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editoriale
n

egli anni delle olimpiadi e Paralimpiadi tutto il movimento sportivo sprigiona il massimo delle proprie energie per
lo sprint finale, per arrivare preparato all’evento più atteso.
Comitati, federazioni, società, tecnici e atleti in odore di
maglia azzurra, aumentano l’impegno e la preparazione atletica per ottenere il pass e raggiungere l’obiettivo più alto e
prestigioso, a cui punta ogni sportivo. questo impegno ed
entusiasmo fortunatamente è contagioso e viene trasmesso
ai giovani e a tutto il movimento.

Ruggero Vilnai
presidente CIP Veneto

La fine del quadriennio paralimpico e olimpico è anche il
momento dei rinnovi degli organismi e soprattutto tempo di
verificare se la programmazione e il lavoro svolto abbiano
dato i loro frutti.
Il 2016 per il CIP Veneto è stato un anno sicuramente superiore alle attese; per l’attività svolta e per i risultati conseguiti.
In dettaglio i più importanti:

•

Ben 6 atleti veneti degli 11, che sono partiti per le
Paralimpiadi di rio, sono saliti sul podio e hanno
portato a casa un bottino di 11 medaglie
sulle 39 totali conquistate dal team Italia.

•

È appena stato pubblicato dal CIP “Paralimpiadi - Le stelle venete 1960-2016” il libro di Alberto Zuccato che raccoglie tutti i
risultati degli atleti veneti, che hanno preso
parte alle Paralimpiadi.

•

sono state sottoscritte e attivate le convenzioni
con l’unità spinale di Vicenza e il Centro riabilitativo s. Camillo del Lido di Venezia. È in fase di
realizzazione anche la convenzione con l’orAs
di motta di Livenza. L’obiettivo che ci poniano
è quello di avviare allo sport, con l’aiuto dei
nostri tecnici, i ricoverati dei tre centri.

•

In collaborazione con le società sportive e
con il sostegno dell’InAIL Veneto, abbiamo
organizzato ben 14 progetti e altri 3 sono in
programma entro la fine dell’anno.
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•
•

•

Abbiamo realizzato 88 corsi di avviamento per gli assistiti INAIL e gli sportelli informativi, aperti l’anno scorso nelle
7 Province presso le sedi InAIL, stanno dando i primi frutti.
Anche quest’anno abbiamo organizzato un corso per gli
insegnanti di educazione fisica e sostegno, uno in ogni
Provincia, sull’attività inclusiva mirata, in particolare, alla
disabilità intellettiva-relazionale.
Grazie al contributo della regione Veneto stiamo attuando
il progetto dell’ULSS 9 di Treviso; un’importante iniziativa
spiegata in dettaglio a pag. 8.

•

quest’anno i 200.000 euro della regione Veneto destinati
allo sport paralimpico saranno erogati a favore delle società. Il mese scorso, infatti, è stato emanato il bando e il
termine per presentare la domanda era il 6 ottobre.

•

un ringraziamento particolare ad Ascotrade che ha confermato, per il terzo anno consecutivo, il sostegno al movimento paralimpico veneto. La novità è che il contributo è
stato assegnato ai 4 atleti veneti che sono andati a rio
anzichè alle società.

•

Una grande festa per i nostri 11 paralimpici di Rio è in
programma sabato 22 ottobre alla Polisportiva terraglio
di mestre (Ve).

•

negli ultimi due anni il CIP ha promosso e contribuito ad
avviare in Veneto ben 4 nuove discipline: il calcio, la boccia, il calcio Balilla e le bocce gioco a raffa.

•

In questi giorni è arrivata la buona notizia che la Fondazione Cassa di risparmio di Padova e rovigo ha assegnato al
CIP Veneto un contributo per l’acquisto di un nuovo pulmino, pari all’80% del costo. È una donazione importante
per le necessità del nostro comitato e il mezzo sarà a disposizione delle nostre associazioni.

Desidero sottolineare che tutte le attività qui sopra descritte, sono una piccola parte del lavoro che il Comitato svolge
tutti i giorni; presenzia alle manifestazioni e alle conferenze
stampa, mantiene i contatti con gli enti pubblici e privati, dà
assistenza alle società, alle federazioni, ai tecnici, programma
l’attività, ricerca sponsor per la realizzazione di progetti e per
la promozione sportiva e sociale e altro ancora.
Con piacere rilevo che, in questi anni, è stato fatto un salto
culturale in avanti importante e credo che se certi pregiudizi
e stereotipi nei confronti della disabilità sono caduti, il merito
sia anche del nostro movimento paralimpico.
Infine, desidero esprimere grande soddisfazione e il mio
più sentito ringraziamento per il lavoro svolto dalle Federazioni e dalle società e per i risultati conseguiti dagli atleti.
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Sempre più infortunati
chiedono di fare sport

P

rosegue l’attività di collaborazione tra la Direzione Regionale INAIL del Veneto e il CIP per
la promozione e la divulgazione dello sport tra le
persone con disabilità. L’obiettivo di questi interventi non è solo quello di facilitare la messa in
campo, attraverso la pratica di discipline sportive,
di strumenti di riconosciuta efficacia riabilitativamotoria, bensì quella di offrire occasioni per stare
in mezzo agli altri, mettersi alla prova, provare
emozioni intense e riscoprire sensazioni dimenticate o mai vissute. Il beneficio che ne deriva è
per gli atleti, ma anche per i loro familiari ai quali
viene in questo modo data l’opportunità di uscire
dalla solitudine che l’infortunio provoca anche
nelle famiglie, socializzare e rafforzarsi incontrando chi ha vissuto e superato analoghe situazioni.
Anche per questo negli anni è sempre aumentato in Veneto l’impegno che l’Istituto ha messo in
gioco per sostenere i progetti di promozione
dell’attività sportiva e i risultati ottenuti danno
ragione dell’investimento fatto nello sport, che ha
assunto i connotati di una forte leva di processi di
reinserimento sociale e di recupero.
Si assiste, infatti, ad una continua ascesa del
numero degli infortunati INAIL che chiedono di
essere avviati ad una o più discipline paralimpiche, ma, numeri a parte, sono i risultati individuali, in termini di soddisfazione personale
prima ancora che agonistici, che suggeriscono di
proseguire su questa strada.
Gli eventi sportivi organizzati in Regione hanno avuto attenzione sia alle attività di sensibilizzazione che a quelle agonistiche, e rispetto agli anni
precedenti le discipline sportive coinvolte si sono
ulteriormente ampliate: oltre agli sport invernali,
l’handbike, il calcio paralimpico, il tiro con l’arco,
le corse a staffetta, la vela, quest’anno anche il basket, il tiro a volo, il golf, il calcio balilla sono entrati nell’elenco delle attività praticate. Per tutti
questi sport, la tecnologia degli ausili sportivi e
la volontà dei partecipanti hanno eliminato di
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Il direttore INAIL Veneto,
dott.ssa Daniela Petrucci
fatto le barriere che rendono un problema fisico
una disabilità, e gli ottimi risultati ottenuti fanno
ben sperare per il futuro in un ulteriore ampliamento delle possibilità di intervento nel settore
dello sport paralimpico, sempre più luogo di significative esperienze di integrazione tra normodotati e disabili. In questa direzione la XV edizione
dei Giochi Paralimpici, che si è tenuta a Rio de Janeiro dal 7 al 18 settembre e che ha offerto una
splendida occasione per poter gioire dei risultati
della collaborazione con il CIP, ha portato ben 11
atleti veneti a partecipare all’importante manifestazione nelle più diverse discipline.
Anche l’INAIL era presente in Brasile, in uno
spazio allestito a Casa Italia, luogo di accoglienza
dell’intera delegazione azzurra, ospitata nei locali
della Parroquia Imaculada, una delle principali
chiese cattoliche della megalopoli brasiliana, per
promuovere le attività istituzionali finalizzate al
reinserimento sociale dei disabili attraverso la
pratica sportiva. A Rio erano presenti inoltre tecnici del Centro Protesi di Vigorso di Budrio (BO) e
della filiale di Roma per assistere alcuni atleti della squadra azzurra.
Daniela Petrucci, Direttore INAIL Veneto
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Progetti CIP -InaIl 2016
Giornata sulla neve
Skipass
2° campionato Regionale Veneto
di Handbike
1° campionato Regionale Veneto
di Basket in carrozzina
29° Campionato Italiano
di Tiro con l’Arco
Avviamento alla Vela
INAIL-CIP-CdV

Alleghe (BL), domenica 28 marzo
Giornata promozionale di avviamento allo sci alpino
Società partner: Brainpower
Rimborso skipass agli assistiti INAIL che partecipano ai corsi
CIP-INAIL
Campodoro (PD), domenica 11 aprile 2016
Società partner: ASD ANMIL Sport Italia
Monastier (TV), sabato 21 maggio 2016
Società partner: PDM Treviso
Padova, 3-4-5 giugno 2016
Società partner: Arcieri Padovani

Jesolo (VE), giugno-settembre 2016
Corsi di avviamento alla vela
Società partner: Compagnia della Vela

Open-day
Golf paralimpico

Selvazzano Dentro (PD), 29 luglio 2016
Giornata promozionale di avvicinamento al golf paralimpico
Società partner: Golf Club della Montecchia

Festival 2016
Sportivamente

Motta di Livenza (TV), 17 luglio 2016
Manifestazione sportiva con dimostrazioni di basket in carrozzina, wheelchair hockey e calcio
Società partner: PDM Treviso, ASD Calcio Veneto,
Treviso Bulls, Falcons Udine

Giornata Promozionale del Tiro a Volo
Libro sui paralimpici Veneti

Ponso (PD), 24 settembre 2016
Società partner: ASD Tiro a Volo G. Rosatti

Raccoglie la storia dal 1960 al 2016 e i risultati degli atleti
veneti alle paralimpiadi

Belluno, 8-9 ottobre 2016
Gara sull’ora più antica d’Italia, ininterrottamente organizzata
dal ’74
Società partner: Arcieri del Piave e ASS
24 ore di San Martino

3° Torneo INAIL di calcio a 5
per disabili fisici e ipovedenti
Squadre di Calcio Balilla Paralimpico
SKIPASS 2017

IN PROGRAMMA

Padova, 3-4 dicembre 2016
Società partner: ASD CALCIO VENETO FD
Acquisto di 3 calcetti adattati, per incentivare la pratica del calcio
balilla tra gli assistiti INAIL delle province di Venezia e Rovigo
Società partner: ASD LA BARENA e ASD ANMIL SPORT ITALIA
Rimborso skipass agli assistiti INAIL che partecipano ai corsi
CIP-INAIL e a coloro che fanno agonismo, per la stagione invernale 2016/2017
3 Torneo di Calcio Balilla Integrato - 2ª edizione
3 1º Torneo Integrato di Showdown
3 Emozioni sulla neve 2017
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PARALIMPIADI RIO 2016

“Tu chiamale se vuoi, emozioni”

di Alberto Zuccato

T

u chiamale se vuoi, emozioni, cantava Lucio Battisti. Ed io che sono datato come lui, di emozioni
guardando le Paralimpiadi, ne ho provate tante. Intense. Limpide. Sincere. Per i sorrisi di Bebe Vio e di
Francesca Porcellato, per la timidezza di Xenia Palazzo, per l’ingegno di Francesco Bettella. E ancora, per la
furia agonistica di Michele Ferrarin, per l’allegria di
Alex Zanardi, per lo sguardo un po’ triste di Michela
Brunelli. E poi per i “muscoletti” di Alvise De Vidi,
l’intramontabile
Sono istantanee che vanno oltre i risultati, non dico
che li sorpassano e neppure che li eguagliano. Emozioni, appunto. Nè va taciuta la curiosità. La Rai ha trasmesso tantissimo, ma non è riuscita a tener fede al
suo motto, “di tutto, di più”. Già, perchè alcune gare
non son riuscito a vederle, perchè le han mostrate in
differita, e mi spiace. Mi sono perso le prove di Nadia
Fario, di Andrea Borgato e di Marta Zanetti, ma me le
son fatte raccontare e so che hanno dato il massimo,
fatto del loro meglio. Per cui sul podio degli idealisti ci
vanno anche loro. A pieno titolo.
Rio de Janeiro, Brasile. Più “calciofili” di noi, tutto
dire. Eppure dopo un avvio tiepidino per numero di
spettatori, il crescendo è stato quasi rossiniano. E quelli che non avevano mai sentito nominare il Veneto,
hanno imparato a conoscerlo, a sapere che è una regione d’Italia, che è una terra di campioni, di persone

Medagliere Veneto

Francesco Bettella

Alvise De Vidi

vere, forti, tenaci, allegre, caparbie. Quel che rimane è
tanto. Medaglie di ogni colore, l’inno di Mameli cantato più col cuore che con la voce. A ringraziarvi ci penseranno altri, lo avranno fatto i vostri amici, i parenti,
gli addetti ai lavori, i mille curiosi, i tifosi; lo faranno le
istituzioni, vi daranno onorificenze, attestati e quant’altro. Meritatissimi. Ma, c’è un ma. Tokyo è distante
quattro anni, i risultati restano nella memoria, ma vanno in archivio. Ecco: non lasciamo che si impolverino e
cerchiamo di non aspettare il 2020 per parlare ancora di
loro, per applaudirli, ringraziarli.
Sapranno regalarci altre emozioni. Ne vale la
pena.

