veneti
paralimpici a gare internazionali di Trail O che si sono
svolte in Svezia, Finlandia, Croazia, Slovenia e Repubblica Ceca.
Angelo Frighetto
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FIT. Tennis, Fabian Mazzei si conferma campione d’Italia

A Bassano, Maserà e all’isola di Albarella
i tornei più importanti

I

l Veneto ha ospitato alla fine di giugno i campionati
italiani su sedie a rotelle dove si è riconfermato il
fuoriclasse Fabian Mazzei. Il plurititolato si è imposto
sui campi della Società tennis Bassano dopo aver superato in finale un coriaceo Luca Arca per 6-1 6-1. Ma attenzione, il punteggio non deve trarre in inganno dal
momento che il giovane Arca ha impegnato a fondo il
campionissimo, dimostrando di avere tutte le capacità e
le possibilità di diventare un giorno il suo erede.
Mazzei vince anche il titolo di doppio in coppia con
Silvio Culea, facendo lievitare ulteriormente il numero
dei titoli tricolori vinti in carriera. I due hanno battuto in
finale Cippo e Arca col punteggio di 3-6 6-1 10-5. Ecco
dunque che lo zampino di Arca compare anche nel doppio e se non fosse stato per un po’ di braccino nel super
tiebreak, può darsi che il titolo prendesse altra strada.
Ma la vera sorpresa è arrivata nel singolare femminile, dove, dopo anni di supremazia assoluta, Marianna
Lauro ha dovuto alzare bandiera bianca contro una mai
doma Stefania Galletti, la quale si è imposta per 6/2 1/6
6/3 al termine di una gara altalenante e in bilico fino
alla fine. Le due protagoniste del singolare si sono poi
tolte la soddisfazione di vincere il titolo nel doppio battendo in finale la
coppia composta da
Bertola e Morotti per
6/1 6/1. Nella categoria quad si è imposto Marco Innocenti su Gianluca
Giovagnoli per 6/0
6/2 mentre nel tabellone di consolazione
riflettori accesi su
Ivan Lion.
Hanno partecipato
al campionato italiano
con buoni risultati anche quattro atleti veneti: Antonio Moretto (nella foto), Francesco Trevisiol, Manuel Zorzetto e Pierluigi Pressendo.
A Padova è andata in scena la sesta edizione del torneo internazionale Maserà Trophy, dal 30 aprile al 3
maggio nel circolo di Maserà, che ha visto la partecipa-

LAYOUT

Campionati italiani
a Bassano
zione non solo di tanti atleti ma anche di tanti bambini
accorsi ad assistere alla manifestazione e dove, ancora
una volta, il più forte di tutti è stato Fabian Mazzei.
Michele Zarpellon Fit Veneto

FIPCB
Calcio balilla: nasce
la Polisportiva “La Barena”

L

a disciplina del calcio balilla paralimpico sta riscuotendo un certo interesse in Veneto. A dimostrarlo la
nascita di una nuova società: la Polisportiva La Barena
voluta fortemente dal presidente Enio Biliato. La società
parteciperà con 8 atleti (4 coppie) al prossimo campionato italiano, organizzato dalla Fpicb, che si terrà il 17 e 18
ottobre, al Palazzo Regione Lombardia di Milano.

