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In titanio o alluminio. Superleggere, affidabili, resistenti.
Forti e docili... in una parola, Vincenti!

editoriale
Ruggero Vilnai

Il 27 febbraio 2017 è una data che non si potrà dimenticare.
In questo giorno, infatti, il CIP è stato riconosciuto dal Consiglio dei Ministri ente Autonomo di diritto pubblico che ci equipara al CONI. Questo traguardo, per noi, non deve rappresentare un punto
d’arrivo, bensì un punto di partenza.
La nuova veste giuridica sarà di stimolo per impegnarci ancora di più nella promozione e nell’avviamento della pratica sportiva delle persone con
disabilità. Ovviamente, senza trascurare l’attività
agonistica. È dimostrato, infatti, che investire nello
sport porta benefici sia fisici che sociali, con un conseguente risparmio economico per il Ministero della
Sanità.
Il passaggio ad Ente Pubblico è un notevole cambiamento sia dal punto di vista culturale che economico, in quanto i fondi non arriveranno più dal CONI
ma direttamente dal Governo.
Per il resto, CIP e CONI continueranno a collaborare come prima. Per quanto riguarda il Veneto, invece desidero esprimere tutta la mia soddisfazione per
l’ottimo rapporto di collaborazione instaurato con le
Federazioni e con tutte le Istituzioni Pubbliche.
L’anno dopo le Paralimpiadi, di solito, l’impegno
degli Atleti, Società e Federazioni, viene rallentato,
invece ho constatato la voglia di non mollare sia negli allenamenti che nei raduni, ottenendo ottimi risultati ai Campionati Italiani, Europei e Mondiali.
Ecco in breve alcune attività svolte quest’anno
dal Comitato:
•

•

presidente CIP Veneto
•

per il 2º anno consecutivo è stato possibile attuare il progetto “Promozione Sport Giovanile Paralimpico Veneto”, grazie al finanziamento di euro
20.000 da parte dell’ULSS 2 Marca Trevigiana;

•

il Rotary Club di Padova Nord e di Camposampiero hanno generosamente donato dell’attrezzatura ad alcune società sportive padovane. Il
Club di Camposampiero ha acquistato tre kit di
boccia per la società Orange Bowl e una carrozzina da basket per il Padova Millennium Basket. Il
Club di Padova Nord, oltre ad avere donato una
carrozzina da rugby alla società Padova Rugby
ed un sollevatore per piscine all’ASPEA Padova,
ha destinato al CIP un contributo per assicurare il
trasporto casa-palestra ad alcuni atleti;

•

per il 4º anno consecutivo, l’azienda trevigiana
Ascotrade ha promosso il concorso “MI PIACE
DI CUORE”, destinando euro 20.000 alle società
venete;

•

anche quest’anno, la Regione Veneto ha destinato euro 200.000 alle società paralimpiche venete, a sostegno dell’attività sportiva svolta nel
corso 2017;

•

con l’importante sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo sarà a disposizione delle società paralimpiche del territorio
un nuovo pulmino, attrezzato con rampa sollevatrice.

grazie alle convenzioni stipulate con i centri di
riabilitazione Ospedale San Bortolo di Vicenza,
I.R.C.S.S. San Camillo di Lido di Venezia e O.R.A.S.
di Motta di Livenza, sono stati inseriti nel progetto di Riabilitazione attraverso lo sport circa 30
pazienti. Numerose le discipline proposte: tiro
con l’arco, scherma, tennistavolo, bocce, boccia,
trail-orienteering, tennis e calcio balilla;

A conclusione di quest’annata ricca di progetti,
stiamo organizzando sabato 25 novembre il convegno “IM-PAZIENTI DI FARE SPORT”, per fare il
punto del lavoro svolto e dei risultati conseguiti con
le attività di avviamento allo sport con gli assistiti
INAIL e con i tre centri di riabilitazione.

assieme all’INAIL Veneto abbiamo attivato n. 70
corsi di avviamento e realizzato ben 15 progetti
promozionali. In particolare, assieme al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, per il 1º anno,
si è svolto il “Campus Estivo Interregionale CIPINAIL”, al quale hanno preso parte ben 24 assistiti INAIL;

Con lo svolgimento delle Paralimpiadi finisce
anche il mandato del quadriennio del CIP. Le elezioni per il rinnovo delle cariche degli organi territoriali CIP hanno subito un ritardo a causa del passaggio a Ente Pubblico e si terranno il 18 novembre
prossimo.
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Per quanto riguarda il quadriennio 2013-2016
appena concluso possiamo ritenerci soddisfatti per
quello che abbiamo realizzato, andando anche oltre
il programma preventivato.
Per questo sono convinto che dobbiamo continuare con l’impegno e l’indirizzo già tracciato:
•

mantenendo buoni rapporti con le Istituzioni e
stando vicino alle Società ed alle Federazioni;

•

•

proseguendo nella realizzazione di progetti con le
scuole, con l’INAIL, la Regione, i Comuni e i privati;

•

incentivando la formazione e promuovendo l’immagine, l’informazione e la divulgazione mediatica;

accompagnando il percorso degli avviamenti degli assistiti INAIL e delle persone dimesse
dall’ospedale. Abbiamo la convinzione che con
il progetto Primavera Paralimpica sia possibile
creare un proseguimento del percorso sportivo
mettendo le persone in contatto con le società
del territorio di residenza.

Noi saremo sempre impegnati al massimo perché sappiamo che lo sport è importante per tutti e
per le persone disabili lo è ancora di più.
Aiutateci a diffondere questo messaggio!
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GIoVANI D’oRo
EPYG 2017
Boom di medaglie per il Veneto agli europei

D

al 9 al 15 ottobre si sono tenuti in Liguria gli
“European Para Youth Games” che hanno fatto
registrare per l’Italia ben 74 medaglie (29 ori, 30
argenti e 15 bronzi), facendola piazzare al secondo
posto nel medagliere generale.
Gli 8 veneti si sono contraddistinti con 18 medaglie in tre discipline: atletica leggera, boccia e nuoto.

d’argento. A seguire il veronese Misha Palazzo con
quattro ori e un argento e il vicentino Andrea lobba, che si aggiudica due medaglie di bronzo.

Per la boccia arriva la prima medaglia internazionale d’oro nella giovane storia della disciplina nel
nostro Paese. A compiere quest’impresa è stato il
padovano elia Vettore, che si aggiudica dapprima la
semifinale BC2 contro il croato Denis Jakus per 7-2,
per poi sfidare in finale l’altro croato, Luka Wagner,
che batte con un solo punto di differenza.
Ricco bottino anche per l’atletica leggera con 6
medaglie conquistate da Mario Bertolaso (un argento), elia Frezza (oro e due argenti) e Marianna Agostini (due
argenti). Buona prestazione anche
per laura Dotto, che chiude i suoi
1500 T20 Under 20 con un nuovo
primato personale.

Medagliere Veneto

Il boom di medaglie, però, si registra nel nuoto. Per il team guidato dal tecnico e capo delegazione
Federica Fornasiero sono ben 38
gli allori conquistati, di cui 11 dagli
atleti veneti. Primo fra tutti Antonio Fantin che torna a casa con
5 medaglie, quattro d’oro e una

Medaglia
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
ARGENTO
ARGENTO
ARGENTO
ARGENTO
ARGENTO
ARGENTO
BRONZO
BRONZO
LAYOUT

Elia Vettore

Entusiasta il presidente CIP Veneto
Ruggero Vilnai:

“Mi congratulo con gli atleti per i
risultati raggiunti e soprattutto con le
società e i tecnici, per aver sostenuto
questi ragazzi nel loro percorso di
crescita personale e sportivo.
Queste sono ottime basi per futuri
importanti traguardi”.