Nadia Fario

Michele Ferrarin

Andrea Borgato

Michela Brunelli

Xenia Francesca Palazzo

Marta Zanetti

Francesca Porcellato

Beatrice Vio

Alessandro Zanardi

atleta

Disciplina

Specialità

Medaglie

Alessandro Zanardi

Handbike

Time Trial H5

ORO

Alessandro Zanardi

Handbike

Team Relay

ORO

Francesco Bettella

Nuoto

Beatrice Vio

Francesco Bettella
Michele Ferrarin

Alessandro Zanardi

Francesca Porcellato

Francesca Porcellato
Beatrice Vio

Alvise De Vidi
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Scherma

Fioretto Cat. B

Nuoto

100 dorso S1

ARGENTO

Paratriathlon

PT2

ARGENTO

50 dorso S1

Handbike

Handbike
Scherma
Atletica

ARGENTO

Road Race H1-2-3-4

BRONZO

Fioretto a squadre
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ARGENTO

Road Race H5

Time Trial H2-H3

Handbike

ORO

400m T51

BRONZO

BRONZO
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CIP - UlSS 9

Il progetto

Promozione sport giovanile paralimpico
per diffondere l’attività motoria a 360º

G

razie ad un contributo di euro 20.000 dell’ULSS 9 di Treviso, provenienti
della Regione Veneto, il CIP Veneto sta attuando il progetto “Promozione sport giovanile paralimpico Regione Veneto”.
L’obiettivo come dice lo stesso titolo, è quello d’incentivare,
incentivare, su tutto il territorio regionale, la pratica sportiva tra le persone con disabilità in età giovanile.
In Italia, infatti, solo il 3% delle persone con disabilità svolge un’attività
sportiva, di cui l’1% la pratica a livello agonistico.
La “mission” principale del Comitato Italiano Paralimpico è garantire il
diritto allo sport in tutte le sue espressioni e a qualunque livello, alle persone
con disabilità, affinchè possano avere l’opportunità di migliorare il proprio
benessere psicofisico e la propria integrazione nella società civile.
Il progetto, al suo interno, prevede tre aree di intervento:

1

1. Corsi di formazione per insegnanti di educazione fisica e
sostegno

Per coinvolgere maggiormente nelle attività motorie/sportive i ragazzi
con disabilità nelle scuole, il primo step è stato “formare i formatori”, ovvero
fornire ai docenti gli strumenti idonei.
Per questo motivo, ormai da tre anni, il CIP Veneto sta promuovendo dei
corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti di educazione fisica e sostegno
delle scuole secondarie (I e II grado).
Considerato che l’80/85% degli studenti con disabilità nelle scuole, è di
tipo intellettivo-relazionale, quest’anno il tema dei corsi è: “L’attività motoria
adattata e inclusiva nella disabilità intellettiva-relazionale”.
In totale sette i corsi organizzati, uno per ogni provincia del Veneto, ai quali
hanno preso parte circa 450 insegnanti.

2

2. Attività motoria nei CeOD e Cooperative

L’intento del CIP è diffondere lo sport paralimpico a 360º. Oltre alle scuole,
molteplici sono le strutture che ospitano ed operano in favore dei giovani con
disabilità (ANFASS, Cooperative, Centri di riabilitazione, UILDM…).
Il progetto prevede di mettere a disposizione di alcune strutture individuate sul territorio (CEOD, Cooperative…), un Tecnico CIP specializzato,
che una volta a settimana (per 2 ore circa), nel periodo settembre/dicembre
(per un totale di 12 incontri), si rechi presso le varie strutture per far fare attività motoria/sportiva agli utenti.

3

3. Bando incentivo sport giovanile

L’età media degli atleti paralimpici è piuttosto alta.
Con questa iniziativa il CIP Veneto vuole puntare all’avvicinamento dei
giovani, all’attività sportiva, attraverso le nostre società. Pertanto, il CIP Veneto emanerà un bando che assegnerà un contributo alle società che stanno
investendo sull’attività giovanile.
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450

insegnanti
hanno partecipato ai corsi
organizzati dal Comitato
Italiano Paralimpico

3

aree d’intervento
interessate dal progetto
che vede CIP e ULSS 9
di Treviso in sinergia

20.000

euro
il contributo della Regione
Veneto per promuovere
lo sport tra i giovani
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CIP

Padova - Boom di presenze

Convegno sullo sport paralimpico veneto

G

rande successo per il convegno “Lo sport paralimpico veneto nel panorama nazionale”, organizzato
dal CIP Veneto all’Auditorium Pontello della Fondazione
OIC di Padova, sabato 24 ottobre 2015.
Oltre le più rosee aspettative il pubblico accorso (oltre
400 persone), tanto che alcuni hanno dovuto assistere in
videoconferenza all’evento, in quanto l’Auditorium aveva raggiunto la capienza massima consentita.
Il Convegno è stato di fondamentale importanza per il
nostro movimento, per i temi trattati dai relatori, che hanno
spaziato dall’attività motoria inclusiva nelle scuole (Attilio
Carraro), al ruolo della RAI nella promozione della cultura
e dello sport paralimpico (Sandro Fioravanti).
Inoltre, l’occasione è stata un momento utile per verificare lo stato di “salute” del nostro movimento, dopo 40
anni di attività: il Presidente Vilnai, infatti, ha reso noti i
numeri delle società, degli atleti e delle discipline che

LAYOUT

vengono praticate in Veneto, confrontandoli con quelli di
10 anni fa.
Fra gli interventi più applauditi, quelli dei tre testimonial paralimpici: del pluricampione di tiro con l’arco
Oscar De Pellegrin, che ha parlato del ruolo che ha avuto
lo sport nella sua vita per il superamento dei limiti; di
Nadia Fario, atleta del tiro a segno, che ha raccontato le
difficoltà, gioie e speranze nel cammino verso Rio 2016; di
Alex Zanardi, con la sua curiosa e ammaliante “metafora
dei 5 secondi”, ovvero quello sforzo in più che ti consente
di superare la soglia massima, necessaria per raggiungere
traguardi insperati fino a qualche secondo prima.
Infine, a chiusura della mattinata, è intervenuto il
Presidente Luca Pancalli che ha illustrato i futuri programmi del CIP e i nuovi scenari, che si prospettano per
il passaggio ad ente pubblico (avvenuto ufficialmente il
25 agosto 2016).

9
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CIP - aSCOTRaDE

Borse di Sport Ascotrade
per gli atleti paralimpici
Grande festa in Ghirada per la chiusura del concorso
Flash mob ricrea il logo delle Paralimpiadi

S

io alla Ghirada di
ono stati annunciati sabato 9 lugl
ione di ”Mi Piace
Treviso, i vincitori della terza ediz
da Ascotrade con la
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Per il 2o anno assegnate le maglie di

Campione Veneto di Handbike
trionfo per omar rizzato al Giro d’Italia

P

er il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione tra il CIP Veneto, la FCI VENETO e le società ASD ANMIL SPORT ITALIA e GSC GIAMBENINI, è
stato organizzato il “2° Campionato Veneto di Handbike”, valevole anche come tappa del Campionato Italiano di Società.
Diversamente dalla prima edizione, quest’anno il titolo di “Campione Veneto di Handbike” è stato assegnato sulla base del punteggio ottenuto in due gare
La prima, svolta il 29 maggio a Campodoro, organizzata dall’ASD ANMIL SPORT ITALIA del presidente
Pierino Dainese, ha visto la partecipazione di ben 75 atleti provenienti da tutta Italia.
A dare il via alla gara, il campione paralimpico Alessandro Zanardi.

Nella classifica finale del Campionato Regionale Veneto, decretata a seguito delle gare di Campodoro (29 maggio 2016) e di Pescantina (3 luglio 2016), si sono aggiudicati la maglia rossa di “Campioni veneti” i seguenti atleti:

Dato rilevante la partecipazione di ben 10 donne,
con al via la pluricampionessa Francesca Porcellato,
che si è imposta nella categoria WH3, mentre nella
categoria WH4 la vittoria è andata a Giulia Ruffato,
campionessa veneta in carica.

• Sara Valentini (WH3 donne) - GSC GIAMBENINI;
• Giulia Ruffato (WH4 donne) - ASD ANMIL SPORT ITALIA;
• Andrea Conti (MH1 uomini) - GSC GIAMBENINI;
• Omar Rizzato (MH2 uomini) - GSC GIAMBENINI;
• Alex Landoni (MH3 uomini) - GSC GIAMBENINI;
• Simone Farinati (MH4 uomini) - GSC GIAMBENINI;
• Alex Tiozzo (MH5 uomini) - ASD ANMIL SPORT ITALIA;
Conclusosi domenica 18 settembre, a Baia Domizia
(CE), invece, il “Giro d’Italia di Handbike 2016”, un’edizione da record per il numero di partecipanti.
L’ultima tappa di Baia Domizia ha messo a dura prova tutti gli atleti, che hanno dovuto correre l’intera gara
sotto una pioggia incessante.
A conquistare il titolo di vincitore assoluto del Giro, il
veneto Omar Rizzato (categoria MH2), del GSC Giambenini, che ha condotto il gruppo della sua categoria per
tutta la gara, aggiudicandosi cosi i fatidici 30 punti che lo
hanno portato al gradino più alto del podio a quota 205.
Staccato di un minuto all’arrivo, il suo compagno di
squadra Andrea Conti, che grazie a questo prezioso piazzamento riesce a portare a casa la maglia rosa nella categoria MH1.

Nella seconda tappa di Pescantina, del 3 luglio scorso,
organizzata dalla GSC Giambenini, ben 81 gli atleti presenti al via, suddivisi nelle varie categorie.
Considerato l’elevato livello raggiunto dagli atleti
handbike negli ultimi anni, gli organizzatori hanno modificato il circuito di gara rispetto alle precedenti edizioni, in modo da renderlo più impegnativo e spettacolare
agli occhi degli spettatori.
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2016 - Annata brillante
per il nuoto veneto
In crescita il numero e la qualità degli atleti

I

l nuoto paralimpico in Veneto, che vanta ben 61 tesserati di 8 società sportive, ha avuto un’annata brillante
e con interessanti risultati a vari livelli, sia in vasca che in
acque libere.

Livello Regionale Il Campionato regionale, disputa-

to su 4 tappe (Vicenza, Mestre, Marostica e Montebelluna) è stato vinto dall’ASPEA Padova.