VELA. Disabili e normodotati in gara insieme

F

Il vento non fa differenze

IV XII Zona – Si è svolta domenica 9 agosto, davanti al litorale jesolano, la seconda prova del campionato Interzonale classe 2.4 mR, regata organizzata dai
circoli Compagnia della Vela di Venezia e Circolo Vela
Mestre con il supporto della Onlus Uguali nel Vento e la
collaborazione del Porto Turistico di Jesolo, che si è confermato prezioso supporter di queste manifestazioni
veliche.
Il piacevole nord est sui 5-6 nodi che ha accompagnato la partenza, si è purtroppo via via affievolito, tanto
che il Comitato ha deciso la riduzione del percorso, ma  
sono state disputate tutte le tre prove in programma e le
imbarcazioni hanno potuto confrontarsi e misurarsi in
tutte le andature, dando vita a piacevoli ingaggi.
Come sempre, la manifestazione è stata caratterizzata da un piacevole clima di sportività e convivialità
dentro e fuori il campo di regata, spirito che contraddistingue l'ambiente dei 2.4mR, barche performanti e
competitive dove normodotati e diversamente abili gareggiano alla pari.
La classifica finale ha visto sul podio, al primo posto
il vicecampione italiano Angelo Boscolo (Jesolo Yacht
Club-Uguali nel Vento) seguito Gianni Franco Genovese (Circolo Vela Mestre-Velamestrextutti) e da Massimo
Venturini (Compagnia della Vela -Uguali nel Vento).
Fuori dal podio, nell'ordine: Stefano Maurizio (Compagnia della Vela-Uguali nel Vento), Paolo Bianchini
(Circolo Vela Mestre-Uguali nel Vento), Paolo Parin
(Canottieri Mestre) e Carlo Vianello (Circolo Vela Mestre-Velamestrextutti) – DNC Mazzoleni e Cortesi.
La stagione di Uguali nel Vento, è stata particolarmente attiva. Dal 16 al 20 settembre tre atleti hanno
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partecipato al campionato italiano classi olimpiche di
Napoli: Antonio Squizzato (campione italiano 2014),
Angelo Boscolo (vicecampione) e Stefano Maurizio
(bronzo Ifds) hanno partecipato anche per difendere  le
ottime posizioni ottenute nel 2014
La splendida accoglienza di Napoli e del Circolo Savoia ha addolcito  il disagio per una scalinata inaccessibile, aggirata dalla tenacia nel cercare un ingresso alternativo attorno a Castel dell'Ovo! Dopo due giorni in cui
il vento si è fatto attendere, finalmente una splendida  
giornata di regate al Cico di Napoli. Sul gradino più alto
del podio il nostro Antonio Squizzato e Stefano Maurizio che  conferma il terzo posto Ifds dell'anno scorso.
Ben più massiccia la partecipazione al campionato
nazionale open classe 2.4mR in svolgimento all’Isola
della Maddalena in Sardegna. Fra i 32 iscritti al campionato, sei atleti di Uguali nel Vento hanno affrontato la
lunga trasferta con l’intento di ben figurare nei confronti di atleti di levatura nazionale. Molto attiva, infine,
l’Associazione VelaMestreXTutti, che da anni propone
la disciplina della vela per le persone con disabilità.
FIV XIV Zona – Nella zona del Lago di Garda, sono
molto attive per la promozione della vela paralimpica le
società Fraglia Vela Malcesine e CNB Vela di Brenzone,
che anche quest’anno – grazie alla collaborazione con il
Delegato provinciale Cip di Verona, Rolando Fortini, e
alla sede Inail del capoluogo scaligero – hanno organizzato alcuni corsi di avviamento alla vela. In tre stagioni,
sono circa trenta le persone con disabilità che si sono
avvicinate alla vela, grazie al progetto “Spiega la Vela”
promosso da Cip e Inail Veneto.
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Libri di SPORT PARALIMPICO
☛ ELEMENTI DI PALLACANESTRO IN CARROZZINA: APPUNTI TECNICI PER IL CORSO F.I.P.-F.I.S.HA.
PER TECNICI REGIONALI DI BASKET – 	 Duccio Piras, Alvaro Carboni, Luciano Vecchiotti, Tivoli (Roma),
1982
☛ HANDICAP E SPORT. MEDICINA SPORTIVA PER
ATLETI DISABILI – L. Michelin, Società Editrice Universo Roma (1991, ristampa 2003)
☛ SPORT HANDICAP – Massimo Porciani, Sperling &
Kupfer Editori (1995)
☛ HANDICAP E SPORT – G. Castelli, Edizione Unicopli (1995)
☛ UNA SECONDA VITA. ALLA SCOPERTA DI UN
RAPPORTO CONSAPEVOLE CON IL CAVALLO – Timo Ameruoso, Equitare (2003)
☛ ATENE 2004. SULLE ALI DI UN SOGNO – Cip (Comitato Italiano Paralimpico), immagini di Michelangelo
Gratton, Tipolitografia Inail (2004)
☛ PARALIMPICI. LO SPORT PER DISABILI: STORIE,
DISCIPLINE, PERSONAGGI – Claudio Arrigoni, Ulrico
Hoepli Editore (2006)
☛ TORINO 2006. NEVE, GHIACCIO ED EMOZIONI,
Cip (Comitato Italiano Paralimpico), immagini di Michelangelo Gratton, Tipolitografia Inail (2006)
☛ IL DIRITTO SPORTIVO – Giovanni Zoppi, Cip (Comitato Italiano Paralimpico) (2006)
☛ E LI CHIAMANO DISABILI. STORIE DI VITE DIFFICILI CORAGGIOSE STUPENDE – Candido Cannavò, Bur Biblioteca Universale Rizzoli (2007)