Misha Palazzo, Andrea Lobba
e Antonio Fantin

Daniela Dell’Anna

Elia Frezza, Marianna Agostini,
Mario Bertolaso e Laura Dotto

Atleta

Società

Disciplina / Specialità

elia Vettore
elia Frezza
Antonio Fantin
Antonio Fantin
Antonio Fantin
Antonio Fantin
Misha Palazzo
Misha Palazzo
Misha Palazzo
Misha Palazzo
elia Frezza
Mario Bertolaso
Marianna Agostini
Marianna Agostini
Antonio Fantin
Misha Palazzo
Andrea lobba
Andrea lobba

Orange Bowl
Veneto Special Sport
Aspea Padova
Aspea Padova
Aspea Padova
Aspea Padova
Rari Nantes Verona
Rari Nantes Verona
Rari Nantes Verona
Rari Nantes Verona
Veneto Special Sport
Aspea Padova
Veneto Special Sport
Veneto Special Sport
Aspea Padova
Rari Nantes Verona
Rari Nantes Marostica
Rari Nantes
5 Marostica

Boccia - Cat. BC2
Atletica Leggera - Salto in lungo
Nuoto - Cat. SM5-SM7 200 Misti
Nuoto - Cat. S6-S8 400 Stile libero
Nuoto - Cat. S6-S10 Youth 100 Dorso
Nuoto - Cat.S6-S10 100 Stile libero
Nuoto - Cat. S14 100 Dorso
Nuoto - Cat. SM14 200 Misti
Nuoto - Cat. SB14 100 Rana
Nuoto - Cat. S14 100 Stile libero
Atletica Leggera - Cat. T46 nei 200 metri
Atletica Leggera - Cat. T20 nei 400 metri
Atletica Leggera - Cat. T12 nei 100 metri
Atletica Leggera - Salto in lungo
Nuoto - Cat. SB5-SB9 Youth 100 Rana
Nuoto - Cat. S14 100 Delfino
Nuoto - Cat. S7-S10 100 Delfino
Nuoto - Cat. S6-S10
JuniorMODERNI
100 Dorso
TEMPI

Regione VENETO

Progetti CIP-INAIL 2017
Emozioni sulla neve

Alleghe (BL), 18-20 gennaio - Campus per promuovere tra gli assistiti INAIL Veneto la pratica di
discipline invernali. Società partner: ASD BRAIN POWER (BL)

Skipass

Dicembre 2016 - marzo 17 - Rimborso dello skipass agli assistiti INAIL Veneto che effettuano sci alpino a livello agonistico e per coloro che hanno effettuato un corso di avvimaneto allo sport.

Trofeo CIP-INAIL
di Tennistavolo

Verona, sabato 18 febbraio - Torneo Promozionale che ha avuto l’obiettivo primario di avvicinare al
tennistavolo il maggior numero possibile di persone con disabilità, che non avevano mai avuto l’opportunità di praticare questo sport. Società partner: ASD TENNISTAVOLO GALM VERONA

Attività fisica adattata

Padova, febbraio - dicembre - Sedute di attività motoria adattata a cadenza settimanale rivolte a 8
assistiti INAIL di Padova con lesione midollare. Lo scopo è fornire indicazioni posturali e suggerimenti ergonomici utili, per prevenire patologie infiammatorie a carico dell’articolazione della spalla.

3º Campionato
regionale veneto
Handbike

3ª Edizione del “Campionato Regionale Veneto Handbike”, strutturato in 3 tappe, al termine delle quali sono state assegnate le maglie di “Campione del Veneto”. All’interno di ogni tappa è stato
previsto un momento di “prova gratuita” di handbike, per gli assistiti INAIL e tutti coloro che
desiderassero provare questa disciplina. (vedi articolo a pag. 24 e 25)

8º Maserà Trophy 2017

Maserà di Padova, 25-28 maggio - Torneo internazionale di tennis in carrozzina che ha visto la
partecipazione di 38 atleti, provenienti dall’Italia e dall’estero. È stato organizzato un pomeriggio
di lezioni prova gratuite. Società partner: SPORT TEAM

Giornate di promozione
al Trail-O

S. Donà di Piave (VE), sabato 17 giugno / Mestre (VE), sabato 1 luglio - Due giornate di promozione del Trail-Orienteering. Società partner: ASD PADOVA ORIENTEERING

Vieni a pescare?

Laghetti Lino De Prà - Ponte nelle Alpi (BL), sabato 24 giugno - Giornata promozionale per incentivare la pratica della disciplina della pesca sportiva tra gli assistiti INAIL delle province di
Belluno e Treviso. Società partner: ASD SPORT ASSI (BL)

Open Day Golf paralimpico

Brendola (VI), lunedì 10 luglio 2017 - Giornata promozionale di avviamento alla disciplina del
golf realizzata grazie all’apposita carrozzina messa a disposizione dal Centro Protesi INAIL di
Budrio. Società partner: GOLF CLUB COLLI BERICI (VI)

I colori del Delta

Isola di Albarella (RO), sabato 2 settembre - Giornata promozionale rivolta a 122 assistiti INAIL Veneto, con dimostrazioni e prove di sport (handbike, calcio balilla, tennistavolo, tiro con l’arco, danza)

1º Campus estivo
interregionale
cip-inail

Lignano Sabbiadoro (UD), 13-17 settembre 2017 - Lo scopo del campus è stato quello di avviare
gli assicurati INAIL alle attività sportive in un contesto di socializzazione, che favorisse non solo
la pratica sportiva, ma che fosse anche da stimolo per il reinserimento sociale. In totale 9 le discipline proposte: basket, calcio balilla, handbike, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco,
trail-o e vela.

A.F.A. 2017

Belluno, settembre - dicembre - Percorso di 10 sedute con cadenza bisettimanale di attività motoria adattata per prevenire patologie infiammatorie a carico dell’articolazione della spalla. Società
partner: SPORT ASSI ASD

Campionato italiano
paralimpico di bocce

Padova, 29-30 settembre e 1 ottobre - Organizzato da FIB Padova, l’evento ha perseguito come
obiettivo quello di promuovere maggiormente sul territorio veneto la disciplina delle bocce.

24 ore di S. Martino

Belluno, sabato 14 e domenica 15 ottobre - Gara sull’ora più antica d’Italia, ininterrottamente
organizzata dal 1974. CIP Veneto, INAIL Veneto e l’ASD Sport ASSI hanno partecipato con una
squadra composta da atleti normodotati e da atleti disabili. Società partner: SPORT ASSI ASD

4º Torneo nazionale INAIL
di calcio a 5 per disabili fisici

Lissaro (PD), 8-10 dicembre - Scopo dell’evento è promuovere la disciplina del calcio per persone
con cerebrolesione. Alla manifestazione parteciperanno 8 squadre con atleti nazionali e internazionali. Società partner: ASD CALCIO VENETO FD (PD)
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INAIL

Successo per il 1º Campus CIP-INAIL
Nell’ambito delle collaborazioni tra il CIP e la Direzione Regionale Veneto, che durano ormai da molti
anni, la novità del 2017 è stata l’organizzazione del
primo Campus paralimpico estivo, che si è tenuto a
Lignano Sabbiadoro da mercoledì 13 a domenica 17
settembre.
L’iniziativa, realizzata insieme alla Direzione Regionale INAIL e al CIP del Friuli Venezia Giulia, ha
consentito di portare a fine estate, in una delle più
note località balneari dell’Adriatico, un consistente
numero di assistiti che, affiancati da tecnici paralimpici specializzati, sono stati aiutati ad approcciare
il basket in carrozzina, il calcio balilla, l’handbike, il
tennis in carrozzina, il tennis da tavolo, il tiro a segno virtuale, il tiro con l’arco, il trail-orientering e la
vela. Le giornate sono state organizzate in lezioni
pratiche e i partecipanti suddivisi in quattro gruppi
in modo da consentire ai tecnici di seguirli da vicino
e fornire loro la migliore assistenza possibile. Ogni
giorno hanno potuto sperimentare tre discipline e,
al termine della settimana, richiedere un corso di avviamento CIP-INAIL per approfondire una disciplina
sportiva. Ha collaborato all’evento il Centro Protesi
di Vigorso di Budrio, mettendo a disposizione le innovazioni tecnologiche legate agli ausili sportivi.
Oltre all’efficacia riabilitativo-motoria dello sport,
da queste giornate è emerso il forte coinvolgimento
emotivo dei partecipanti. Lo sport si è confermato
importante strumento per riconoscersi, provarsi,
stare in mezzo agli altri, uscendo dalle proprie solitudini. Ne hanno tratto beneficio non solo i disabili,