Livello Nazionale - Campionati Assoluti I vene-

Livello Internazionale - Rio 2016 Due i veneti di

ti hanno ben figurato ai campionati Assoluti Invernali di
Reggio Emilia ed estivi di Bergamo, con Giacomo Sarcina
e Andrea Lobba (Rari Nantes Marostica), Francesco Bettella, Sonia Pugnetti, William Frison, Michele Caputo,
Luigi Beggiato e Irene Agostini (ASPEA Padova) e Stefania Chiarioni (CC Aniene) vincitori delle prestigiose medaglie Open.

alto livello: Francesco Bettella (ASPEA Padova) e Xenia
Francesca Palazzo (Team Isola Sport), che hanno partecipato alle paralimpiadi di Rio. Per Francesco due eccezionali medaglie d’argento nei 50 e 100 dorso classe S1 (che
seguono le 3 medaglie sempre d’argento vinte agli Europei a maggio in Portogallo nei 50 e 100 dorso e 200 stile
libero). Per Xenia ottimo 6º posto nei 200 stile libero e 8º
posto nei 100 dorso, dove fa il Record Italiano.

Livello Nazionale - Campionati di Società Ai

Acque Libere Sia nel Campionato FINP sia in impre-

Campionati di società di Lignano Sabbiadoro, l’ASPEA
Padova si piazza al 6° posto, la Rari Nantes Marostica al
16°, la Sport LIfe 17° e il Team Isola Sport 18°.
Per la Coppa Femminile, l’ASPEA Padova sale sul
3°gradito del podio mentre le altre due compagini venete
di piazzano rispettivamente al 11° posto (Sport Life) e
20°(Rari Nantes Marostica). Per la Coppa Maschile, invece, 7°posto per l’ASPEA Padova, 9° Sport Life, 14° Rari
Nantes Marostica e 18° Team Isola Sport

se individuali, i veneti si sono distinti. In particolare Michele Caputo (ASPEA Padova) e Enrico Giacomin (Nuoto Vicenza Libertas) rispettivamente 10º e 11º classificato
nel campionato Open Water grazie alla prestazione della
tappa di Caorle. Inoltre impresa per Giacomin con la
traversata di Vulcano-Milazzo di 23 km.
Federica Fornasiero

ecco dove si nuota in Veneto 2016

Attività Giovanili Per i più giovani, grandi successi ai

PD
tV
tV
tV
Ve
VI
VI
Vr

Campionati Giovanili di Pescara con ASPEA Padova al 3°
posto , Stella Marina al 10°, Rari Nantes Marostica al 16°,
Team Sport Isola al 18° e Sport Life al 25°.
Da sottolineare i numerosi record di categoria conquistati da due giovanissimi dell’ASPEA Padova, Luigi
Beggiato (1998) ed Irene Agostini (2001), che si piazza
anche al 4° posto nella finale “Futuri Campioni”.
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Basket

La stagione delle prime volte
Palazzetto di Camposampiero gremito per il 1º All star Game marchiato Veneto

I

l 2016 sarà ricordato come l’anno delle “prime volte”.
Infatti, per la prima volta nella storia del movimento
cestistico veneto, sono stati organizzati due importanti
eventi: il Campionato veneto di basket in carrozzina e
l’All Star Game di basket in carrozzina.
L’All Star Game è stato una grande festa, con spalti
gremiti e divertimento assicurato grazie allo spettacolare
gioco messo in campo dalle due compagini.
Organizzato a Camposampiero (PD) dalla FIPIC, in
collaborazione con il Padova Millennium Basket e il CIP
Veneto, l’All Star Game ha visto il palasport Don Bosco
riempirsi di pubblico, che ha applaudito gli azzurri di
Carlo Di Giusto, alla fine sconfitti per 76-54 dalla selezione di stelle straniere del campionato italiano.

Impegnata anche a livello europeo, la compagine patavina, grazie a tre successi e a una sola sconfitta nelle
finali del gruppo D di EuroLeague 2 di Vienna, si è aggiudicata l’accesso alla fase finale della Willi Brinkmann Cup
2016, dove ha conquistato un buon 7º posto, alle spalle di
compagini molto più esperte. Nel campionato di serie B,
quattro le squadre che hanno preso parte alla stagione
2015/2016: PDM Treviso, Wheelchair Basketball Vicenza,
Alitrans Olympic Basket Verona e CUS Padova Bioimis.
Al termine della regular season, solo il PDM Treviso
(che ha preso parte anche alla “Eurolega 3” ad Albacete
in Spagna), grazie al secondo posto nel girone B, alle
spalle della Pol. Nordest Catelvecchio, si è guadagnato
l’accesso ai play-off per la conquista della serie A.
Nel campionato giovanile, infine, il Veneto si conferma leader per il numero di presenze.
Ben 3 delle 7 squadre iscritte, infatti, sono della ns.
regione: Delfini 2001 M.M. (VI), Le Iene Padova Millennium Basket (PD) e l’Alitrans Olympic Basket Verona.
In particolare, la compagine veronese, grazie al terzo
posto conquistato al termine della regular season, è riuscita
ad accedere alla Final Four di Firenze, per il titolo di campione d’Italia. Al termine di una partita combattuta dal
primo all’ultimo minuto, l’Alitrans Olympic Basket Verona
cede solo nel finale 38 a 37, con un canestro sulla sirena,
all’Amicuccioli Giulianova che si aggiudica così il 3º posto.

Il Campionato Veneto di basket in
carrozzina, invece, è stato organizzato
dalla PDM Treviso il 26 maggio a Monastier (TV), grazie alla collaborazione
del CIP Veneto, della FIPIC Veneto ed
INAIL Veneto. Il torneo ha visto la partecipazione
di quattro squadre (A.S.D Olympic Basket Verona, A.S.D
Pol. Disabili della Marca Trevigiana, A.S.D Polisportiva
Disabili Vicenza e ASD Padova Millennium Basket), che
si sono sfidate per la conquista del titolo, andato, dopo
una finale combattuta punto su punto (60-52), ai padroni
di casa dell’ASD PDM Treviso.
Per quanto riguarda i campionati 2015/16, il Padova
Millennium Basket si conferma l’unica squadra veneta
iscritta al campionato di serie A. Grazie al settimo posto
finale i padovani sono riusciti a conservare la permanenza nella massima serie.

LAYOUT

13

TEMPI MODERNI

Regione VENETO

Regione VENETO

Regione VENETO

FISDIR

Medaglie e promozione: il giusto mix
per una federazione in crescita
Pioggia di medaglie per gli atleti veneti ai primi trisome Games

A

ti due atleti veneti: Luca Bicciato e Daniele Mioni, appartenenti alla società sportiva Aspea Padova.
Nelle altre discipline, buoni piazzamenti, per gli atleti
dell’Aspea Padova al “Campionato Italiano di Sci Nordico e Alpino” a Chiesavalmalenco (Sondrio); per Alice
Sorato (Ass. Sorriso Riviera) ai “Campionati Italiani di
Ginnastica Artistica”; per i pongisti della Sport Life Onlus (Cannonieri Nadia, Basso Simone e Feltrin Giulia)
all’ottava edizione del “Campionato Italiano di Tennistavolo FISDIR”

ttività regionale e nazionale Anche quest’an-

no nella Regione Veneto, in 6 delle 14 discipline sportive ufficialmente riconosciute dalla FISDIR (nuoto, sci, atletica leggera, tennis, tennis tavolo, ginnastica artistica), i
nostri atleti sono riusciti ad ottenere degli ottimi risultati,
sia a livello agonistico che a livello promozionale.

Competizioni internazionali Il 2016 sarà sicura-

mente ricordato per la prima storica edizione dei Trisome
Games (le Olimpiadi degli Atleti con sindrome di down),
dove l’Italia, paese ospitante, chiude alla grande, vincendo la classifica nel medagliere complessivo, a dimostrazione di un livello nazionale capace di confrontarsi contro tutto e tutti a livello internazionale.
In totale 111 medaglie conquistate dal team Italia (47
oro, 34 argento e 30 bronzo), che ci proiettano nell’olimpo
mondiale dello sport per atleti Down.
A rappresentare il Veneto, ben 11 atleti che, accompagnati dai tecnici Bano Maria Lucia (Aspea Padova Onlus)
e Cestonaro Lara (Ass. Sorriso Riviera), hanno portato a
casa complessivamente un bottino di 23 medaglie (10
d’oro, 10 d’argento e 3 di bronzo):

Nuoto e atletica leggera sono le discipline che, anche
quest’anno, hanno registrato il maggior numero di tesserati e dove, il Veneto, ancora una volta, si è dimostrato ai
primi posti a livello nazionale per risultati ottenuti.
Nel settore nuoto, in particolare, sono stati organizzati ben nove Campionati regionali, ai quali hanno partecipato un numero di atleti superiore rispetto al 2015.
Per quanto riguarda il tennis, sta per concludersi il
circuito del “Torneo di Tennis” Fisdir, che vede impegna-

• Atletica leggera Pertile Giulia (Aspea Padova),
Lucato Stefano (Aspea Padova), Casarin Roberto
(Aspea Padova), Zugno Michele (Aspea Padova);
• Ginnastica artistica Sorato Alice (Ass. Sorriso
Riviera);
• Tennis tavolo Canonieri Nadia (Sport Life Onlus
Asd) e Giomo Matteo (Asd Fai Sport);
• Nuoto Roncato Gianmaria (Sport Life Onlus Asd), Villanova Martina (Sport Life Onlus Asd), Zanca Sara
(Uguali diversamente Asd);
• Calcio 5 Vignando Davide (Asd Sport 21)
Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti veneti anche ai
Campionati Mondiali di atletica Inas, disputati ad Ancona, dal 9 al 13 marzo scorso.
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alle spalle degli inarrivabili spagnoli ed ucraini. Per il
2017, la FISDIR Veneto punterà soprattutto alla promozione di quelle discipline ancor poco praticate, come il
tennis tavolo, la ginnastica artistica e il tennis.
Inoltre, sarà, consolidato l’ottimo rapporto di collaborazione creato in questi anni tra le società sportive venete,
che ha consentito la realizzazione di numerose iniziative
e la diffusione dello sport per atleti con disabilità intellettiva e relazionale.
Anna Bicciato

Laura Dotto, negli 800, vince il primo argento mondiale individuale della sua carriera (gara dominata
dall’olandese Kervhov) e, poco dopo, insieme all’altra
veneta Marta Bidoia, a Repetto e Cataldi, conquista un
altro argento, questa volta nella staffetta 4×400 femminile.
Marta Bidoia, sempre nella staffetta, conquista anche
il bronzo nella staffetta 4×200.
Successo veneto anche in campo maschile, dove Mario Bertolaso, insieme ai compani Di Maggio, Koutiki
e Di Mauro, conquista un bronzo nella staffetta 4×400,

BADIA POLESINE (ROVIGO)
TEL. 0425.52112

CREARE COMFORT E’ LA NOSTRA NATURA

VISITA IL NOSTRO SITO

INFO@ZETALINEA.IT

IL MEGLIO DEL RISCALDAMENTO A LEGNA DALL’EUROPA

WWW.ZETALINEA.IT
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FISPES

Alvise De Vidi atleta simbolo di una regione capofila
nella boccia, nel calcio a 7 e nel wheelchair rugby

Veneto - Terra di futuri campioni
nell’atletica
molti gli atleti veneti che si sono avvicinati all’atletica
paralimpica negli ultimi anni e tutti molto giovani:
questo è un importante segnale che il movimento
veneto è in crescita. L’auspicio, per gli anni futuri, è far nascere nuove società, aumentare gli
atleti e formare nuovi tecnici.