• vasto assortimento ARTICOLI SANITARI,
ORTOPEDICI, CORSETTERIA, CALZATURE
• PLANTARI SU MISURA
• ESAME DEL PIEDE COMPUTERIZZATO
effettuato da tecnico ortopedico
Ampio parcheggio - Chiuso il lunedì mattina
orario negozio 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

TREVISO - Viale della Repubblica 154 - Tel. 0422 422999
e-mail: sanowest@alice.it
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☛ PECHINO 2008. UN MONDO UN SOGNO – Cip
(Comitato Italiano Paralimpico), immagini di Michelangelo Gratton, Tipolitografia Inail (2008)
☛ L'ATTIVITÀ FISICA ADATTATA PER DISABILI.
PROSPETTIVE DELLA REALTÀ ITALIANA ED EUROPEA – Marco Drabeni, Luca Eid, Libreria dello Sport
(2008)
☛ RINATI PER VINCERE. STORIE DI CAMPIONI  
“UGUALMENTE” ABILI – Giampiero Spirito, Riccardo Viola Editore (2010)
☛ VANCOUVER 2010. RINASCERE PER VINCERE –
Cip (Comitato Italiano Paralimpico), immagini di Michelangelo Gratton e Roberto Serratore, Tipolitografia
Inail (2010)
☛ BASKIN… UNO SPORT PER TUTTI. FONDAMENTI TEORICI, METODOLOGICI E PROGETTUALI – F.
Capellini, A. Bodini, A. Magnanini, Franco Angeli Editore (2010)
☛ IRIDE. VELOCE COME IL VENTO – Annalisa Minetti, San Paolo Edizioni (2012)
☛ LO SPECCHIO DI LUCA – Luca Pancalli e Giacomo
Crosa, Fazi Editore (2013)
☛ ... PERÒ, ZANARDI DA CASTEL MAGGIORE – Alex
Zanardi e Gianluca Gasparini, Baldini & Castoldi (2013)
☛ CON LA TESTA E CON IL CUORE SI VA OVUNQUE. LA STORIA DELLA MIA NUOVA VITA – Giusy
Versace, Mondadori (2013)
☛ PARALYMPIC EMOTION. UNA SFIDA PER LA VITA – Testi di Silvia Galimberti, immagini di Marco
Brienza, Andrea Butti e Dino Merio, Rizzoli (2013)
☛ VINCENTI. QUELLI DEL RUGBY CON LE RUOTE:
STORIE DI SPORT E DI VITA – Elena Barbini e Giorgio
Sbrocco, Piazza Editore (2014)
☛ MI HANNO REGALATO UN SOGNO: LA SCHERMA, LO SPRITZ E LE PARALIMPIADI – Beatrice “Bebe” Vio, Rizzoli (2015)

Libri scritti da persone
con DISABILITà
☛ SENZA MASCHERA. STORIE AL LIMITE DELLA
NORMALITÀ – Davide Cervellin, Marsilio (2007)
☛ IO SONO COSì – Franco Bomprezzi, Edizioni Il Prato (2003)
☛ HANDICAP POWER – Franco Bomprezzi, LibertàEdizioni (2008)
☛ CUCIRE LA MEMORIA – Franco Bomprezzi, LibertàEdizioni (2008)
☛ COSA TI MANCA PER ESSERE FELICE? – Simona
Atzori, Mondadori (2014)
☛ LA CONTEA DEI RUOTANTI – Franco Bomprezzi,
Edizioni Il Prato (2015)
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Gli atleti paralimpici veneti medagliati nel 2015
TENNISTAVOLO