LAYOUT

Daniela Petrucci, direttore INAIL Veneto

ma anche i loro familiari che, durante le attività sportive hanno avuto l’occasione di incontrare persone
con analoghe difficili situazioni.
Per gli organizzatori è stato anche il momento
per fare delle valutazioni sui risultati raggiunti dopo
tanti di attività sportiva: le proposte hanno raccolto
sempre più adesioni da parte degli assicurati. Solo
nell’ultimo anno sono state più di cento le persone,
in Veneto, che hanno avuto un primo approccio con
lo sport attraverso la partecipazione a giornate di
sensibilizzazione o ai corsi specifici per l’avviamento alle varie discipline. Alle Paralimpiadi di Rio dello
scorso anno, 11 delle 39 medaglie sono state conquistate da atleti veneti.
Un successo e un importante messaggio per tutti.
dott.ssa Daniela Petrucci
Direttore INAIL D.R. Veneto
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CIP
O.R.A.S. (Motta di Livenza)

Lo sport entra nei Centri Riabilitativi veneti

U

no dei compiti principali del Comitato Italiano
Paralimpico, soprattutto nel suo nuovo ruolo di
ente Pubblico, è quello di avviare alla pratica sportiva le persone con disabilità, attraverso protocolli
d’intesa con l’INAIL, le Unità Spinali/Centri di Riabilitazione e il MIUR.
Per stimolare, potenziare e coordinare l’attività
di promozione all’interno dei Centri di Riabilitazione
convenzionati, il CIP ha deciso di attuare, a partire
da quest’anno, il progetto Primavera Paralimpica affidato al pluricampione paralimpico oscar De Pellegrin.
In Veneto, sono tre i Centri Riabilitati convenzionati:

1
2

3

oSPeDAle SAn BorTolo - VICenzA

Unità spinale di fama internazionale, è il primo
centro riabilitativo veneto con il quali il CIP ha
firmato una convenzione. In questi primi due
anni, grazie alla collaborazione con i fisioterapisti
Massimo Rabito e Francesca Laurenti, sono stati
circa 15 i pazienti coinvolti nel progetto di riabilitazione attraverso il gesto sportivo e tre le
discipline proposte: la scherma (tecnico Nicolò
Cosimo Melanotte), il tennistavolo (tecnico Antonio Simeone) e il tiro con l’arco (tecnico Carla
Pravato).

o.r.A.S. - MoTTA DI lIVenzA

Con la collaborazione delle responsabili del progetto, Mariella Stella e Antonella Manzan, a febbraio 2017 è stato attivato il progetto Primavera
Paralimpica anche nel centro riabilitativo trevigiano. Grazie all’elevato turn-over dei ricoverati,
l’attività ha già fatto registrare un buon numero
di partecipanti: circa 15. La struttura è dotata al
suo interno di una piccola palestra dove attualmente vengono svolte quattro discipline: il tiro
con l’arco (tecnico Ezio Luvisetto), il trail-orienteering (tecnico Mauro Nardo), la boccia (tecnico
Manfred Menz) e il calcio balilla (tecnico Valerio
Palatron).

Alla fine del percorso di avviamento allo sport
svolto all’interno dei centri spinali e riabilitativi è
importante, anche come inserimento sociale, che i
potenziali futuri Atleti inizino a praticare al di fuori
“dell’ambiente protetto” dove sono stati ricoverati.
Per questo motivo, per il 2018, il CIP Veneto focalizzerà il suo impegno per creare un collegamento tra i neofiti e il territorio, con figure adeguatamente formate ad accogliere e riproporre presso le
società sportive le varie discipline provate all’interno
delle unità spinali e centri riabilitativi.

FonDAzIone I.r.C.S.S. SAn CAMIllo

Dotata di 115 posti letto, la struttura ha al suo interno un campo di bocce, uno di tiro con l’arco,
un’area dedicata all’ippoterapia e un bellissimo
parco.
Con il coordinamento delle terapiste Gioia Marcassa e Simonetta Rossi, in due anni sono una
quarantina i pazienti coinvolti nel progetto e

LAYOUT

ben 6 le discipline proposte: calcio balilla (tecnico
Vito Loris Bonaldo), tennistavolo (tecnico Paolo
Scarpa), tiro con l’arco
(tecnico Diego Alfarè),
Ospedale San Bortolo (Vicenza)
tennis (tecnici Alessandro
Padova e Stefania Zennaro), boccia (tecnico Loreno Targa) e bocce (Roberto Savio).
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Oscar De Pellegrin in visita
all’IRCSS
San Camillo
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CIP - ULSS 2

Progetto Promozione sport giovanile
Al via la 2ª edizione

G

razie ad un contributo di euro 20.000 dell’ULSS
2 Marca Trevigiana, provenienti della Regione
Veneto, il CIP Veneto sta attuando il progetto Promozione sport giovanile paralimpico veneto.
L’obiettivo è quello d’incentivare, su tutto il territorio regionale, la pratica sportiva tra le persone
con disabilità in età giovanile, attraverso tre aree di
intervento:

A

lo SPorT PArAlIMPICo
InConTrA I lICeI SPorTIVI

B

ATTIVITà MoTorIA neI CeoD
e nelle CooPerATIVe

Continua la collaborazione
tra CIP Veneto
e ULSS 2 Marca Trevigiana
per la promozione dello sport

C

Il 24 aprile 2017 è stata siglata una convenzione tra la Regione del Veneto, l’Ufficio Scolastico
Regionale, il CONI e il CIP Veneto finalizzata a
favorire lo sviluppo del percorso scolastico dei
licei scientifici ad indirizzo sportivo.
Il CIP Veneto ha intenzione di dare avvio ad un
progetto sperimentale in 3 licei
sportivi della provincia di Treviso,
che preveda una lezione teoricopratica su una disciplina paralimpica alle classi quarte (o terze).

SerVIzIo TrASPorTo CASA-PAleSTrA
Molti ragazzi (potenziali atleti) non si avvicinano
allo sport a causa delle difficoltà di raggiungere
gli impianti di allenamento perché sprovvisti di
patente o di un familiare che li accompagni.
Per questo il CIP Veneto ha destinato una parte
delle risorse del progetto, per assicurare il trasporto delle persone disabili, dalla propria abitazione alla sede di allenamento della società.

L’intento del CIP è diffondere lo
sport paralimpico a 360°.
Oltre alle scuole, molteplici sono le
strutture che ospitano ed operano
in favore dei giovani con disabilità
(ANFASS, cooperative, centri di riabilitazione, UILDM…). Per questo
sono stati messi a disposizione di
11 strutture del territorio (CEOD,
cooperative…) un tecnico CIP specializzato, che una volta a settimana (per 2 ore circa), nel periodo
ottobre-dicembre (per un totale di
12 incontri), si rechi presso le varie
strutture per promuovere attività
motoria-sportiva agli utenti.

LAYOUT
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FAGGINauto
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Via Germania
40/a Z.I. Camin - Padova
Tel. 049.761111 - www.fagginauto.it
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ValoRIosi campioni
La festa dello sport paralimpico veneto

P

Beatrice Vio, Alessandro zanardi e Marta zanetti).
Nel corso della serata è stato presentato il libro
“Paralimpiadi. le stelle venete 1960-2016”. Il Cip
Veneto, per dare risalto allo sport paralimpico veneto e valorizzare i grandi risultati raggiunti e i sacrifici
compiuti in questi anni, ha realizzato un’opera, nella
quale raccogliere la storia ed i risultati dei 75 campioni veneti, che hanno partecipato alle edizioni
delle Paralimpiadi (sia estive che invernali), a partire
dalla prima del 1960 fino alla più recente di Rio De
Janeiro.
Attraverso le testimonianze delle imprese degli
atleti paralimpici, il libro vuole essere un incoraggiamento per tutti coloro che
non si sono ancora avvicinati al
mondo paralimpico e in questo
senso, può diventare un mezzo di
promozione alla pratica sportiva.
La festa si è poi conclusa con
l’esibizione di danza paralimpica degli atleti emilio Bargiacchi
e Celeste Camogli, che hanno
ammaliato con la loro bravura il
pubblico, sulle note del valzer,
della samba e del chachacha.