Atletica leggera Per il Veneto è stato un anno
ricco di soddisfazioni, con i nostri atleti che hanno
raggiunto risultati importanti.
Primo fra tutti il trevigiano doc, Alvise De Vidi, che riesce a partecipare alla sua VII paralimpiade, conquistando un bronzo che vale oro, dimostrando ancora una volta di essere un atleta con la “A” maiuscola.
Le altre notizie positive arrivano dagli
Europei di Grosseto di Giugno, dove, oltre
a De Vidi, coach Mario Poletti ha convocato
anche Davide Dalla Palma, Francesca Cipelli e Carlotta Bartoli della Veneto Special
Sport e Renè De Silvestro (Polisportiva
Caprioli), tutti e quattro under 30.
A distinguersi su tutti Davide
Dalla Palma che, sulla distanza dei
1.500 m, fa il minimo per partecipare
alle Paralimpiadi ma dove, per una
scelta condivisa con la federazione ,
non ha partecipato. Fanno ben sperare
anche i risultati ottenuti dagli altri tre
veneti, che si candidano sicuramente
per un ruolo da protagonisti nell’atletica paralimpica dei prossimi anni.
Francesca Cipelli (nella foto) riesce a migliore la prestazione personale nel salto in lungo dove, il 2 ottobre a Padova, fa registrare il nuovo record italiano della categoria T37, con la misura di 3,73 m.
Carlotta Bartoli, nuova e giovane atleta ipovedente con
doti di velocità non indifferenti, fa capire che il futuro per
lei riserverà molte soddisfazioni mentre Renè De Silvestro
dimostra di aver raggiunto già un buon livello di competitività sia nel peso che nel giavellotto.
Segnali positivi arrivano anche dal mondo delle carrozzine da corsa, dove sono varie le richieste pervenute alla
FISPES Veneto: la speranza è che, nei prossimi anni, il numero di tesserati in questa disciplina aumenti. Raffaele
Sartorato, delegato regionale Fispes, fa notare come siano
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Boccia Per la prima volta in Italia, si è tenuto

quest’anno il “1° Campionato Italiano Assoluto
di Boccia Paralimpica”, organizzato dalla neonata società ORANGE BOWL e dalla FISPES,
tenutosi sabato 30 aprile e domenica 1 maggio,
presso il Palazzetto dello Sport di Maserà (PD).
Sono quattro i neocampioni italiani appartenenti a club diversi che si sono distinti nelle categorie miste individuali presenti nel programma
del primo Campionato FISPES di specialità. Ottimo il risultato degli atleti veneti, che dominano
nella categoria BC1, dove si aggiudica l’oro la
padovana Jessica Elisabeth Stocco (Orange
Bowl - Padova), in una finale tutta padovana
contro il compagno di squadra Jacopo Baldo
(Orange Bowl - Padova).
Per la BC2, Elia Vettore (Orange Bowl - Padova), invece, conquista un buon secondo posto, alle
spalle di un più esperto Mauro Perrone (Polisportiva Superhabily): grazie a quest’ottima prestazione, il padovano
è stato convocato in nazionale al “BISFed World Open” in
Portogallo.
Elia Vettore e Mauro Perrone
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so verso Rio partecipando, alla Coppa del Mondo a Stettino (Polonia), dove ha sfiorato la finale in P2 piazzandosi
al nono posto assoluto e alla gara internazionale di Hannover, dove ha confermato l’ottimo momento di forma
con ottimi piazzamenti in entrambe le specialità.
La sua stagione è culminata nella kermesse brasiliana
nella quale, forse tradita dall’emozione della prima Paralimpiade, ha ottenuto un 12° posto in P2 ed un 13° in P4.

Calcio Nonostante la presenza di una sola società, la

ASD Calcio Veneto FD, il movimento calcistico veneto è in
crescita, grazie ad un numero di tesserati in continuo aumento. Oltre alla promozione, attività principale del club,
da registrare quest’anno anche buoni risultati a livello
agonistico, con un secondo posto al “2° Torneo nazionale
INAIL di calcio a 5 per disabili Fisici e Ipovedenti” e un
meritevole quarto piazzamento al “Quadrangolare Internazionale di Bra”, che ha visto la squadra veneta scontrarsi con compagini straniere di maggiore esperienza (Rapid
Vienna e Liverpool).
A livello nazionale, da sottolineare lo storico traguardo della nazionale italiana di Calcio a 7, che al “Quadrangolare Internazionale per Disabili Fisici” di Dublino
dell’aprile scorso, ha ottenuto il primo pareggio nella storia del calcio italiano paralimpico.
La rappresentativa italiana, guidata dal coach Simone
Pajaro e dal vice- Federico Bee, ha visto la partecipazione
di ben 5 atleti veneti, tutti provenienti dalla ASD Calcio
Veneto FD: Ait Younes, Alessandro Lattalardo, Cristian
Theodor Porumb, Mattia Martinello e Daniele Beccegato.
Questo risultato sottolinea ancora una volta l’ottimo
lavoro svolto dalla ASD Calcio Veneto FD, nella promozione del calcio a 7 per cerebrolesi, che da quest’anno ha
aperto anche la “Scuola Calcio” e che vede iscritti già circa
una decina di bambini.

Rugby in carrozzina Si è tenuto quest’anno il primo

“Italian Whelchair Rugby Grand Prix”, che ha visto in
campo atleti provenienti dalle 5 società d’Italia (ASD Padova Rugby, ASD H81 Vicenza, ASD Ares Centurioni
Wheelchair Rugby, Polisportiva Milanese, ASD Romanes).

Protagoniste assolute le squadre venete, che si sono
portate a casa tre dei quattro premi messi in palio, assegnati ai migliori atleti, che si sono distinti nel corso di
tutto il torneo. La classifica finale ha visto, infatti, al primo
posto, con 8 punti a pari merito, Marcello Bellandi (Polisportiva Milanese) e Alberto Danzi (Padova Rugby). Terza posizione per Davide Giozet (Padova Rugby) e quarto
per Paolo Federici (h81).
In generale, molto positiva la stagione della ASD Padova Rugby, che dopo un ottimo quinto posto (su sette
partecipanti) al torneo internazionale “Cura San Cup”, è
uscita vincitrice dalla prestigiosa “Spring Challenge”,
torneo internazionale svolto in Austria, dal 8 al 10 aprile,
dove si è imposta su altre 4 squadre provenienti da tutta
Europa. Prosegue, inoltre, il progetto di ricerca “Miglioramento delle capacità neuromuscolari negli atleti di rugby
in carrozzina”, iniziato nell’ottobre del 2015 presso la
Fondazione OIC, che si prefigge di valutare i benefici
psicofisici dell’attività sportiva negli atleti disabili, con
l’introduzione di metodologie innovative per la valutazione funzionale e l’allenamento ottimale grazie all’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia.
Infine, da sottolineare la nascita di una nuova realtà
nel veronese, l’ASD Mastini Cangrandi, terza squadra di
rugby in carrozzina del Veneto sulle 7 presenti in Italia.

Tiro a segno La situazione della disciplina in Veneto è
in fase di stallo. Gli atleti purtroppo non aumentano da
qualche anno, anche se, a rappresentare il settore, rimangono due eccellenze: Marco Pusinich (H81 Vicenza) e
Nadia Fario (Aspea Padova Onlus).
L’atleta vicentino, dopo l’ottima performance di Londra 2012, si era preso un periodo di riflessione: rientrato
nel 2015, si è dimostrato subito competitivo, tanto da essere re-inserito subito nella lista degli atleti di interesse
nazionale. Per Nadia, invece, il 2016 è stato l’anno di preparazione alle Paralimpiadi.
Vinti i campionati italiani, sia nella disciplina P2 (pistola ad aria compressa distanza 10 mt) sia nella P4 (pistola a fuoco cal. 22 distanza 50 mt), ha completato il percor-
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Raffaele Sartorato, Giovanni Izzo, Nicola Carabba
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Bebe Vio, Campionessa di fioretto alle Paralimpiadi di Rio 2016

Regione VENETO

MUITO
OBRIGADO.

EDIZIONE SPECIALE

www.ascotrade.it
numero verde 800 918 208
seguici sui nostri social
e scarica l’app

Grazie a tutti gli atleti veneti che hanno
partecipato alle Paralimpiadi di Rio 2016.
Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire
con il concorso Mi piace di Cuore –
Rio Anch’io alle borse di sport di
Francesco Bettella, Michela Brunelli,
Nadia Fario e Xenia Francesca Palazzo.
Un ringraziamento speciale a Bebe Vio,
testimonial della campagna Mi Piace
di Cuore.
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Spadaccine venete
Vio, Cappotto, Bortoletto e soldera
ai vertici della scherma paralimpica italiana

I

della Scherma di Mirano e Marta Nocent del Petrarca,
nella spada categoria C: Cinzia Picchiarelli del Circolo
Scherma Valdagno.
Ottimi i risultati ai campionati italiani di Roma con i
secondi posti nella sciabola di Nicola D’Ambra (nella foto) e della petrarchina Rossella Cappotto nella sciabola, il
secondo nella spada e il terzo nel fioretto di Sara Bortoletto, il secondo nel fioretto e terzo nella spada categoria A
di Matteo Dei Rossi del Circolo scherma Treviso, il secondo nel fioretto di Annamaria Soldera ed il terzo Fabio
Panozzo cui si somma, nella stessa categoria, il nono di
Andrea Sacco sempre del Petrarca e il quinto nella spada
di Cinzia Picchiarelli.
A coronare il tutto lo splendido titolo italiano conquistato da Marta Nocent (nella foto).
A livello internazionale da evidenziare la prova di
Sara Bortoletto agli europei under 23 di Praga dove, unica
donna in gara, ha tirato con i maschi conquistando il terzo
posto sia nella spada che nel fioretto.
La punta di diamante della scherma paralimpica veneta è ovviamente la moglianese Bebe Vio, trionfatrice sia
in pedana che fuori di essa alle paralimpiadi di Rio con
l’oro individuale ed il bronzo a squadre cui si aggiungono quest’anno le vittorie ai campionati italiani, a quelli
europei ed a quelli mondiali. Un percorso trionfale per
quest’atleta che è diventata un testimonial fondamentale
non solo per lo sport paralimpico ma per tutto lo sport.
Un anno da incorniciare dunque per la scherma paralimpica veneta che si appresta a conquistare nuovi traguardi.
Guido Di Guida
Presidente FederScherma Veneto

l quadro della scherma pralimpica del Veneto ha registrato nel corso di quest’ultimo anno nuovi importanti
progressi. Il dato più rilevante è che tra le 38 società partecipanti al campionato paralimpico nazionale della FIS
ben 6 siano venete ed ad esse si aggiungono quelle che,
pur non partecipando all’attività agonistica, hanno iniziato a svolgere tale attività nelle loro sale.

Marta Nocent

A dimostrazione di questo impegno il fatto, fortemente voluto dal presidente regionale FIS Guido Di Guida,
che quest’anno per la prima volta si sia svolto nel Veneto,
nello specifico a Vicenza il 5 giugno scorso, il campionato
regionale di scherma paralimpica allargato anche alla regione Emilia Romagna.
Si sono laureati campioni veneti nel fioretto e spada
categoria A: Sara Bortoletto del Circolo della Spada di
Bassano, nel fioretto categoria C: Annamaria Soldera e
Fabio Panozzo del Petrarca Schema, M° Ryszard Zub,
nella sciabola categoria B: D’Ambra Nicola dell’Officina
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C66 Cortina
Unica squadra veneta di curling

P

er la stagione 2015/2016, sono state in totale otto le
squadre che si sono presentate ai blocchi di partenza del campionato di curling in carrozzina, tra le quali

FISE

anche il C66 Cortina, unica squadra veneta, che sin dalla prima gara si è battuta per aggiudicarsi uno dei quattro posti disponibili per le fasi finali.
Nonostante un ottimo terzo posto al termine della
prima fase, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dall’allenatore Adriano Lorenzi che ha migliorato e potenziato
il gioco del team, il campionato si è concluso al quarto
posto, ai piedi del podio.
La voglia di riscatto è molta e il C66 Cortina si presenterà al campionato 2016/17 (al quale parteciperanno
dieci squadre) sicuramente agguerrito e determinato ad
ottenere un miglior piazzamento, con la speranza di ricevere anche qualche aiuto economico in più, che gli
permetta di affrontare le trasferte con tranquillità.