TIRO A SEGNO

ITTF Hungarian Open 2015
13-15 marzo, Heger, Ungheria
Men's teams class 1   2°/4 Federico Falco 	

Hannover, Germania, 28 maggio-4 aprile
IPC Air Pistol 2 Women  2°/8 Nadia Fario

ITTF Lignano Master Open
Lignano, 17-22 marzo
Women's singles class 3
2°/16  Michela Brunelli
Men's teams class 1
3°/6   Federico Falco e Andrea Borgato
PTT Slovenian Open 2015 - Lasko, Slovenia
Women's singles class 3
3°/20  Michela Brunelli
Men's singles class 1
3°/17   Andrea Borgato
FSSI
Campionato italiano orientamento
F.S.S.I. Roma, 1-2-3 maggio 2015
2° Davide Gazzetto
Campionato italiano F.S.S.I. bocce
metalliche, Trieste, 9-10 maggio
Individuale: 1° classificato Giorgio Paier
3° Luigi Gasparini
triathlon
ITU World Cup Event
Madrid, Spagna, 10 maggio
Men's PT2    2°/9 Michele Ferrarin
ITU World Cup Event
Londra, Gran Bretagna - 30 maggio
Men's PT2   1°/3 Michele Ferrarin
ITU World Cup Event
Besancon, Francia, 9 giugno
Men's PT2   1°/9 Michele Ferrarin
Men's PT3   1°/6 Alessio Borgato
ETU Paratriathlon European
Championships, Ginevra, 9-12 luglio
Men's PT2   3°/10 Michele Ferrarin
EQUITAZIONE
			
CPEDI Caselle di Sommacampagna,
17-19 aprile
Grado IV Team  3° Silvia Ciarrocchi
Grado IV Individual   2° Silvia Ciarrocchi
Grado IV Freestyle  2° Silvia Ciarrocchi
CPEDI "Nations Cup"
Mannheim, Germania, 1-5 maggio
Team Competition   3° Italia (Lunghi,
Silvia Ciarrocchi, Francesca Salvadè,
Sara Morganti)
CPEDI "Casorate Sempione, 13-15 giugno
Teas Competition   1°/3 Italia (Sara Morganti, Francesca Salvadè, Cecilia Antonella, Silvia Ciarrocchi)
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IPC Shooting World Cup
Osijek, Croazia, 7-15 luglio
P4 50m Pistol Mixed SH1 3°/8 Nadia Fario
ATLETICA LEGGERA
Iwas World Junior Games
2-8 luglio, Stadskanaal, Olanda
Shot Put Wheelchair U 20 m  1°/6 Renè
De Silvestro
Javelin Wheelchair U 20 m  1°/5 Renè
De Silvestro
100 m U 20 f   3°/4 Francesca Cipelli
SCHERMA
Iwas Wheelchair Fencing World Cup
1-3 maggio, Montreal, Canada
Foil Women Category B   1°/17 Beatrice
Maria Vio
Iwas Wheelchair Fencing World Cup
22-24 maggio, Pisa
Foil Women Category B   1°/18 Beatrice
Maria Vio
Iwas Wheelchair Fencing World Cup
2-5 luglio, Varsavia
Foil Women Category B   1°/26 Beatrice
Maria Vio
Mondiali di scherma paralimpici
Eger, Ungheria
Foil Women Category B   1° Beatrice
Maria Vio
Foil Women Team   3° Beatrice Maria Vio,
Loredana Trigilia, Andreea Mogos   
VELA
					
Isaf Sailing World Cup, Miami, Usa
24-31 gennaio		
Skud 18, Disabled, Overall Results
3°/8 Marco Gualandris e Marta Zanetti		
		
Eurosaaf Garda and Trentino Olympic
Week, 6-10 maggio, Lago di Garda, Italia
Skud 18   3°/12 Marco Gualandris
e Marta Zanetti
2.4Mt  1°/13 Antonio Squizzato
Isaf Sailing World Cup, 8-14 giugno,
Weimouth, Inghilterra
		