er rendere omaggio agli 11 atleti veneti che hanno partecipato alle Paralimpiadi di Rio De Janeiro, il CIP Veneto, grazie anche al contributo della
Regione Veneto, ha organizzato l’evento “ValoRIOsi
Campioni! La festa dello sport paralimpico veneto”,
tenutosi sabato 22 ottobre nella palestra della Polisportiva Terraglio di Mestre (VE).
Alla manifestazione, condotta dall’inviato di
“Striscia la Notizia” Moreno Morello, ha partecipato
un numeroso pubblico (circa 300 persone), autorevoli personalità politiche e del mondo dello sport,
tra cui il presidente del CIP nazionale luca Pancalli
e il presidente CONI Veneto Gianfranco Bardelle.
Presente anche il governatore della Regione Veneto
luca zaia, che assieme agli
Assessori Regionali Cristiano
Corazzari (sport) e Manuela
lanzarin (sociale), hanno consegnato un cofanetto col leone
alato, emblema della Regione, agli 11 protagonisti di rio
(Francesco Bettella, Andrea
Borgato, Michela Brunelli, Alvise De Vidi, nadia Fario, Michele Ferrarin, Francesca Xenia
Palazzo, Francesca Porcellato,

LAYOUT
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Lo sport paralimpico
fa impazzire la rete

CIP - ASCOTRADE

Mi piace di cuore
Oltre 100mila mi piace sulla pagina del concorso

L’

edizione 2017 di Mi piace
di cuore, concorso promosso da Ascotrade in collaborazione con CONI e CIP Veneto, ha assegnato i 20.000
euro a quattro società:
• Asd Padova Rugby
(Padova);
• Sorriso Riviera Asd Onlus
(Mira-VE);
• Società Sportiva
Dilettant. Stella Marina
(Arcade-TV);
• Polisportiva Qui Sport
(Trecenta-RO).

La premiazione di Mi piace di cuore

Cuore, volevamo non solo finanziare le società paraIl contest, giunto alla sua quarta edizione, ha vilimpiche, ma anche farle conoscere, perché l’impesto 26 progetti presentati da altrettante società pagno di queste società e dei loro praticanti merita la
ralimpiche venete: i vincitori sono stati selezionati
giusta visibilità. Oltre ovviamente al sostegno ecodal voto integrato di una giuria tecnica (composta
nomico da parte nostra, perché possano continuare
dal presidente del CIP Veneto Ruggero Vilnai, dal
a crescere.”
presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle,
La concretezza dei progetti è davvero uno dei
dall’atleta paralimpico Pierluigi Pressendo) e dagli
tratti distintivi di Mi Piace di Cuore, perché risponde
utenti di Facebook, che hanno votato la proposta
alle esigenze che le società paralimpiche devono afpreferita sulla pagina FB/mipiacedicuore. Ed è profrontare ogni giorno per mantenersi e consentire a
prio Facebook che ha riservato delle grandi sortanti ragazzi disabili di praticare sport come afferma
prese: grazie ad un passaparola che ha sorpreso gli
anche Ruggero Vilnai, presidente del CIP Veneto: “Il
stessi promotori, il concorso è diventato virale, batcontributo stanziato da Ascotrade è un sostegno
tendo ogni record.
concreto ed aiuta in maniera significativa le società
Dal 24 febbraio al 1 maggio, durata del contest, la
nella promozione dello sport paralimpico in Veneto
pagina ha raggiunto quota 106 mila mi piace; hane in Italia.”
no interagito 22.713 persone,
per una portata complessiva
SoCIeTà SPorTIVA DIleTTAnTISTICA STellA MArInA
di quasi 1 milione e 500
Arcade – Treviso
i
t
t
mila utenti; i ventisei proAcquisto sollevatore mobile per piscina
pro ge t i
I
a
getti pubblicati hanno
p re m i i p i ac e”
collezionato 434 mila mi
SorrISo rIVIerA ASD onluS
c o n “m
Mira – Venezia
piace, generando oltre 180
Acquisto attrezzatura sportiva per atletica leggera e ginnastica artistica
mila condivisioni.
Grande soddisfazione per
il presidente e amministratore
delegato di Ascotrade Stefano Busolin che ha dichiarato:
“Quattro anni fa, quando abbiamo dato il via a Mi Piace di

LAYOUT

ASD PADoVA ruGBY
limena – Padova
Acquisto materiale per la manutenzione e riparazione delle carrozzine da gioco,
realizzazione materiale informativo e formazione nuovi volontari

POLISPORTIVA QUI SPORT
Trecenta – rovigo
Abbattimento delle barriere architettoniche della palestra
e promozione della disciplina nelle scuole
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Assalto alla Coppa Italia

2017/18 - La neonata Futsal Treviso
punta alla conquista del trofeo

D

ue le società che nel 2017 si sono occupate della promozione sportiva in Veneto degli sport
per ipovedenti e ciechi: l’A.S.DI.VE (Venezia) e l’ASD
FUTSAL TREVISO. In particolare, quest’ultima, nata
solo a gennaio 2016, ha preso parte al suo primo
Campionato Italiano, non ottenendo punti ma risultando ostacolo ostico per tutte le compagini avversarie. In Coppa Italia, la formazione esce al primo
turno, sconfitta dal Ferrara.

FISPIC

Da sottolineare, comunque, il grande impegno
della società trevigiana che ha ospitato a Volpago
del Montello (Treviso) il primo raduno della nascente nazionale Under 22 e i play-off scudetto del
campionato.
Nella stagione 2017/18, i trevigiani sono nuovamente al via sia in campionato che in coppa, con
l’obiettivo dichiarato di ottenere punti
® e di tentare
l’assalto alla Coppa Italia.
Stefano Doimo
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FISPES

Voglia di vincere
Veneto ai vertici nelle quattro discipline FISPES
ATleTICA leGGerA - Il 2017 è stato un anno ricco di appuntamenti per l’atletica paralimpica veneta, con cinque gare inserite in calendario regionale,
colmo di soddisfazioni per i traguardi raggiunti, a
partire dalle competizioni nazionali, dove sono ben
quattro i record fatti registrare dagli atleti veneti:

parte ai recenti “European para Youth games 2017”
a Genova, dove ha conquistato una storica medaglia
d’oro per la boccia italiana.

elia Frezza (VENETO SPECIAL SPORT SSD A.R.L) salto in lungo T46 (4,95 metri)
Mario Alberto Bertolaso (ASD A.S.P.E.A. PADOVA
ONLUS) - 400 m T20 (56”17)
Francesca Cipelli (VENETO SPECIAL SPORT SSD
A.R.L) - salto in lungo T37 (4,03 metri)
Giandomenico Sartor (VENETO SPECIAL SPORT
SSD A.R.L) - 200 m T54 (27”05)

Orange Bowl (finale campionato a squadre)

Sabato 16 e domenica 17 settembre, al PalaIseo
di Milano, si sono disputati i Campionati Italiani Paralimpici a coppie e a squadre di boccia.
A contendersi i due titoli tricolori (uno a squadre
di categoria BC1 e BC2 e uno a coppie per la BC3)
sono state in totale otto società provenienti
da tutta Italia con 39 atleti,
tra le quali anche i campioni
italiani in carica della Orange Bowl (Maserà di Padova).
Il club padovano, composto dai giovanissimi atleti Claudia Targa, Jessica H.
Stocco, Jacopo Baldo, riccardo zanella ed
elia Vettore (capitano) ed allenati dal tecnico Loreno Targa, si è scontrato in finale del torneo BC1
e BC2 con la compagine lombarda Polisportiva Superhabily che ha avuto la meglio sulla formazione
padovana, aggiudicandosi così il titolo di “Campione Italiano 2017”.
A novembre, si disputerà ad Olbia, il Campionato
italiano Fispes individuale 2017; la società veneta si
presenterà ai nastri di partenza ancora più agguerrita, con ben 6 atleti. Per il 2018, oltre a proseguire
il lavoro di promozione sul territorio, c’è in animo di
organizzare un evento a valenza europea.