Ippica

A Corradini il titolo italiano di grado IV
9º posto di Giulio tronca al Campionato tedesco

A

nnata positiva per il movimento paralimpico equestre veneto, dove sono stati tre gli atleti che si sono
particolarmente distinti nel corso della stagione agonistica. Nel paradressage, nel corso della gara internazionale
Riding Club di Casorate Sempione, tenutasi domenica 19
giugno scorso, si è assegnato il titolo di “Campione Italiano di Paradressage”. Il miglior risultato targato Italia nel
freestyle del Grado IV della Riding Club, è quello messo
a segno da Alessio Corradini e Levinia 10. Il binomio,
all’esordio internazionale proprio in questo CPEDI, ha
conquistato il quarto posto e la percentuale del 66,750.
Alle sue spalle al quinto posto Silvia Ciarrocchi in sella a
Royandic, che hanno concluso la gara con il 66,00%. I due
veneti, grazie a questo ottimo piazzamento, si sono aggiudicati rispettivamente il titolo di “Campionato Italiano tecnico - Grado IV” per Alessio Corradini (su David
Brown) e “Vice- Campionato Italiano tecnico - Grado IV”
per Silvia Ciarrocchi (su Royandic). Sempre Corradini in
sella a Levinia 10, ha fatto registrato un’ottima percentuale (72,167%) nel grado IV nel CPEDI3 Uberherrn in Germania del 9 luglio scorso, che ha contributo alla conquista della Coppa delle Nazioni, da parte della nazionale
azzurra di Paradressage.
Nella disciplina degli attacchi, invece, Giulio Tronca è
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stato protagonista, insieme alla sua Candy, al Campionato Nazionale tedesco, che si è svolto a Munchen-Riem
(Germania) dal 7 al 10 luglio scorso. Il binomio vicentino
ha chiuso, al termine di tre ottime prove, al 9° posto con
176,01 punti.
Risultato non altrettanto soddisfacente, invece, ai
Campionati del Mondo di Attacchi Paralimpici, svolti a
Beesd, in Olanda, dal 3 al 7 agosto scorso: dopo una buona prova, Giulio Tronca e Candy, purtroppo, sono stati
eliminati nella maratona (punteggio 67,16).
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FIB

Anno di svolta per il movimento bocciofilo
quattro impianti aprono le porte ai paralimpici

I

l 2016 sarà ricordato come un anno di svolta per il
movimento bocciofilo veneto.
Fino all’anno scorso, infatti, la FIB Veneto non aveva
alcun tesserato nel settore paralimpico.
Da quest’anno, però, grazie al prezioso lavoro di promozione svolo dal CIP Veneto e FIB Veneto, sono ben tre
le società che hanno aperto i loro impianti agli atleti paralimpici veneti: ASD ANTENORE PRIMAVERA (PD),
OLIMPIA - BOCCIOFILA ASD (TV) e A.S.D. U.S.B. ZELARINO (VE). A confermare la crescita del movimento,
per la prima volta in Veneto, i Campionati italiani paralimpici di bocce”, specialità “raffa”, svolti al Bocciodromo Comunale Antenore di Padova, sabato 17 e domenica
18 settembre, ottimamente organizzati dal Presidente FIB
Padova, Filippo Saladino.
A centrare un sorprendente secondo posto nella categoria Sitting è stato Ruggero Vilnai, che non ha avuto
timori reverenziali di fronte ad avversari sicuramente più
esperti di lui, vincendo all’ultima bocciata una semifinale
tiratissima che si era protratta sull’11-11.

FITET

Poi si è dovuto arrendere al salentino Antonio Tommaso Friolo, già vincitore del campionato per tre volte
(2012,2013 e 2014) e vice campione in carica, che si è imposto in finale con il punteggio di 12-6.
Nella finale Standing, invece, da segnalare la vittoria
di Luigi Giaccaglia (Flaminio, Roma) su Giustino Foschini (C. Ferrini, Benevento), con il punteggio di 12-6.

Una stagione da protagonisti

tt Vicenza e tt Verona Galm ai primi posti del Campionato italiano

L

a stagione agonistica 2015/16 ha visto i pongisti veneti
protagonisti sia a livello nazionale che internazionale.
Michela Brunelli (Fondazione Bentegodi Verona) ed Andrea
Borgato (H81 Vicenza) hanno partecipato alle Paralimpiadi
di Rio de Janeiro, ben comportandosi, arrivando addirittura
a sfiorare la zona medaglie. I nostri portacolori si sono fatti
valere anche nei Campionati Europei svoltisi in Danimarca
nello scorso ottobre, dove hanno conquistato una medaglia
d’argento con Federico Falco (Tennistavolo Verona Galm) ed
Andrea Borgato (H81 Vicenza), e due bronzi con Federico
Crosara (Tennistavolo Verona Galm) e Michela Brunelli
(Fondazione Bentegodi Verona). Anche a livello nazionale
gli atleti veneti si sono ritagliati un ruolo da assoluti protagonisti. Il Tennistavolo Vicenza (team formato Valeria
Zorzetto, Roberto Berti e Jimmy Mestriner) si è laureto campione d’italia classi
1-5, al secondo posto un’altra compagine veneta il Tennistavolo Verona Galm
(Federico Crosara, Paolo Antonelli e
Alessandro Giardini). Nelle gare individuali nelle rispettive categorie si sono

LAYOUT

laureati campioni d’Italia: Michela Brunelli (Fondazione
Bentegodi Verona) in classe 3, Valeria Zorzetto (Tennistavolo
Vicenza) in classe 4, Andrea Borgato (H81 Vicenza) in classe
1, Federico Crosara (Tennistavolo Verona Galm) in classe 2 e
la coppia Zorzetto Berti (Tennistavolo Vicenza) nel doppio
misto. Oltre a questi titoli si aggiungono una numerosa serie
di importanti piazzamenti, che fanno del Veneto la regione
leader a livello nazionale. La stagione 2016/17, che sta per
iniziare, vedrà sicuramente gli atleti veneti protagonisti nel
panorama pongistico italiano ed internazionale con obiettivo principale i prossimi Campionati europei.
Federico Crosara
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PESI. Annata positiva per il giovanissimo René De Silvestro

FIT

Allarme
rosso sul numero di praticanti
MAI arrendersi
tennis: sono 4 i prestigiosi tornei del Veneto

Il ormai
cadorino
si inconferma
da diversi anni che,
Veneto, vengono ospiÈ
tati ben 4 tornei di tennis in carrozzina, sia nazionali
che
internazionali, con l’ottica
di promuovere eventi di
campione
regionale

chiamerà di sicuro le migliori racchette del territorio. Da
sottolineare, infine, il secondo posto, per il secondo anno
consecutivo, dello Jesolo Sport Paraplegici ai Campionati Italiani a squadre. Nonostante in Veneto si organizzino
questi prestigiosi tornei di alto livello e molti impianti di
tennis siano stati resi accessibili, il numero di tennisti
paralimpici è in forte calo. Pertanto, CIP Veneto e FIT
Veneto, desiderosi di aumentare gli atleti in questo meraviglioso sport, punteranno sicuramente sulla promozione per la prossima stagione.
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FIPaV

rovigo terra di pallavolisti

Il sitting volley
mi ha dato la voglia
di rimettermi in gioco

I

l sitting volley è una disciplina paralimpica, nata in
Olanda, come tecnica riabilitativa; in Italia, grazie alla
Federazione Italiana Pallavolo e al Comitato Italiano
Paralimpico, è stato introdotto nel 2014 e, in pochi anni,
ha già coinvolto molti giovani.
In Veneto, attualmente, vi è solo una sola società che
pratica questa disciplina: la Polisportiva Qui Sport Trecenta (Rovigo), sorta nel 2014 da Vinci l’Epilessia, con lo
scopo di aiutare i ragazzi affetti da questa malattia e con
disabilità fisica a praticare sport.
Per il 2016, la società si è focalizzata principalmente
sull’attività promozionale, per cercare di diffondere su
tutto il territorio questa nuova disciplina e contribuire
alla nascita di nuove società in Veneto, con l’obiettivo di
organizzare un futuro Campionato Regionale.

Nonostante due anni di attività la Polisportiva Qui
Sport Trecenta può vantare già tre atleti nella Nazionale
Italiana di Sitting Volley: Nadia Bala, Michael Saggioro
e Marta Ventura.
In particolare, Nadia Bala è divenuta l’importante
volto della pallavolo paralimpica italiana e racconta:
“Lo sport è benessere, fisico e psicologico…
io ve lo
®
posso garantire. Il sitting volley mi ha ridato la voglia di
rimettermi in gioco”.
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Assegnati per il secondo anno a Padova i titoli italiani

Giovani arcieri crescono
aspettando Tokyo

I

l 2016 è stato un anno cruciale per i nostri arcieri, che
si sono giocati le loro chance per guadagnarsi un posto
alle paralimpiadi sudamericane.
Prima tappa stagionale il campionato italiano indoor
svoltosi quest’anno a Suzzara (MN), dove la giovane
Asia Pellizzari è riuscita a guadagnare un argento, che
vale come un oro vista l’alta qualità della finale.
Meritatissimo oro, invece, per Claudio Peruffo che
si è dimostrato sempre al massimo livello tra i visually
impaired ed argento, sempre tra i visually impaired per
Tiziana Marini. A seguito di questo evento, è proseguito
il cammino di avvicinamento dei nostri azzurri Ezio Luvisetto e Annalisa Rosada per la qualifica a Rio 2016: con
cadenza mensile, infatti, accompagnati dal tecnico Bellunese Gabriele Meneghel, si sono svolti i raduni della nazionale para-archery alla Fondazione OIC e al palaindoor
di Padova. Seconda e fondamentale tappa per le qualifiche per Rio, è stato il campionato europeo di Saint Jean
de Monts in Francia, dove purtroppo i nostri atleti non
sono riusciti nell’impresa di strappare il pass-olimpico: è
sfumato così il sogno di salire nell’olimpo dello sport.
A questi grandi atleti, va comunque tutto il nostro riconoscimento per l’impegno profuso nel cercare di raggiungere questo grande obiettivo.
A margine di questo grande evento c’è, però, da ricordare come il movimento veneto sia sempre in fermento.
In particolare, da sottolineare la partecipazione del nostro
Ezio Luvisetto, in qualità di tecnico questa volta, al radu-

Asia pellizzari
ed Ezio Luvisetto

no della nazionale giovanile para-archery di quest’estate
alla Fondazione OIC, dov’era presente anche la nostra
Asia Pellizzari. A chiusura della stagione agonistica, il 4 e
5 giugno scorso, agli impianti delle Brentelle di Padova,
la società Arcieri Padovani ha organizzato i XXIX CAMPIONATI ITALIANI TARGA PARA ARCHERY, che hanno visto brillare molti nostri atleti:

Arco Olimpico categoria Open maschile
3° Luvisetto Ezio, arcieri del Castello

Arco Compound categoria Open maschile
5° Falcier Mirco, arcieri del Torresin
6° Chiapperini Claudio, Arcieri Sambonifacesi

Arco compound categoria W1 maschile
5° Galeazzo Roberto, arcieri Padovani

Visually Impaired Maschile

3° Peruffo Claudio, arcieri Niche
4° Piran Daniele, arco club Bolzano Vicentino

Visually Impaired Femminile
3° Marini Tiziana, arcieri del Drago

Da segnalare, inoltre, nonostante non si sia disputata
la prova assoluta per la categoria W1 femminile, il record
italiano di Asia Pellizzari (arcieri del Castello).
Dal punto di vista promozionale, infine, altre novità
per quanto riguarda il para-archery veneto; l’attività dei
tecnici Diego Alfarè all’Ospedale San Camillo di Lido di
Venezia e Carla Pravato presso l’Unità spinale di Vicenza, nell’ambito delle convezioni stipulate tra il CIP e i due
ospedali per avviare allo sport i pazienti ricoverati, e la
realizzazione di un campo attrezzato da parte degli arcieri Sanbonifacesi a Verona.
Gabriele Meneghel

Annalisa Rosada
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FISIP

Tante soddisfazioni dagli sport invernali
ottima stagione degli atleti e delle società venete
per risultati e organizzazione