2.4Mt  2°/7 Antonio Squizzato
Skud 18   2°/7 Marco Gualandris
e Marta Zanetti
Eurosaf Disabled Sailing European
Championship
7-12 settembre, Valencia, Spagna
Skud 18   2°/5 Marco Gualandris
e Marta Zanetti
2.4Mt   3°/21 Antonio Squizzato

31

CICLISMO
Uci Para-Cycling World Cup
5-7 giugno, Maniago, Italia 			
XH1-5 > Mixed Team Relay, 18 km 		
   1°/9 Vittorio Podestà, Luca Mazzone,
Alessandro Zanardi
WH3 > Women Time Trial, 12.5 km 		
   2°/13 Francesca Porcellato
MH5 > Men Time Trial, 26.4 km 		
   1°/12 Alessandro Zanardi
WH3 > Women Road Race, 49.7 km 		
   1°/12 Francesca Porcellato
MH5 > Men Road Race, 63.9 km 		
   2°/13 Alessandro Zanardi
MC5 > Men Road Race - 85.2 km 		
   1°/20 Andrea Tarlao
Uci Para-Cycling World Cup
Yverdon Les Bains, Svizzera, 13-16 giugno
XH1-5 > Mixed Team Relay, 18 km
   1° Francesca Porcellato, Vittorio
Podestà, Paolo Cecchetto
WH3 > Women Road Race, 29,6 km
   2° Francesca Porcellato
MC5 > Men Road Race, 58,12
   3° Andrea Tarlao
Uci Para-Cycling Road World
Championships
Nottwil, Svizzera, 29 Luglio - 2 agosto
WH3 > Women Time Trial, 14 km 	
   1° Francesca Porcellato
WH3 > Women Road Race, 35 km 		
   1° Francesca Porcellato
MH5 > Men Time Trial, 15,5 km 		
   1° Alessandro Zanardi
MH5 > Men Road Race, 46,5 km 		
   1°/13 Alessandro Zanardi
XH1-5 > Mixed Team Relay, 17,4 km 		
     1° Vittorio Podestà, Luca Mazzone,
Alessandro Zanardi
MC5 > Men Road Race, 77,5 km 		
   3° Andrea Tarlao
MC5 > Men Time Trial, 31 km		
   3° Andrea Tarlao
SNOWBOARD
Ipc Snowboard World Cup,
Aspen, Usa, 11-13 gennaio		
Men’s Snow Time Trial		
   2°/9 Manuel Pozzerle
Men’s Snowboard Cross
   3°/8 Manuel Pozzerle
Ipc Snowboard World Championships
La Molina, Spagna, 23-28 febbraio
Men’s Snowboard Cross
   1°/9 Manuel Pozzerle
Men’s Banked Slalom
   3°/9 Manuel Pozzerle

Un grazie a tutti
i nostri campioni
TEMPI MODERNI

Federazioni sportive
paralimpiche

GIUNTA REGIONALE CIP VENETO
Presidente RUGGERO VILNAI
Vicepresidente vicario e rappresentante Fsp MICHELE BICCIATO
Vicepresidente e rappresentante atleti FRANCO REPELE
Rappresentante Fsp ANDREA FURLAN
Rappresentante Fsp GIOVANNI IZZO
Rappresentante tecnici GABRIELE MENEGHEL
Rappresentante Dsp VALTER NICOLETTI
Rappresentante Fsp GIOVANNA TAJAROLLO
Rappresentante Fsp DANIELE ZOTTI
DELEGATI PROVINCIALI
Delegato Provinciale di
Delegato Provinciale di
Delegato Provinciale di
Delegato Provinciale di
Delegato Provinciale di
Delegato Provinciale di
Delegato Provinciale di

FINP - Federazione Italiana Nuoto Paralimpico
Delegato Regionale: Enrico Giacomin
e-mail: veneto@finp.it        www.finp.it
FIPIC - Federazione Italiana Pallacanestro
In Carrozzina
Delegato Regionale: Carlo Maiello
e-mail: veneto@federipic.it   www.federipic.it

Belluno ALDO ANDRIOLO
Padova PIERLUIGI PRESSENDO
Rovigo REMO ZANELLATO
Treviso LUIGINO CONZON
Venezia DAVIDE GIORGI
Verona ROLANDO FORTINI
Vicenza ENRICO AGOSTI