A premio delle loro ottime prestazioni, arrivano
per Mario Bertolaso, elia Frezza e Carlotta Bertoli
le convocazioni ai Mondiali Giovanili di atletica leggera di Nottwil (SUI), dove ben figurano.
A chiusura di una straordinaria stagione agonistica, i Giochi Europei Paralimpici Giovanili (EPYG)
di Genova (10-15 ottobre), ai quali hanno preso parte ben quattro atleti veneti: Mario Bertolaso, laura
Dotto, elia Frezza e Agostini Marianna. Infine, consolidata la collaborazione
con
ASS-INDUSTRIA
Elia Frezza
SPORT per la partecipazione al Meeting
Internazionale di Padova, dove quest’anno
la squadra nazionale di
staffetta in carrozzina dei
4x400 ha stabilito il nuovo
record italiano imbattuto
dal 1999.

BoCCIA - Anno da incorniciare anche quello della boccia,
iniziato con la convocazione in Nazionale, per il
torneo di Sant Cugat in
Spagna, di Claudia Targa, Samuele Fabian e elia
Vettore della Orange Bowl.
Quest’ultimo, grazie alle ottime
prestazioni stagionali, ha preso

LAYOUT

ruGBY In CArrozzInA – La stagione rugbisti-

ca è iniziata il 27-28 maggio a Cittadella (PD) con il
“1° Meeting Nazionale di Rugby in carrozzina” che
ha visto la partecipazione di ben 5 squadre provenienti da tutta Italia.
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Rugby

Powerchair football

CAlCIo A 7 - Il 2017 è stato, per il Calcio Veneto

Ad aggiudicarsi il torneo la ASD PADOVA
RUGBY ONLUS, squadra organizzatrice dell’evento
che, nel corso dell’anno, è stata impegnata anche
in numerosi competizioni internazionali, tra le quali il Bernd Best Tournament di Colonia (Germania)
dove, nella Advanced-leauge, ha ottenuto un meritevole 5º posto.
Clou della stagione il “Campionato Regionale Veneto”, alla sua prima edizione, strutturato su 2 tappe
(Padova 30 settembre e Montecchio Maggiore 5 novembre) e con tre squadre al via.
Ad aggiudicarsi il titolo la ASD PADOVA RUGBY
ONLUS (a punteggio pieno): secondo gradino del
podio per i MASTINI CANGRANDI VERONA e terzo
per l’ASD H81 ASD (Vicenza). A dicembre (dal 15 al
17), infine, si terrà al centro sportivo “Brentella” di
Padova, il “1º Campionato Italiano di Rugby in carrozzina” al quale parteciperanno ben cinque società.

Fd (unica squadra veneta di calcio a 7 per cerebrolesi), un anno pieno di impegni promozionali, che ha
portato ad un consolidamento dei rapporti con molte società di calcio presenti nel territorio.
Da segnalare, in particolare, il Torneo Internazionale di Bra, dove i padovani hanno sfiorato il podio
arrivando quarti, il Torneo Internazionale a Canneto
sull’Oglio (Mantova) ed il Torneo Internazionale di
San Marino (16-17 settembre) dove, dopo un ruolino
di marcia impeccabile, la società veneta si è dovuta arrendere in finale alla squadra della Repubblica
Ceca, aggiudicandosi comunque un meritatissimo
argento.
A chiusura della stagione, il “4º Torneo nazionale
INAIL di calcio a 5 per disabili Fisici”, divenuto ormai un appuntamento fisso per la stagione calcistica
FISPES. Ben otto squadre provenienti da tutta Italia
e dall’estero (Calcio Veneto FD, Calcio Venezia
FD, Monaco, Liverpool, Ipovedenti Treviso, Pinerolo FD, Fuori Gioco Mantova e San Marino)
che si sfideranno dal 8 al 10 dicembre al Palazzetto di Lissaro, per la conquista del trofeo.
Questo sarà per la squadra padovana un
trampolino di lancio per un 2018 pieno di impegni.

PoWerCHAIr FooTBAll - Nel corso del
2018, la FISPES Veneto si prefigge una nuova
sfida: promuovere e diffondere sul territorio la
nuova disciplina del powerchair football, sport
che si gioca con una carrozzina elettrica su un
campo di pallacanestro e destinato a persone
con gravi disabilità.
Calcio

LAYOUT
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FINP
Nuoto

Altissimi livelli
I giovani dell’ASPEA campioni d’Italia

I

l 2017 è stata un’ottima annata per il nuoto paralimpico veneto che presenta numerosi atleti giovani dalle grandi speranze che dimostrano l’alto livello professionale delle società e degli allenatori.
Ripercorriamo le tappe più importanti.

Campionato regionale

Il campionato veneto quest’anno ha visto la partecipazione anche di società di altre regioni, in particolar modo del Friuli Venezia Giulia.
Quattro sono state le tappe in calendario: Vicenza, Montebelluna, Marostica e Mestre disputate da
fine febbraio ai primi di giugno.
Ogni gara è stata caratterizzata da numerosi
record nazionali di categoria e assoluti a conferma
del crescente livello degli atleti. A fine campionato
ASPEA Padova ha prevalso grazie al numero degli
atleti tesserati e al loro valore tecnico.

seguenti atleti veneti: Fantin Antonio (50 st S1-S6,
oro – 100 stile S1-S6 – 400 st S6-S14), Agostini Irene
(50 st S1-S6, oro – 100 st S1-S6), Sarcina Giacomo
(150 misti SM1-SM4), Palazzo Misha (200 misti SM5SM14 S1-S5-S14), Bettella Francesco (100 St, S1-S6),
Palazzo Xenia Francesca (100do S6-S14), Misuri
Davide (50 Fa S3-S7).

Campionati assoluti nazionali

I campionati invernali si sono svolti a Portici (NA)
in vasca da 25 m. Tra le società venete è da segnalare la prestazione di Aspea Padova e Rari Nantes
Verona che hanno rispettivamente conquistato 10
ori, 6 argenti e 1 bronzo e 7 ori e 1 argento.
Gli atleti veneti che sono andati a podio nelle
prestigiose finali “open” sono: Bettella Francesco
(50 do, 100 do), Palazzo Misha (200 mi), Palazzo
Xenia Francesca (100 do), Beggiato Luigi (50 st),
Agostini Irene (50 st).
I campionati assoluti estivi, tenutisi a Lodi in vasca da 50 m, hanno visto a podio nelle finali open i

Campionati nazionali di società

I campionati italiani di società si sono svolti anche quest’anno a Lignano, organizzati da ASPEA
Padova. Questa la classifica generale di società
(complessiva, maschile, femminile): ASPEA Padova (5ª classificata – 5ª classificata – 4ª classificata),
Sport Life (8ª classificata – 10ª classificata – 11ª classificata), Rari Nantes Verona (11ª classificata – 13ª
classificata – 23ª classificata), Rari Nantes Marostica
(14ª classificata - 14ª classificata – 17ª classificata),
Stella Marina (34ª classificata – 25ª classificata – 43ª
classificata).

Campionati giovanili per Società

Fine aprile. A Fabriano (AN) si sono svolti i campionati giovanili per società che sono stati vinti da
ASPEA Padova. Ottima anche la prestazione di Rari
Nantes Marostica (7ª classificata) e di Stella Marina
(10ª classificata).

Campionati europei giovanili

Dal 10 al 15 ottobre 2017 si son tenuti a Genova
gli “European Para Youth Games” (campionati europei giovanili), dove sono stati ben tre gli atleti veneti
convocati dalla FINP:
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lobba Andrea
(S9-SB8-SM9 - RARI NANTES MAROSTICA),
Palazzo Misha
(S14-SB14-SM14 - RARI NANTES VERONA)
Fantin Antonio
(S7-SB7-SM7 - ASPEA PADOVA ONLUS)

CAMPIonATI MonDIAlI

A causa del terremoto che ha colpito
Città del Messico, i campionati mondiali di
nuoto sono stati spostati al 27 novembre – 7
dicembre.
Questi erano gli atleti veneti originariamente convocati a questo importante evento: Bettella Francesco (ASPEA Padova) e
Fantin Antonio (ASPEA Padova).