A

nche la stagione 2015-16 ha riservato agli atleti e alle Società del Veneto
belle soddisfazioni. La FISIP non può che esserne orgogliosa e si augura che la stagione alle porte continuerà nella stessa direzione a partire dagli
importanti appuntamenti da gennaio e fino alla primavera 2017. La ASD
Brainpower alla guida di Elena Dolcetta, così come l’ASD Club Alpino Edelweiss alla guida di Marco Ballini sono stati ottimi organizzatori in tre gare
di Coppa Italia (sci alpino), un circuito ricordiamo aperto anche ai giovanissimi ed ai meno giovani e destinato proprio a coloro che pur non avendo
una consuetudine alle competizioni, desiderano provare l’ebbrezza dei pali.
A completare le società venete affiliate alla FISIP sono il Cus Padova, il
Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi di Vicenza e lo Sci Club Drusciè che annovera tra i propri tesserati il giovane cortinese Renè De Silvestro (sitting)
che ha conquistato, ai campionati italiani, il secondo posto in gigante ed ha
ottenuto nell’arco della stagione i punti necessari per accedere alle gare di
Coppa del Mondo ed entrare così nell’ambito della nazionale. Nel giro della
nazionale azzurra è entrato a farne parte, a tutti gli effetti, anche Alex Furlan
(Brainpower), a conferma del suo impegno e della sua costanza negli allenamenti. La rosa veneta di alto livello è completata dal padovano Alessandro
Varotto tesserato con l’ASHA Abruzzo.
Ma anche lo snowboard veneto continua a regalare a tutti noi una gran
gioia: il veronese Manuel Pozzerle tesserato con la società piemontese Sportdipiù e allenato dall’asiaghese Igor Confortin, tecnico federale, non si è
smentito ed ha confermato il suo ruolo di leader ottenendo ad Aspen in
Coppa del Mondo due podi e un terzo posto alle finali di Coppa del Mondo
di Predazzo. A lui il gradino più alto ai Campionati italiani di Bellamonte
(Tn) nel marzo 2016. Gli allenamenti delle tre discipline sono proseguiti
durante tutta l’estate per arrivare preparati alle prime gare della nuova stagione. Il nostro grazie alle Società venete per il lavoro svolto e per voler
continuare a sostenere lo sport su neve, ogni nuovo atleta, uomo e donna, è
bene accetto!
Tiziana Nasi, Presidente

Renè De Silvestro e (sotto) Manuel Pozzerle

FORMA 3 ROAD
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FISPIC

Anno sabbatico per la FISPIC Veneto
Fiocco rosa per la nuova società A.s.D. Futsal treviso

Q

uello appena concluso è stato un anno di stallo per
la FISPIC Veneto. L’ASDIVE, società capofila del
movimento veneto, ha vissuto un anno di svolta: dopo la
scomparsa del fondatore, il cav. Luigi Russo, infatti, l’associazione ha dovuto far fronte ad alcune difficoltà organizzative, che hanno coinvolto la dirigenza e che hanno
bloccato le attività sportive degli atleti.
Le attività societarie sono ripartite a pieno regime dal
mese di maggio anche grazie a nuovi spazi forniti
dall’impianto di Favaro Veneto, ottenuto in gestione
dalla società per concessione del Comune di Venezia.
Oltre al calcio a 5 per ipovedenti e al judo (con gli
atleti di punta Michela Peli e Matteo Ardit), per la stagione 2016/17, l’ASDIVE proporrà ai suoi tesserati anche la disciplina dello showdown, grazie al tavolo concesso in utilizzo gratuito dal CIP Veneto.
La nascita di una nuova società è avvenuta nella
provincia di Treviso: l’A.S.D. Futsal Treviso (nella foto).
La squadra, nata da una branchia dell’ASDIVE, si alle-

nerà ogni sabato dalle 15 alle 17.30 presso la palestra
della scuola elementare “Marconi” di Montebelluna (via
XXX Aprile, 28) e da gennaio nella palestra della scuola
superiore “Primo Levi” (via Sansovino, 6/a).
Per la stagione 2016/17, la squadra sarà impegnata
nel Campionato Italiano di Calcio a 5 per la categoria
B2/B3 e nella Coppa Italia della medesima categoria,
dando vita così al primo derby veneto della storia della
FISPIC Veneto.

Riviera Tito Livio, 16 (fianco prefettura)

Tel. 049 66 22 21
Dal 1972 AUDIOFON è anche
la Vostra SANITARIA ORTOPEDICA
in CENTRO STORICO a PADOVA

Per informazioni
CHIAMATA
GRATUITA

Numero verde

800-557222

Per informazioni potete telefonare
gratuitamente al nostro
numero verde 800 55 72 22
(ore 9 - 12.30 e 15.30 - 19)
oppure consultare il nostro sito
www.audiofonsnc.it
o inviare una mail: audiofon@hotmail.com

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

Da noi potete trovare:
◆ vasto assortimento di prodotti per PROBLEMI AI PIEDI
◆ elettromedicali (misuratori di pressione,
apparecchi per aerosolterapia e per magnetoterapia, ecc.)
◆ ausili ortopedici - stampelle - bastoni - girelli, ecc.
◆ calze elastiche di varie marche
◆ supporti vari (ginocchiere - cavigliere - busti, ecc.)
Siamo inoltre specializzati in ausili di AIUTO ALLA VITA
QUOTIDIANA per persone disabili, anziane o per deboli di udito:
◆
◆

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

All’Audiofon il controllo gratuito dell’udito dura tutto l’anno
ed anche la prova senza impegno e spesa
a casa vostra degli apparecchi per 30 giorni

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

Terra di tiratori
Attivati ben 9 corsi di avviamento InAIL solo quest’anno

S

a volo, Boem Pietrogiorgio, la competizione che ha visto
la partecipazione di ben 14 tiratori, suddivisi su 3 categorie: standing 1, standing 2 e sitting.
Inoltre, per incentivare la pratica di questa disciplina,
CIP e INAIL Veneto, in collaborazione “ASD Tiro a Volo
G. Rosatti”, hanno organizzato una giornata
promozionale di Tiro a Volo rivolta agli assistiti
INAIL, che si è tenuta, sabato 24 settembre u.s.
presso il campo di tiro di Ponso (PD).
Grazie ad una struttura completamente accessibile e a tecnici esperti messi a disposizione
dalla società di Ponso, una quindicina di persone si sono potute cimentare in questa disciplina,
ancora poco praticata in Veneto ma in fase di
crescita.
A conferma di questo trend positivo, i nove
corsi di avviamento attivati in due società venete
(n. 1 al Tav. Al Vecio Piave e n. 8 presso l’ASD
Tiro a Volo G. Rosatti), grazie alla convenzione
nazionale tra CIP e INAIL.

i è tenuta domenica 14 agosto al campo di tiro a volo
della Società ASD TAV Mel, in occasione delle celebrazioni del 50° anno di vita dell’impianto, una gara dimostrativa di tiro a volo paralimpico.
Organizzata dal campione paralimpico veneto di tiro
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FSSI

Un movimento che si fa sentire
In aumento atleti e attività

N

egli ultimi anni, grazie all’ottimo lavoro di promozione svolto sul territorio dalle società, il movimento è in netta crescita: a testimoniare ciò l’aumento del
numero di tesserati presso le 5 società venete (passato dai
55 del 2015 ai 74 di quest’anno) e da una sempre maggiore offerta sportiva (dama, bowling, golf su pista, calcio a
5, bocce e tennis da tavolo).
BOWLING. Il bowling è
una disciplina in costante
crescita nel Veneto. Con
grande soddisfazione la
P.S. Patavium ha organizzato sia il Campionato
Regionale a squadre che
individuale, dove ha ottenuto ottimi risultati con
i propri atleti, classificatisi primi sia nella gara maschile,
con Littamè Giancarlo, che in quella femminile, con Licitra Marina.
CALCIO A 5. La FSSI
Veneto, in collaborazione
con US ACLI Padova, ha
organizzato il “Campionato Regionale Veneto
FSSI di Calcio A5”.
L’evento, tenutosi sabato 30 aprile 2016 presso
il campo sportivo “CA’
RASI” di Padova, ha visto la partecipazione di ben cinque squadre: l’ASD GSS Patavini, l’ASD ENS Venezia,
l’ASD Scaligera ENS Verona e la P.S. Patavium con 2 team
(“A” e “B”). Ad aggiudicarsi il titolo è stata la P. S. Patavium A, che ha avuto la meglio rispettivamente su l’ASD
GSS Patavini (2°), la P.S. Patavium B (3°), l‘ASD ENS Verona (4°) e l’ASD ENS Venezia (5°).
CALCIO BALILLA. La
Società A.S.D. GSS Patavini, in data il 16 gennaio
2016, ha organizzato il
“Campionato Regionale
Veneto di calcio balilla”
presso il Big Bowling di
Rubano (Pd). In totale 10
le coppie iscritte di 3 società: ASD Gruppo Sportivo Silenziosi Patavini, ASD.
ENS di Mestre Venezia e GSS Berico Ens di Vicenza.
Dopo una serie di partite avvincenti, combattute pun-
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to a punto, il titolo di “Campione Regionale Veneto – anno 2016” è andato alla coppia Pompolani – Calcara della
società ASD ENS Venezia.
DAMA. Il Campionato
Regionale Veneto di Dama “Assoluti” si è svolto
a Mestre presso la sede
dell’Ens di via Gazzera
Alta. Tre le società presenti al via (Asd Gss Patavini
- Gss Berico Ens Vicenza
- Asd Ens Venezia), per
un totale di 10 atleti suddivisi su 2 gironi. Bottino pieno
per la società organizzatrice della Asd Ens Venezia, che si
è portata a casa tutti e tre i titoli in palio:
• “Campione Regionale Veneto-Friuli 2016” – MASCHILE: Vazzana Giampietro (ASD ENS Venezia);
• “Campione Regionale Veneto-Friuli 2016” – FEMMINILE: Zuppardo Caterina Marianna (ASD ENS Venezia);
• “Campione Regionale Veneto-Friuli 2016” – SQUADRE: Asd Ens Venezia (40 punti).
GOLF SU PISTA. Il
“Campionato Regionale
Veneto Golf su Pista”, organizzato dall’ASD G.S.S.
Patavini , in collaborazione con il Delegato Regionale FSSI, Mauro Milani,
si è tenuto sabato 2 aprile
a Montegrotto Terme. In
totale 17 gli atleti iscritti, suddivisi in categoria maschile e
femminile, provenienti da quattro società venete: Polisportiva Silenziosa Patavium, ASD-G.S.S. Patavini, ASD
ENS Venezia e GS Berico Vicenza.
Il torneo maschile è stato vinto dal fuoriclasse Giancarlo Littamè (ASD GSS Patavini), che ha concluso la
gara con un’eccezionale giro da 33 colpi, seguito da Michele Coraccini e da Christian Volpato entrambi ASDENS VE. Nella competizione femminile, invece, il titolo
di “Campione Veneto” è andato alla veneziana Nadia
Pylipenko (ASD ENS Venezia), seguita dalle sorprendenti atlete padovane Calogerina Mendola (ASD G.S.S. Patavini) e Alfia Confalonieri (P.S. Patavium). Nella classifica
a squadre, infine, primo posto per l’A.S.D Ens Venezia (a
seguire A.S.D. G.S.S. Patavini, P. S. Patavium e G. S. Berico Vicenza).
Mauro Milani, Delegato FSSI Veneto e Friuli V.G.
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FIV

A vele spiegate da Jesolo a Malcesine
Aperta sul Garda la scuola vela per persone con disabilità

F

IV XII ZONA: Per la XII zona, particolarmente intensa, nel corso del 2016, l’attività dell’associazione
UGUALI nel VENTO.
Forti della flotta, congiunta con Velamestrextutti, di
ben 11 imbarcazioni classe 2.4mR ospitate presso il Porto
Turistico di Jesolo, si sono potute organizzare ben tre regate zonali (17 aprile; 15 maggio e 21 agosto) oltre alla
regata nazionale che è ormai diventata un classico per il
circuito nazionale della classe 2.4.
In particolare, la regata del 17 aprile è stata dedicata
alla memoria dell’amico Ennio Boldrin, che ci ha lasciati
ad inizio anno e ha visto la vittoria di Antonio Squizzato,
atleta che ha poi disputato a Rio la sua terza Paralimpiade.
Le tre regate zonali hanno visto alternarsi nei vari
piazzamenti più atleti, anche se alla fine il podio sembra
essere una faccenda da risolvere fra Stefano Maurizio,
Angelo Boscolo e Gianni Franco Genovese.
Nei giorni 11 e 12 giugno ha avuto luogo il TROFEO
CITTÀ di JESOLO, che in questa edizione era anche tappa del prestigioso circuito Guldmann Cup, dopo l’isola
de La Maddalena in aprile e prima della regate del
C.I.C.O di Formia ad ottobre.
La regata di Jesolo ha visto la partecipazione di 21
atleti, giunti da tutta Italia e persino da Ungheria e Croazia, che hanno gareggiato alla pari (normodotati - persone con disabilità - donne e uomini), determinando una
classifica unica: per la cronaca, la regata è stata vinta da
Nicola Redavid, attuale Presidente della classe.
Per i neofiti, invece, si è tenuto sempre al Porto Turistico di Jesolo presso la base di Uguali nel Vento, un corso
di avvicinamento alla vela organizzato dal CIP e
dall’INAIL. Gli allievi partecipanti, tre a giugno e quattro
a settembre, hanno potuto intraprendere , sotto la guida
di un istruttore federale e di un tecnico attrezzista, un
percorso che li ha portati, dalle prime semplici nozioni,
ad essere in grado di capire e condurre la barca nelle varie andature.