FISPES - Federazione Italiana Sport Paralimpici
e Sperimentali   (atletica, tiro a segno, rugby
in carrozzina, boccia, calcio a 7)   Presidente
e Delegato Regionale:  Raffaele Sartorato
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova   Tel.: 338.8418722
e-mail: veneto@fispes.it        www.fispes.it

REFERENTI REGIONALI CIP
Referente Cip-Inail RUGGERO VILNAI
Referente scuola MONICA STECCA
Referente impiantisitica sportiva STEFANO MAURIZIO
Referente avviamento allo sport ALESSANDRO PADOVAN
Referente tecnico GABRIELE MENEGHEL

FISIP - Federazione Italiana Sport Invernali
Paralimpici
Presidente Nazionale: Tiziana Nasi
Via Montemagno 47/E, 10132 Torino
Tel: 011.5693829-3895  
e-mail: info@fisip.it       www.fisip.it

COMPONENTI COMMISSIONE SCUOLA CIP VENETO
RUGGERO VILNAI, prof. PAOLO MAZZOBEL,
prof.ssa SIRA MIOLA, prof. ALESSANDRO PADOVAN,
prof.ssa MONICA STECCA

FISDIR - Federazione Italiana Sport Disabilità
Intellettiva Relazionale
Delegato Regionale: Michele Bicciato
e-mail: veneto@fisdir.it     www.fisdirveneto.it

Commissione Sport Paralimpico Veneto
Ruggero Vilnai Presidente Cip Veneto
e referente regionale Cip-Inail
MONICA STECCA Referente regionale Cip Scuola
ALESSANDRO PADOVAN Referente regionale
per l’attività di avviamento allo sport
STEFANO MAURIZIO Referente regionale
per l’impiantistica sportiva
GABRIELE MENEGHEL Referente regionale tecnico
FEDERICA FORNASIERO Tecnico Finp
ENRICO AGOSTI Rappresentante Delegati provinciali Cip
GIOVANNI IZZO Rappresentante Giunta Cip Veneto

FISPIC - Federazione Italiana Sport Paralimpici
per Ipovedenti e Ciechi (goalball, torball, calcio
a 5 B1 e B2/3, judo, showdown) Commissario
Straordinario: M. Giunio De Sanctis_
Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma
Tel: 06/87973142-3111
e-mail: segretario@fispic.it  www.fispic.it

VENETI IMPEGNATI NELLE FEDERAZIONI PARALIMPICHE
Alice Rosato Consigliere Federale Finp
Chiara Coltri Consigliere Federale Fipic
Antonio Saracino Consigliere Federale Fipic
Gianmaria Dal Maistro Vicepresidente Fisip
Nicola Carabba Consigliere Federale Fispes
Antonella Munaro Consigliere Federale Fispes
Oscar De Pellegrin Consigliere Federale Fitarco

FCI - Federazione Ciclistica Italiana
Presidente Regionale: Raffaele Carlesso
Resp. Paralimpico Veneto: Mario Penariol
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova Tel.: 049.8658460   
e-mail: veneto@federciclismo.it  
www.federciclismoveneto.com

FSSI - Federazione Italiana Sport Sordi Italia
Delegato Regionale: Mauro Milani
e-mail: veneto@fssi.it  unicomilani@gmail.com
www.comitatoregionalevenetofssi.com

FIB - Federazione Italiana Bocce
Presidente Regionale: Luigi Andreon
c/o Coni Venezia, Via del Gazzato 4,
30174 Mestre (Ve) Tel. : 041.5041441   
e-mail: veneto@federbocce.it
www.federbocce.it

Componenti di Giunta nazionale Cip
Remo Breda Rappresentante Fsp/Dsp
Alvise De Vidi Rappresentante degli atleti
Paola Fantato Rappresentante Fsp/Dsp
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FIC - Federazione Italiana Canottaggio
Presidente Regionale: Sandro  Frisiero
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova   Tel.: 049.8658341
e-mail: comitato@canottaggioveneto.it
ficveneto@virgilio.it  www.canottaggioveneto.it