CAMPIonATo ITAlIAno
ACQUE LIBERE

A causa della sovrapposizione di date con
i campionati estivi assoluti, la tradizionale
data veneta del campionato italiano di acque libere
di Caorle non si è svolta. Per questo non c’è stata la
partecipazione degli atleti veneti. Solo enrico Gia-

comin (Nuoto Vicenza Libertas) ha partecipato alla
4ª tappa di Arona (NO) conquistando l’argento.
Federica Fornasiero e enrico Giacomin

Vieni a trovarci nelle nostre filiali:
Padova Via della Croce Rossa, 40*

Tel 049 7808125 int 1

padova@orthomedica.it

Verona Via C. di Tombetta, 11

Tel 045 8200444

verona@orthomedica.it

Vicenza Viale Rodolfi, 36

Tel 0444 928438

vicenza@orthomedica.it

Tel 0461 920682

trento@orthomedica.it

Gorizia Via Fatebenefratelli, 26

Tel 0481 550745

gorizia@orthomedica.it

Treviso Viale Fratelli Bandiera, 24

Trento Via Iori, 31

realizzazione di ortesi e protesi
su misura sin dal 1927

www
LAYOUT

.it

Tutori

Tel 0422 543347

treviso@orthomedica.it

Protesi

*da Gennaio 2018 ci trasferiamo nella nuova sede di Padova in Via della Croce Rossa, 116
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5 società venete al via nel campionato di serie B
Padova costretta a rinunciare alla A
CAMPIonATo DI SerIe A

Buona la stagione del Padova Millennium Basket
che sfiora la qualificazione per la fase successiva
della Coppa Europea in carrozzina e conquista la
permanenza in serie A alla quale, purtroppo, è costretta a rinunciare a causa della mancanza di fondi.

CAMPIonATo nAzIonAle GIoVAnIle

Due le compagini che hanno partecipato al Campionato Nazionale Giovanile: ASD I Delfini e le Iene
di Padova. Quest’ultima squadra ha conquistato il
diritto a giocarsi i playoff svoltosi a Castel San Pietro il 28 aprile 2017 dove si è qualificata al 4º posto.
Infine, prima esperienza con altre due squadre
giovanili Olympic Basket Verona e ASD I Delfini
che hanno partecipato al primo Campionato Interprovinciale UISP. Dopo una prima fase a gironi per
definire la griglia playoff, i veronesi si sono imposti
nella finale in un derby tutto veneto con i cugini
vicentini.
Saverio Pellegrino

CAMPIonATo DI SerIe B

Anche nella stagione appena conclusa quattro
sono le squadre venete che hanno disputato il campionato di serie B: Asd Polisportiva Vicenza, PDM
Treviso, Cus Padova e Olympic Basket.
Inserite nello stesso girone, alla fine della regular
season, solo la Polisportiva Disabili Vicenza ha disputato i playoff, dove si è dovuta arrendere in finale
alla Polisportiva Castelvecchio Gradisca.

LAYOUT

STAGIone 2017/18
Con la retrocessione del PMB,
ci sarà un girone
ancor più veneto:
saranno 5 le squadre
della nostra regione
su 8 partecipanti.
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I leoni veneziani Campioni d’Italia
Stagione da incorniciare per le squadre venete

Treviso Bulls

SerIe A1 - Stagione straordinaria per CoCo loCo
PADoVA e BlACK lIonS VenezIA entrambe arrivate ai playoff conquistando il podio.
La sorte quest’anno ha voluto che le due squadre
venete si scontrassero in semifinale. Nei precedenti incontri i padovani (detentori del titolo) avevano
sempre avuto la meglio sulla compagine veneziana.
Per la prima volta, però, grazie alla rete dell’ex Giliberti, i Leoni l’hanno spuntata sui cugini, aggiudicandosi la finale per 1 a 0.
L’A.S.D. Coco Loco Padova conquista il terzo posto contro i Leoni Sicani, mentre i Black Lions Venezia battendo 2 a 0 gli Sharks Monza con le reti di
Salvo e Jignea, nel tripudio dei tifosi accorsi numerosissimi, portano a casa il primo scudetto della loro
storia.
Da segnalare l’ottima prova di Simone ranzato, giocatore dei Black Lions, nominato il portiere

meno battuto dell’intero campionato tanto da venire eletto dalle squadre top player della stagione.

SerIe A2 - Positivo anche il campionato dei Tre-

VISo BullS che, dopo un inizio in salita a causa di
una rosa ristretta di partecipanti, sono arrivati ai playoff scudetto, piazzandosi al secondo posto dietro i
forti Madracs Udine, che hanno ottenuto la promozione in A1.
Proprio perché le difficoltà e gli ostacoli sono
uno stimolo per far meglio e raggiungere obiettivi
più alti, i Bulls punteranno a dare il massimo nella
stagione 2017/18 cercando di dare filo da torcere anche alle squadre più forti e chiudendo il campionato
senza rimpianti. Magari sognando la conquista dello
scudetto.
Gianmarco Panizzo,
Massimo lazzarini, Marco Spolaore

Coco Loco Padova

LAYOUT
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Paralimpiadi coreane

In cammino verso Pyeongchang

FISIP

I

l contributo del Veneto alla stagione invernale 2016-17 è stato come sempre importante e determinante per il buon andamento delle attività federali. I ragazzi dello snowboard, capitanati dall’asiaghese Igor Confortin, allenatore federale della
squadra, hanno ottenuto più podi nell’arco della stagione: un
terzo posto ai mondiali di Big White per Jacopo luchini nella
prova di Border Cross, corredato da un ottimo quarto posto per
il veronese Manuel Pozzerle nel Banked slalom. Proprio l’atleta
veronese ci ha regalato una serie di podi nella coppa del mondo
de La Molina (Spagna) e di Pyeongchang (Corea) con tre primi
posti, due secondi e un terzo piazzamento.
Per lo sci alpino ha dovuto fermarsi per un infortunio il veneziano Alex Furlan della Brainpower, che speriamo rivedere nei
prossimi mesi sulla neve; mentre il cortinese renè De Silvestro
dello Sci Club Druscié è entrato, a tutti gli effetti, nella squadra
nazionale facendo il suo esordio a St. Moritz per la Coppa del
Mondo e successivamente ai mondiali di Tarvisio del gennaio 2017.
Anche il Circuito di Coppa Italia ha trovato nelle società venete un ottimo sostegno con Brainpower e Edelweiss che hanno
organizzato due tappe a S. Vito di Cadore e Folgaria permettendo a tanti impazienti atleti di cimentarsi tra i pali anche senza
licenza internazionale.
L’obiettivo d’obbligo per la nuova stagione è la Paralimpiade
coreana per la quale le tre squadre stanno lavorando quotidianamente.
Mariangela Badini

Renè De Silvestro

Manuel Pozzerle

Attività in crescita

FISDIR

Stagione ricca di appuntamenti e risultati

L

Un’atleta della Sorriso Mira

LAYOUT

a nostra attività regionale quest’anno è stata ricca di appuntamenti: settecampionati regionali di nuoto, quattro campionati regionali di atletica,
una gara indoor FISPES/FISDIR.
L’impegno di atleti, dei tecnici e delle Società è costante e sempre in
crescita; dimostrazione ne è che molti degli atleti Veneti sono nelle squadre
nazionali di nuoto, atletica e ginnastica artistica.
Anche gli sportivi del tennis e dello sci alpino partecipano ad
eventi nazionali. Alcuni atleti hanno preso parte ai Giochi Europei
Paralimpici Giovanili (EPYG) svoltisi in Liguria dal 9 al 15 ottobre.
Nello specifico laura Dotto (Oltre Montebelluna) nei 1500 metri ha
battuto il suo record personale e Mario Bertolaso (ASPEA Padova) ha vinto
l’argento nei 400 metri nella categoria T20. Ha anche partecipato ai campionati Mondiali Giovanili Paralimpici di atletica leggera a Nottwil, in Svizzera
Il prossimo 22 ottobre l’atleta luca Bicciato (Aspea Padova) parteciperà
alla sessione finale del campionato italiano tennis a Novara
Oltre ai risultati individuali dobbiamo considerare i risultati delle Società,
sia a livello regionale che nazionale. A livello nazionale, portiamo in evidenza
che in atletica la classifica della Coppa Italia vede al 3º posto ASPEA PADOVA, al 5º posto OLTRE ONLUS, al 7º posto TREVISO ATLETICA e al 32º posto
SORRISO MIRA.
Michele Bicciato
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La nostra gamma,
la tua scelta
Regione VENETO