La stagione 2016 si è conclusa a Formia con le ultime
prove del Campionato Italiano Classi Olimpiche: nel
Singolo Paralimpico 2.4 mR (dopo otto prove) il titolo è
andato al veneziano Stefano Maurizio.
FIV XIV ZONA: Anche per
la stagione 2016, la Fraglia
Vela Malcesine ha proposto
alcune iniziative dedicate alla persone con disabilità, sia fisiche che intellettive.
A maggio, in occasione
della
Garda
Trentino
Olympic Week, tappa del
circuito europeo per le Classi
Olimpiche, ha ospitato le regate delle classi Paralimpiche Sonar, Skud 18 e 2.4, con 56 partecipanti provenienti da
tutto il Mondo. Prima della stessa tappa la Fraglia Vela
Malcesine ha inoltre ospitato la Para World Sailing (la federazione internazionale della vela per i disabili) che ha
scelto Malcesine e il Lago di Garda per effettuare alcuni test
valutativi su vari scafi che potrebbero in futuro essere utilizzati nelle competizioni internazionali.
Durante la stagione sono stati organizzati, in collaborazione con l’Associazione Interregionale Disabili Motori, due openday, l’11 giugno ed il 10 settembre, che hanno
portato in acqua circa 60 persone con disabilità motorie.
L’11 settembre si è poi disputato il 7° Trofeo Fraglia Vela
Malcesine, regata dedicata alle imbarcazioni della Classe
Dream. Proprio grazie all’utilizzo dei Dream, scafo biposto ad alta affidabilità, e all’utilizzo dei Sonar (classe paralimpica da 3 persone di equipaggio) è stato possibile
avvicinare a questo sport persone con limitazione agli
arti inferiori e altre disabilità.
Quest’anno è anche partita finalmente la sezione scuola vela per le persone con disabilità motoria, con lezioni
individuali o collettive tenute dai nostri
istruttori federali. Quest’attività aperta a
tutti, è il risultato di quanto impostato nelle
tre stagioni precedenti, in collaborazione
con CIP Veneto e INAIL, nell’organizzazione di corsi di avviamento di primo e secondo livello a favore di persone che hanno
subito infortuni in ambito lavorativo all’interno del progetto “Spiega la Vela”.
Stefano Maurizio e Francesco Mazzoldi
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FIWH

I padovani si aggiudicano la finale contro i Black Lions Venezia

Coco Loco campione d’Italia
per il terzo anno consecutivo

L

a stagione 2015/2016 è stata più che positiva per le
tre squadre venete del Wheelchair Hockey.
Nella serie A1 le nostre due squadre, Coco Loco Padova e Black Lions Venezia dominano il campionato
piazzandosi ai primi due posti in classifica.
Una conferma per i padovani che riconquistano il titolo di campioni d’Italia per il terzo anno consecutivo,
vincono inoltre la Supercoppa italiana contro i Thunder
Roma e chiudono la stagione imbattuti.
Per i veneziani invece c’è stato un notevole salto di
qualità, dominano il girone di qualificazione finendo anTreviso Bulls
europei disputati in Olanda che ha visto la nostra nazionale qualificarsi al secondo posto, perdendo solo la finale
con i padroni di casa.
In A2 positiva la stagione dei Treviso Bulls che terminano il loro girone al secondo posto, a pari merito con i
Tigers Bolzano dietro la corazzata Madracs Udine, con 5
vittorie e 3 sconfitte, indice della costante crescita della
giovane compagine trevigiana che oltre a contare
sull’esperto, purchè giovane, Panizzo, capocannoniere
della squadra ha a disposizione altre due mazze forti che
però devono ancora affinare il loro gioco.

Coco Loco Padova
che davanti ai padovani, costretti a due pareggi, 4 a 4 a
Padova e un insolito, anzi più unico che raro 0 a 0 tra le
mura amiche del palazzetto della Polisportiva Terraglio.
Alle finali di Lignano i leoni Veneziani devono vedersela in semifinale con un coriaceo Sharks Monza, battuto
alla fine solo dopo i tempi supplementari.
Intanto i padovani incontravano due volte i Thunder
Roma, una per la finale di Supercoppa Italiana è una come semifinale scudetto e in entrambe le partite hanno la
meglio.
La finale tra Padovani e Veneziani è molto equilibrata
nei primi due quarti, poi la maggior esperienza dei padovani prevale e si aggiudicano lo scudetto per 3 a 1.
A completare la splendida annata padovana l’elezione della mazza Claudio Salvo come miglior giocatore
della stagione.
Tre giocatori padovani, F. Toniolo, Vittadello e Farcasel e il veneziano Jignea sono stati poi protagonisti agli
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FISO

Dai fiordi Norvegesi alle foci del Tago
Veneto: unica regione in Italia dove si pratica il trail-o paralimpico

U

n anno intensissimo per gli atleti del TrailO, disciplina poco nota in Italia ma molto praticata nei paesi
del Nord Europa, Norvegia, Svezia (Mondiale), Rep. Ceca (Europeo), Slovacchia, Slovenia e Portogallo.
Non solo gli Atleti della Nazionale, ma anche i recenti ingressi vivono con entusiasmo ed un pizzico di pazzia,
questa emozionante disciplina che si pratica all’aperto tra
le bellezze ed intemperie della natura, dove tutti gli atleti
gareggiano alla pari (maschi e femmine, normodotati e
paralimpici).
Attività sportiva A livello nazionale, attualmente solo
il Veneto registra degli atleti paralimpici in questa disciplina, merito anche dell’ottimo lavoro promozionale
svolto da CIP VENETO e FISO Veneto negli anni scorsi.
Ricco il calendario degli appuntamenti internazionali,
tra i quali i Campionati Mondiali, svolti dal 21 al 28 agosto
a Stromstads (Svezia) e gli Europei in Repubblicva Ceca a
Jesenik (22-28 maggio): tutti e tre veneti gli atleti della
Nazionale Paralimpica di Trail-O (Mauro Nardo, Fabio
Bortolami e Piergiorgio Zancanaro), che registrano come
miglior piazzamento il 5º gradino del cosiddetto “podio
lungo” della staffetta agli Europei. L’intenso calendario
internazionale non ha consentito l’organizzazione di gare
regionali mentre a livello nazionale si è disputato, a Cinte
Tesino (TN) dal 2 al 6 luglio, il “Campionato Italiano”
dove si sono aggiudicati il titolo Bortolami Fabio, nella
specialità PreO e Mauro Nardo, nella specialità TempO.

Promozione Notevole, invece, l’impegno assunto dal-

la FISO Veneto all’attività promozionale, soprattutto
all’interno delle scuole ed università del territorio.
Da sottolineare, in particolare, il corso di aggiornamento destinato agli insegnanti di ed. fisica della provincia di Belluno, organizzato il 6 settembre u.s. in collaborazione con il CIP Veneto ed il MIUR del Veneto: obiettivo del corso incentivare la pratica di questa disciplina
anche tra i banchi degli alunni delle classi Venete.
Visti i riscontri positivi registrati, la FISO ha in cantiere, per il prossimo anno scolastico, un progetto per estendere questa proposta a tutte le province Venete.
Mauro Nardo

Filippone ser vice

srl

Officina - Gommista - Carrozzeria
35124 PADoVA via F.G. D’Acquapendente, 42/A
tel. 049 8256888 filipponeadriano68@gmail.com

Installatore autorizzato KIVI - apparecchi per disabili

DISPOSITIVI DI GUIDA
Per disabilità arti inferiori:
– cerchielli acceleratore,
– leva freno, monoleva,
– prolunga pedali.
Per disabilità arti superiori
–
–
–
–

Per disabilità
arti inferiori e superiori:
–
–
–
–

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

centraline al volante,
comandi ausiliari via cavo,
impugnature al volante,
elettrificazione freno stazionamento.

LAYOUT

AUSILI PeR FACILITARe ACCeSSO AL VeICOLO

SOLUZIONI PeR IL TRASPORTO

– ribaltine,
– piastre girevoli sia manuali sia elettriche
con salita/discesa manuale o elettrica,
– piastre girevoli elettriche,
– sedili BeV e ComPACt,
– sistema CAronY,
– gruetta solleva persone

Articoli per il caricamento e il trasporto in sicurezza:
– porta rototraslante,
– elettrificazione porta laterale,
– robot carica carrozzina,
– verricelli,
– sollevatori BrAun,
– rampe,
– piastre ancoraggio carrozzina,
– cinture per ancoraggio carrozzina,
– cintura supporto postura.
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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

LAYOUT
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FIG

Gettate le basi per l’avvio
del golf paralimpico
Alla montecchia il 1º open-Day
Si è svolto, venerdì 29 luglio presso il
Golf Club della Montecchia a Padova, il
primo Open-day di Golf Paralimpico.
Grazie a tecnici esperti, messi a disposizione dalla FIG Veneto e alla disponibilità del Golf Club, ben dieci persone
si sono potute cimentare in questa disciplina, ancora poco praticata nella nostra
regione.
A disposizione dei partecipanti anche una speciale carrozzina da golf,
messa a disposizione gratuitamente, per
l’occasione, dal Centro Protesi di Budrio.
L’auspicio, per il 2017, è poter riproporre l’iniziativa ed estenderla ad un
maggior numero di persone.

FPICB

Annata da incorniciare per La Barena
titolo regionale veneto e Campionato italiano dopo un solo anno di attività

A

promuovere in Veneto la disciplina del Calcio Balilla Paralimpico, è stato un gruppo di appassionati di
Jesolo che hanno costituito l’Associazione Sportiva Dilettantistica La Barena.
L’anno scorso, la società ha partecipato con ben 8
giocatori al “Campionato Italiano” a Milano, vincendo il
titolo italiano (Serie B), con la coppia Vilnai – Sabbadin.
La coppia Bonaldo – Passaro, invece, si è aggiudicata
la vittoria del “I Torneo di Calcio Balilla Integrato”, organizzato sabato 28 novembre 2015, presso la Polisportiva
Terraglio di Mestre, da CIP Veneto e INAIL Venezia-Terraferma.
Nel 2016, La Barena ha organizzato, sabato 18 giugno
2016 a Jesolo (VE), il “I Campionato Regionale Veneto di
Calcio Balilla”, che ha registrato la partecipazione di 28
atleti, provenienti da tutte le provincie venete.