FITAV - Federazione Italiana Tiro a Volo
Presidente Regionale: Adriano Lonardi
Via Faino 4, 37010 Cavaion Veronese (Vr)
Tel.: 328.3721002  e-mail: lonardiadriano@alice.it   
www.fitavveneto.it
FITET - Federazione Italiana Tennis Tavolo
Presidente Regionale: Renato Frigo
Delegato Settore Paralimpico: Andrea Furlan
Via Calatafimi 12, 35136 Padova
Tel.: 049.661611 e-mail: veneto@fitet.org
frigorenato35@gmail.com  www.fitetveneto.org

FICK - Federazione Italiana Canoa Kayak
Presidente Regionale: Andrea Bedin
c/o Coni Venezia, Via del Gazzato 4, 30174
Mestre (Ve) Tel.: 041.952653  331.6269517
e-mail: crveneto@federcanoa.it
presidente@venetocanoa.it   www.federcanoa.it

FIV - Federazione Italiana Vela
–– XII zona – Venezia     Presidente regionale
e responsabile paralimpico: Adolfo Villani
c/o Coni Venezia, Via del Gazzato 4, 30174
Mestre (Ve)  Tel.: 041-5041072   
e-mail: XII-zona@federvela.it
web: XII-zona.federvela.it e
www.dodicesimazona.org
–– XIV zona - Lago di Garda
Presidente regionale: Domenico  Foschini
Piazza di Fiera, 13 - 38122 Trento
Tel.: 045.7225124  e-mail: XIV-zona@federvela.it   
web: XIV-zona.federvela.it

FICr - Federazione Italiana Cronometristi
Presidente Regionale: Alessandro Nicolai
Via Olmo, 93/c  35011 Campodarsego (Pd)
e-mail: alessandro.nicolai@ficr.it
e cr.veneto@ficr.it       www.ficr.it
FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo
Presidente Regionale: Roberto Maso
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova Tel. : 049.8658381
e-mail: segreteria@fipavveneto.net
veneto@federvolley.it   www.fipavveneto.net
FIS - Federazione Italiana Scherma
Presidente Regionale: Guido Di Guida
Via Riello 150, 36100 Vicenza (VI)
Tel.: 0423.21088  e-mail: gudigui@libero.it   
www.federscherma.it

Dsp

Discipline sportive paralimpiche

FISE - Federazione Italiana Sport Equestri
Presidente Regionale: Maria Vittoria Valle
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova   Tel.: 049.8658370
e-mail: presidente@fiseveneto.com
e info@fiseveneto.com   www.fiseveneto.com

FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva
ed Attività Subacquee
Presidente Regionale: Antonio Dalla Valle
Via Muggia 14, 36100 Vicenza  Tel.: 0444.501541
e 340.9393361   e-mail: vicenza@fipsas.it
e veneto@fipsas.it   web: portale.fipsas.it

FISG -  Federazione Italiana Sport Ghiaccio
(hockey, curling)
Presidente Regionale: Nadia Bortot
Via V. Dolci 3, 32032 Feltre (Bl)
Tel.: 0444.913626   320.2752028  
e-mail: crveneto@fisg.it    web: veneto.fisg.it

FIPE - Federazione Italiana Pesistica
Presidente: Claudio Toninel
C/o Palasport - P.le Atleti Azzurri d'Italia 1,
37138 Verona   Tel.: 045.8100386
e 340.2657833   e-mail:veneto@federpesistica.it
www.federpesistica.it

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

FIH - Federazione Italiana Hockey
Presidente Regionale: Ivan Jobstraibizer
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova   Tel.: 049.8658450
e-mail: info@fihveneto.it   www.federhockey.it

FITARCO - Federazione Italiana Tiro con l'Arco
Presidente Regionale: Giulio Zecchinato
Via Beato A. Da Limena 3/a, 35010 Limena (Pd)
Tel.: 049.8841210  e-mail: fitarco.veneto@libero.it    
www.fitarcoveneto.it
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FITRI - Federazione Italiana Triathlon
Presidente Regionale: Aldo Zanetti
c/o Fiso, Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova    Tel.: 335.7170139
e-mail: fitriveneto@aruba.it
presidente@veneto.fitri.it   www.veneto.fitri.it
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FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball
Presidente Regionale: Roberto Culicchi
c/o Coni Verona, Via Forte Tomba 7/A,
37135 Verona   e-mail: veneto@fibs.it
e info@fibs-veneto.it    www.fibsveneto.it