LAYOUT

Ad aggiudicarsi il titolo di “Campione Regionale veneto” nel singolo è stato Vito Loris Bonaldo mentre nel
doppio la coppia Bonaldo – Palatron.
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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

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

DElEGaTI PROVInCIalI CIP
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato

Provinciale
Provinciale
Provinciale
Provinciale
Provinciale
Provinciale
Provinciale

di
di
di
di
di
di
di

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

alDO anDRIOlO
PIERlUIGI PRESSEnDO
REMO ZanEllaTO
lUIGInO COnZOn
DaVIDE GIORGI
ROlanDO FORTInI
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
Referente Reg. scuola
Referente impiantisitica sportiva
Referente avviamento allo sport
Referente tecnico

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

RUGGERO VIlnaI
prof.ssa MOnICa STECCa
arch. STEFanO MaURIZIO
prof. alESSanDRO PaDOVan
GaBRIElE MEnEGHEl

COMPOnEnTI COMMISSIOnE SCUOla CIP VEnETO

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

RUGGERO VIlnaI, prof. PaOlO MaZZOBEl,
prof.ssa SIRa MIOla, prof. alESSanDRO PaDOVan,
prof.ssa MOnICa STECCa

COMMISSIOnE SPORT PaRalIMPICO VEnETO

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

RUGGERO VIlna

Presidente CIP Veneto
e referente regionale CIP-Inail
MOnICa STECCa
Referente regionale CIP Scuola
STEFanO MaURIZIO
Referente regionale
per l’impiantistica sportiva
alESSanDRO PaDOVan Referente regionale
per l’attività di avviamento allo sport
GaBRIElE MEnEGHEl
Referente regionale tecnico
FEDERICa FORnaSIERO Tecnico Finp
EnRICO aGOSTI
Rappresentante Delegati prov. CIP
GIOVannI IZZO
Rappresentante Giunta

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

I VEnETI IMPEGnaTI nEllE FEDERaZIOnI PaRalIMPICHE
alICE ROSaTO
CHIaRa COlTRI
anTOnIO SaRaCInO
GIanMaRIa Dal MaISTRO
nICOla CaRaBBa
anTOnElla MUnaRO
OSCaR DE PEllEGRIn
MICHElE FERRaRIn

Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Vicepresidente FISIP
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale

FCI - Federazione Ciclistica Italiana
Presidente Regionale: Raffaele Carlesso
Resp. Settore Paralimpico Veneto: Mario Penariol
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35136 Padova Tel.: 049.8658460
e-mail: veneto@federciclismo.it
www.federciclismoveneto.com

FInP
FIPIC
FIPIC
FISPeS
FISPeS
FITaRCo
FITRI

FIB - Federazione Italiana Bocce
Presidente Regionale: Luigi Andreon
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
alVISE DE VIDI
PaOla FanTaTO

LAYOUT

Rappresentante FSP/DSP
Rappresentante degli atleti
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
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: Giampietro Corso
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova Tel.: 049.661611
e-mail: veneto@fitet.org
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
e-mail: crveneto@federcanoa.it
www.federcanoa.it

FIV - Federazione Italiana Vela
–– XII zona – Venezia
Presidente regionale: Adolfo Villani
Responsabile paralimpico: Beppe Devoti
c/o Coni Venezia, Via del Gazzato 4, 30174
Mestre (Ve) Tel.: 041-5041072 - 392-9137695
e-mail: XII-zona@federvela.it
web: XII-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
Referente Sitting Volley: Paolo Balasso
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova Tel. : 049.8658381
e-mail: segreteria@fipavveneto.net
veneto@federvolley.it www.fipavveneto.net

–– 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

FIS - Federazione Italiana Scherma
Presidente Regionale: Guido Di Guida
Via Riello 150, 36100 Vicenza (VI)
Tel.: 0423.21088 e-mail: gudigui@libero.it
www.schermaveneto.it

Dsp

Discipline sportive paralimpiche

FISE - Federazione Italiana Sport Equestri
Presidente Regionale: Maria Vittoria Valle
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35136 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-mail: veneto@fipsas.it
web: portale.fipsas.it

FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
(hockey, curling)
Presidente Regionale: Nadia Bortot
Via V. Dolci 3, 32032 Feltre (Bl)
Tel.: 0439.305115 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
FITRI - Federazione Italiana Triathlon
Presidente Regionale: Aldo Zanetti
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova
e-mail: fitriveneto@aruba.it
presidente@veneto.fitri.it www.veneto.fitri.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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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.fibs.it

AICS - Associazione Italiana Cultura Sport
Via Croce Rossa, 9B - 35129 Padova - Tel.: 049.775502
comitatoregionale@aicsveneto.it www.aicsveneto.it
ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
Galleria Ognissanti 26 - 35129 Padova
Tel.: 049.773964 veneto@acsi.it www.acsiveneto.it

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

CSI - Centro Sportivo Italiano
Via Brigata Robilant 18 - 35139 Verona
Tel.: 045.8905750 - Fax: 045.8917917
www.csi-net.it segreteria_csiveneto@msn.com

FIWH - Federazione Italiana Wheelchair Hockey
Del. Reg.: Andrea Piccillo Tel.: 328.4781364
piccilloandrea@gmail.com www.fiwh.org

UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti
Via Confalonieri 14 - 30175 Marghera Venezia
Tel.: 041.5385314 - Cell.: 346.6348286
veneto@uisp.it www.uisp.it/veneto2

FISO - Federazione Italiana Sport Orientamento
Presidente Regionale: Tiziano Zanetello
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova Tel.: 049-8658452
presidente@fisoveneto.it www.fisoveneto.it

CSAIN - Centri Sportivi Aziendali e Industriali
Via G.B. Ricci 6/A - Padova
lovisport@gmail.com www.csainveneto.it
CNS LIBERTAS - Centro Naz. Sportivo Libertas
c/o Coni Venezia - Via del Gazzato 4
30174 Mestre Venezia - Tel.: 347.2603396
presidente@libertasveneto.org www.libertasnazionale.it

FASI - Federazione Arrampicata Sportiva Ital.
Pres. Reg.: Elisabetta Varotto Tel.: 349.1671839
veneto@federclimb.it elisabettavrtt@gmail.com
www.veneto.federclimb.it

ENS - Ente Nazionale Sordi
Piazzetta Sant’Eufemia 1 - Verona
Tel.: 045.8034372 veneto@ens.it www.ens.it

FISW - Fed. Italiana Sci Nautico e Wakeboard
Delegato Regionale: Giorgia Conca
conca_giorgia@libero.it www.scinautico.com

ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
Via Cima d’Asta 8 - 30173 Mestre Venezia
Tel. e Fax 041.616438
anffas.veneto@gmail.com www.anffasveneto.org

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

UIC - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Via L. Braille 3 int. 2 - 35143 Padova
Tel.: 049.8710698 e-mail: veneto@uciveneto.it
e uicvene@uiciechi.it www.uiciveneto.it

FPICB - Fed. Paralimpica Italiana Calcio Balilla
Presidente Nazionale: Francesco Bonanno
e-mail: f.bonanno@fpicb.it www.fpicb.it
FIG - Federazione Italiana Golf
Presidente Nazionale: Stefano Mazzi
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60
35135 Padova - Tel. 0498658419
crveneto@federgolf.it www.federgolfveneto.it

CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale
Via S. Crispino 26 - 35129 Padova Tel.: 049.7800826
e-mail: segreteria@csenveneto.it www.csenveneto.it
ASI - Associazioni Sportivesociali Italiane
Piazzale Stazione 7 - 35131 Padova Tel.: 049.8766994
info@asiveneto.it segreteria@asiveneto.it www.asinazionale.it

FITA - Federazione Italiana Taekwondo
Pres. Reg.: Filippo Inglima
31025 Santa Lucia di Piave (TV), via dello Stadio, 6/5
presidente.fitaveneto@gmail.com

US ACLI - Unione Sportiva Acli
Via Ansuino da Forlì 64 - 35127 Padova
Tel.: 049.8645609 - 049.6896487 usacliveneto@gmail.com
veneto.usacli@acli.it www.usacliveneto.org

FIBa - Federazione Italiana Badminton
Del. Reg.: Marangoni Dario Lozzo Atestino (PD)
Via Fontanelle, 54 veneto@badmintonitalia.net

FENALC – Federazione Nazionale Liberi Circoli
lucianoted@tiscali.it padova@fenalc.it www.fenalc.it

Associazioni benemerite
Art4Sport onlus
www.art4sport.org

SOI - Special Olympics Italia
www.specialolympics.it
Panathlon International
www.panathlon.net
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Sport e Società Progetto Filippide
www.progettofilippide.it
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PRESTITI PERSONALI

IL PRESTITO FLESSIBILE PER
REALIZZARE I MIEI PROGETTI.
SCOPRI LE OPZIONI CHE PERMETTONO DI:
- CAMBIARE L’IMPORTO DELLA RATA
- POSTICIPARNE IL PAGAMENTO.

È un prodotto di:

Distribuito da:

NUMERO VERDE 800-881588 FRIULARIA.IT
MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E PER CONOSCERE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA SI RINVIA AL DOCUMENTO
“INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI” (SECCI) CHE POTRÀ ESSERE RICHIESTO IN AGENZIA UNITAMENTE A COPIA DEL TESTO CONTRATTUALE. LA RICHIESTA DEL PRESTITO
FLESSIBILE PUÒ ESSERE EFFETTUATA DAI CLIENTI CHE RIMBORSANO TRAMITE ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE (SDD) ED È SOGGETTA AD APPROVAZIONE AGOS DUCATO S.P.A. LA FLESSIBILITÀ
PUÒ ESSERE ESERCITATA NEL RISPETTO DEI LIMITI CONTRATTUALMENTE PREVISTI E IN CASO DI REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI.

RINASCERE
NELLO SPORT.
Rinascere attraverso i valori dello sport, dopo che la vita ci ha messo di fronte a una sfida eccezionale.

GIESSE Risarcimento Danni, sponsor ufficiale della Nazionale Paralimpica di tiro con l’arco e società leader in Italia a
tutela del danneggiato, crede da sempre nel valore dello sport
quale veicolo di rinascita per chi attraversa momenti molto
difficili, come un incidente che costringe a cambiare i ritmi
della propria vita.
Chiediamo a Nicola Barchet, presidente di GIESSE, e a Oscar
De Pellegrin, che non ha bisogno, certo, di presentazioni, cosa
lega così forte il mondo del risarcimento a quello dello sport.
NB: Troppe volte, andando a trovare persone ricoverate in
unità spinali, ho letto nei visi rabbia, apatia, ho visto negli
occhi la fine di ogni sogno.
Poi, col passare dei mesi, con tanto tanto impegno, volontà e
voglia di ricominciare, in molti, attraverso lo sport, hanno
saputo ritrovare la propria dimensione: penso ad esempio a
Marco Collinetti, diventato campione Paralimpico di vela, o
perché no, al grande Oscar, che ho la fortuna di conoscere e
frequentare. Ma non solo a questi grandi campioni, anche
chi, molto più semplicemente, ha ricominciato a ridere,
svagarsi e divertirsi.
Cosa fa GIESSE per chi subisce un danno che cambia per
sempre la propria vita ?

W W W. G I E S S E . I N F O

OdP: Ho conosciuto questa società
perché è nata e si è sviluppata nella
mia città natale: Belluno. Quello
che fa per i propri assistiti l’ho visto
in concreto attraverso tanti amici: li
circonda a 360°, subentrando nel
difficile iter che una persona che
subisce un terribile incidente è
costretta, suo malgrado, a dover
affrontare. Per assistenza a 360°
intendo una enorme competenza
tecnica ma anche e soprattutto un
caloroso lato umano: queste persone capiscono davvero il
problema e ti aiutano ad affrontarlo in qualsiasi modo.
Oltre al sostegno alla squadra Paralimpica di tiro con l’arco,
come altro sostiene, GIESSE, la disabilità ?
NB: Attraverso un importante progetto nelle scuole, che punta
a sensibilizzare gli studenti, facendo toccare con mano i problemi dei propri amici e coetanei in sedia a rotelle, o non
vedenti. Perché è dalle scuole che si deve ripartire, se davvero
si vuol provare a ricreare un tipo di educazione all’aiuto e alla
vera comprensione verso chi, altrimenti, viene costantemente
visto come “diverso”.