Enti di Promozione Sportiva
AICS - Associazione Italiana Cultura Sport
Tel.: 049.7800947   e-mail: padova@aicsveneto.it
www.aicsveneto.it

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

CSI - Centro Sportivo Italiano
Tel.: 045.8905750   www.csiveneto.com
e-mail: segreteria_csiveneto@msn.com
UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti
Tel.: 041.5380945    e-mail: veneto@uisp.it   
www.uisp.it/veneto2

FIWH - Federazione Italiana Wheelchair Hockey
Delegato Regionale: Andrea Piccillo
Tel.: 328.4781364    
e-mail: piccilloandrea@gmail.com
www.fiwh.org

CSAIN - Centri Sportivi Aziendali e Industriali
e-mail: lovisport@gmail.com  www.csainveneto.it

FISO - Federazione Italiana Sport Orientamento
Presidente Regionale: Walter Peraro
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova   Tel.: 049-8658452      
e-mail: presidente@fisoveneto.it
info@fisoveneto.it    www.fisoveneto.it
FASI - Federazione Arrampicata Sportiva
Italiana
Presidente Regionale: Armando De Poli
Tel.: 347.5949646  
e-mail: veneto@federclimb.it   info@army.it
www.veneto.federclimb.it

CNS LIBERTAS - Centro Naz. Sportivo Libertas
e-mail: presidente@libertasveneto.org
web: www.libertasveneto.org
ENS - Ente Nazionale Sordi
Tel.: 045.8034372   e-mail: veneto@ens.it
web: www.ens.it/sedi-periferiche/veneto
ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie
con Disabilità  Intellettiva e/o Relazionale
Tel. 06.3212391
e-mail: nazionale@anffas.net   www.anffas.net
UIC - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Tel.: 049.8710698  e-mail: uicvene@uiciechi.it
e veneto@uiciveneto.it   www.uiciveneto.it
CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale
Tel.: 049.7800826  e-mail: segreteria@csenveneto.it    
www.csenveneto.it

FISW - Federazione Italiana Sci Nautico
e Wakeboard
Delegato Regionale: Giorgia Conca
e-mail: info@wakeland.it   
www.scinautico.com

ASI - Associazioni Sportivesociali Italiane
Tel.: 049.8766994
e-mail: info@asiveneto.it   www.asiveneto.it

FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva
Presidente Regionale: Tiziana Bertoldo
Tel. : 333.5709408
e-mail: veneto@fids.it     www.veneto.fids.it

US ACLI - Unione Sportiva Acli
Tel.: 049.8670659  e-mail: usacliveneto@gmail.com   
www.usacliveneto.org

FPICB - Fed. Paralimpica Italiana Calcio Balilla
Delegato regionale: Nicolas Battistella
e-mail: niki91B@hotmail.it   veneto@fpicb.it        
www.fpicb.it

FENALC – Federazione Nazionale Liberi Circoli
Tel.: 06.58401   Fax: 06.5840564
Email: segreteria.usacli@acli.it - padova@fenalc.it
www.usacli.org

Associazioni benemerite
				 

			

	      Art4Sport onlus
	      www.art4sport.org   

	  SOI - Special Olympics Italia
	  www.specialolympics.it	 
	  Panathlon International
	  www.panathlon.net	 

LAYOUT

Sport e Società Progetto Filippide
www.progettofilippide.it

34

	      Baskin
	      www.baskin.it
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NUMERO VERDE 800-881588 FRIULADRIA.it
messaggio PRomozionale riguardante forme pensionistiche complementari. prima dell'adesione leggere le note informative, le condizioni generali di contratto e i regolamenti,
SONO disponibili sul sito www.ca-vita.it e presso gli intermediari abilitati, per conoscere in dettaglio le caratteristiche della forma complementare ed i rischi che il contratto comporta
per il contraente. Progetto previdenza è un prodotto di crédit agricole vita spa.