Richiedi i tuoi campioni gratuiti
Servizio assistenza tecnica

800.064.064
chiam@coloplast.it
Un numero gratuito e una mail dedicati, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

Coloplast SpA via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 9 - Edificio F - 40127 Bologna www.coloplast.it Il logo Coloplast è un marchio registrato di proprietà di Coloplast A/S. © [09-2017] Tutti i diritti sono riservati
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FPICB

Bonaldo e Perin
conquistano
la CoPPA ItALIA

Bonaldo - Perin (1º posto Coppa Italia)

Anno da incorniciare per la società jesolana

L

a A.S.D. Polisportiva “La Barena” è stata protagonista indiscussa del “II Campionato Regionale” Veneto FPICB di Calcio Balilla Paralimpico, disputatosi sabato 10 giugno al Centro Commerciale
Laguna Shopping a Jesolo Lido (Venezia).
L’evento, organizzato dalla stessa società, ha richiamato atleti provenienti da diverse province venete.
Nello splendido scenario naturalistico della costa
adriatica, “La Barena” trionfa nella categoria “coppia” (1º posto: Francesco Perin - Christian Passaro;
2º posto: Valerio Palatron - ruggero Vilnai) e nel
“singolo”, piazzando i suoi atleti al primo (Francesco Perin) e secondo posto (Valerio Palatron).
Da segnalare l’ottimo piazzamento degli atleti
della squadra di calcio balilla di ANMIL SPORT ROVIGO, nata nell’ottobre del 2016 grazie alla preziosa collaborazione tra la dottoressa Mirella Zambello
dell’INAIL, il presidente provinciale ANMIL Serafin
Luciano e il presidente ANMIL sport Pierino Dainese.
Se per il II Campionato Regionale “La Barena”
è stata protagonista indiscussa, per la Coppa Italia
FPICB, disputatasi a Salerno dal 7 al 9 luglio, è stata
ancor di più superlativa.

La Barena

Dopo una finale al cardiopalma, la società jesolana conquista con Francesco Perin e Vito loris Bonaldo il gradino più alto del podio.
L’obiettivo agonistico di quest’anno è quello di
centrare il triplete – che sarebbe storico per una Associazione nata da soli 2 anni – con il Campionato
Italiano FPICB di serie A nel weekend del 11 e 12 novembre al 8 Gallery del Lingotto di Torino.

Per il 2018, la FPICB Veneto
continuerà la collaborazione
con le società del territorio
per la promozione del
Calcio Balilla Paralimpico
in Veneto, attraverso i corsi
di avviamento CIP/INAIL,
l’organizzazione di tornei e
l’attività presso i Centri di
Riabilitazione veneti.
A questo punto, che dire?
Complimenti a tutti gli atleti
coinvolti e... ad maiora!
ANMIL Rovigo

LAYOUT
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FSSI

Raggiunta quota 80 tesserati
Assegnati per il primo anno
i titoli regionali di mezza maratona

N

on smette di crescere il movimento sportivo
veneto della Federazione Sport Sordi, che nel
2017 arriva a toccare quota 80 tesserati (contro i 70
dello scorso anno). Come di consueto, numerosi gli
eventi in calendario:

Per il 2018 l’obiettivo è quello di
continuare a crescere sia in termini
di numeri di tesserati che di attività
proposte, in particolare promuovendo
le discipline individuali come l’atletica
leggera, il tennis, il nuoto, il ciclismo,
il bowling e il golf.

DAMA Primo appuntamento regionale è stato il
Campionato Regionale Veneto di Dama “Assoluti”
(maschile e femminile) che si è svolto a Vicenza il 21
gennaio 2017, con una partecipazione complessiva
di 14 atleti. La ENS VENEZIA conquista il titolo, oltre che nella gara individuale con Doro Lucio anche
quello per Società.
CAlCIo BAlIllA Al Campionato Regionale Veneto FSSI di Calcio Balilla (maschile e femminile),
tenutosi il 4 Febbraio 2017 presso il “Big Bowling” di
Rubano (PD) hanno partecipato in totale 20 atleti.
Ad aggiudicarsi il 1º posto la coppia della società
ASD G.S.S. PATAVINI PADOVA, Salamone G. e Scorzo M.
GolF Su PISTA Il Campionato Regionale Veneto

Nel torneo Individuale, il vincitore è stato Meneghel
Moreno dell’A.S.D. ENS VENEZIA, che si ripete anche nella gara a coppie assieme a Tarozzo.

FSSI di Golf su Pista si è tenuto Sabato 8 aprile a
Montegrotto Terme (PD), al quale hanno preso parte
16 atleti. Il torneo è stato suddiviso tra maschile e
femminile. I vincitori sono stati, per la categoria maschile, Littamè G. e per la categoria femminile, Mendola C., entrambi appartenenti alla società G.S.S. Patavini. Nel punteggio finale delle società ha ottenuto
il primo posto l’ASD ENS VENEZIA.

BeACH VolleY Al Campionato Regionale Veneto di Beach Volley (maschile e femminile), tenutosi
presso il Campo Vertigo di Padova Sabato 1 luglio
2017, hanno partecipato 14 atleti. Vincono il torneo
la coppia dell’ASD SCALIGERA ENS VERONA Spinelli e Tobaldini. Prima fra tutte nella competizione
la società ASD ENS VENEZIA.

ATleTICA leGGerA Per la prima volta nella
storia si è tenuto il Campionato Regionale di mezza maratona, inserito all’interno della Maratona di S.
Antonio, tenutasi a Padova domenica 23 aprile 2017.
Per primi al traguardo, per la categoria maschile,
Vazzana Gianpietro della A.S.D. ENS VENEZIA e
Senzio Pinuccia dell’A.S.D. P.S. PATAVIUM PADOVA,
per la categoria femminile. Nella classifica per società primo posto per l’A.S.D. ENS VENEZIA.

Mauro Milani, delegato FSSI Veneto

BoCCe SInTeTICHe

Il Campionato Regionale
Veneto di Bocce Sintetiche “Individuale” e “Coppie”
(maschile e femminile) si è tenuto a Mestre presso
la Bocciofila Terraglio Sabato 17 giugno 2017. Per le
Società si aggiudica il primo posto la ENS VENEZIA.

LAYOUT
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Verona terra di handbikers
Ospitati in provincia il “Campionato Veneto di handbike”
e il “Giro d’Italia”

O

nese Francesca Porcellato (G.C. Apre - Olmedo),
che trionfa sia nella prova in linea che nella cronometro.
Sempre nella gara a cronometro, categoria MH5,
si conferma “Campione Italiano”, Alessandro Zanardi (Circolo Canottieri Aniene).
Domenica 8 ottobre è Verona la protagonista
della stagione ciclistica.
Piazza Bra, infatti, ha fatto da cornice alla finale
del “Giro d’Italia di Handbike 2017”, un’edizione da
record per il numero di partecipanti.
Presenti ai nastri di partenza per la tappa finale
ben 80 handbikers in rappresentanza di tutte le categorie maschili e femminili. Si sono dati battaglia
su un percorso lungo 3.200 mt piuttosto tecnico e
veloce e che ha visto aggiudicarsi in 1h e 5 minuti la
vittoria il già plurivincitore cat. MH4 Christian Giagnoni del Team Giletti.
Omar Rizzato della Gsc Giambenini, atleta appartenente alla società organizzatrice della tappa
finale, con i suoi 205 punti, ha vinto per il secondo

rmai appuntamento fisso, si è tenuto anche
quest’anno il “Campionato Veneto di handbike”, giunto alla sua terza edizione.
Organizzato grazie alla collaborazione tra CIP
Veneto, FCI VENETO e le società “ASD ANMIL
SPORT ITALIA”, “GSC GIAMBENINI” e “A.S.D. G.S.
LUC BOVOLONE”, per la prima volta, la competizione si è sviluppata su 3 tappe:

1. Sabato 28 maggio a Salizzole (VR)
Società organizzatrice:
A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE;

2. Domenica 4 giugno a Campodoro (PD)
Società organizzatrice:
ASD ANMIL SPORT ITALIA;

3. Domenica 2 luglio a Pescantina (VR)
Società organizzatrice: GSC GIAMBENINI.

Alle gare hanno partecipato in media n. 65 atleti
provenienti da diverse città italiane, essendo la prova valida sia per il campionato regionale Veneto che
per il campionato Italiano di Società.
Nella classifica finale decretata sulla base del
punteggio acquisito dagli atleti nel corso delle tre
gare, la maglia rossa di “Campioni veneti” è stata
assegnata ai seguenti atleti:
•

MH1: Andrea Conti - GSC GIAMBENINI

•

MH2: Toffanin Marco
ANMIL SPORT ITALIA

•

MH3: Brigo Roberto
GSC GIAMBENINI

•

MH4: Farinati Simone
GSC GIAMBENINI

•

MH5: Pellizzer Gabrielle
BASKET E NON SOLO

•

WH3: Zuljevic Jelica
BRANCACICLONI

•

WH4: Ruffato Giulia
ANMIL SPORT ITALIA

La kermesse ciclistica si è spostata, poi,
il 23 e 24 giugno, a Cuorgnè (TO) dove si
sono assegnati i titoli di “Campioni d’Italia Paralimpici 2017”.
Nella categoria WH3, doppio alloro per la vero-
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ANMIL Sport Italia, campioni italiani a società

Verona - Partenza tappa finale “Giro d’Italia”

anno consecutivo, oltre che nella categoria MH2, anche il trofeo assoluto creato dal Maestro Tirelli. Nella
classifica generale ha mantenuto in tutte le tappe,
il primo posto ed ha vestito la prestigiosa “Maglia
Rosa” quest’anno voluta da Fondazione Cariplo.
Sempre per la GSC GIAMBENINI, si conferma la
“Maglia Rosa” nella categoria MH3 l’intramontabile
roberto Brigo, che non finisce mai di stupire.
A chiudere la stagione agonistica, domenica 15
ottobre a Sanremo, la finale del “Campionato Italiano di Società” aggiudicatosi per il 3º anno di fila dalla ANMIL SPORT ITALIA del presidente padovano,
Pierino Dainese. Terzo posto per la GSC Giambenini.
Pierino Dainese

Premiazione “Campionati Regionali handbike”

Tutti i pazienti in possesso dell’apposita autorizzazione dell’ufficio Protesi ed Ausili possono usufruire
del servizio AMaD di CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA di ausili monouso per stomie,
cateteri vescicali (a permanenza o intermittenti) ed esterni e raccoglitori per urina.
Tutti gli ausili sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e regolamentati dal Nomenclatore tariffario.
Chiamando il numero telefonico o inviando una mail all’indirizzo dedicato si potrà concordare con
il personale addetto la consegna a domicilio dei prodotti utilizzati, nella totale riservatezza, in modo
rapido e sicuro esclusivamente da personale Beni.

AMaD Ausili Monouso a Domicilio

Chiama il numero 0444.545390
dal Lunedì al Venerdì 09.00 / 12.00 - 15.30 / 18.30
Tutti i pazienti in possesso dell’apposita autorizzazione dell’ufficio
Protesi
ed Ausili
usufruire
oppure
invia una
mail a:possono
amad@beni-snc.it

del servizio AMaD di CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA di ausili monouso per stomie,
cateteri vescicali (a permanenza o intermittenti) ed esterni e raccoglitori per urina.
Tutti gli ausili sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e regolamentati dal Nomenclatore tariffario.
Chiamando il numero telefonico o inviando una mail all’indirizzo dedicato si potrà concordare con
il personale addetto la consegna a domicilio dei prodotti utilizzati, nella totale riservatezza, in modo
AMaD
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e sicuroMonouso
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oppure invia una mail a: amad@beni-snc.it

Zaniolo CdA - 78.13
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Chiama il numero 0444.545390
dal Lunedì al Venerdì 09.00 / 12.00 - 15.30 / 18.30
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- 36100 Vicenza
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BENI snc - Via C. Cattaneo 54/A-C - 36100 Vicenza - Tel. 0444.545390 r.a. Fax 0444.320198 - info@beni-snc.it - www.beni-snc.it
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FITARCO

Girl power
Annalisa e Asia ai vertici
del movimento
arcieristico veneto

C

AMPIonATI ITAlIAnI. La stagione arcieristica
2017 si è aperta il 28 e 29 gennaio con i Campionati Italiani Indoor Para Archery di Suzzana (MN),
dove gli atleti veneti hanno conquistato tre titoli: Mirco Falcier degli Arcieri di Torresin nell’OPEN COMPOUND, Claudio Peruffo degli Arcieri Niche nel VISUALLY IMPAIRED 2/3 e Asia Pellizzari degli Arcieri
del Castello di Conegliano nella CATEGORIA W1.
Quest’anno i Campionati Italiani Targa Para Archery, invece, dopo due edizioni tenutesi a Padova,
si sono spostati a Castenaso (BO) dal 2 al 4 giugno.
Sul podio Asia Pellizzari nella CATEGORIA W1
(1º posto), Annalisa rosada degli arcieri del Leon
nell’OPEN ARCO OLIMPICO (2º posto), Tiziana Marini degli arcieri di Rovigo nel VISUALLY IMPAIRED
1 (2° posto) e Daniele Piran degli arcieri di Bolzano
Vicentino nel VISUALLY IMPAIRED 2/3 (2º posto).

Squadra nazionale femminile arco olimpico

nAzIonAle ITAlIAnA. A coronare questa ma-

gnifica stagione, nonostante la giovane età, arriva
per Asia Pellizzari la convocazione nella Nazionale
maggiore Para-Archery, con la quale partecipa al
torneo European Grand Prix ad Olbia, dove ha la
possibilità di misurarsi con alcune delle più forti atlete europee della sua categoria.
Un secondo posto assoluto e un secondo posto
nel mix-team, le valgono il biglietto per i Campionati Mondiali Para-Archery a Pechino (CHN), dove ottiene un ottimo nono posto e migliora il proprio record personale e italiano. Ai Mondiali cinesi, oltre
alla giovane Pellizzari, c’è anche la veneziana Annalisa rosada, che in squadra con elisabetta Mijno e
Veronica Floreno vincono il bronzo mondiale nell’arco olimpico a squadre battendo l’Iran (Delkhosh,
Nemati, Rahimi Ghahderijani) allo shoot off 5-4 (2418) in una finale tiratissima.

ProMozIone. Continua la collaborazione con il

CIP Veneto, per la promozione del tiro con l’arco nei
centri riabilitativi veneti.
Tre i tecnici impegnati nel progetto PrIMAVerA PArAlIMPICA, che vede come responsabile il
Consigliere Nazionale FITARCO e medaglia d’oro a
Londra 2012, Oscar De Pellegrin: Carla Pravato presso l’Unità Spinale dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, Diego Alfarè all’I.R.C.C.S San Camillo di Lido
di Venezia ed Ezio Luvisetto all’O.R.A.S. di Motta di
Livenza (TV).

Asia Pellizzari
Annalisa Rosada

ezio luvisetto e Gabriele Meneghel
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FilippOne Service

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
–
–
–
–

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

AUSILI PER FACILITARE L’ACCESSO
AL VEICOLO
– ribaltine
– piastre girevoli
sia manuali sia elettriche
con salita/discesa
manuale o elettrica
– piastre girevoli elettriche
– sedili BEV e COMPACT
– sistema CARONY
– gruetta solleva persone

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO
Articoli per il caricamento
e il trasporto in sicurezza:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

porta rototraslante
elettrificazione porta laterale
robot carica carrozzina
verricelli
sollevatori BRAUN
rampe
piastre ancoraggio carrozzina
cinture per ancoraggio carrozzina
cintura supporto postura

Per disabilità
arti inferiori e superiori:
–
–
–
–

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

LAYOUT

27

TEMPI MODERNI

Regione VENETO

Regione VENETO

Regione VENETO

FISG

1º scudetto per il C.C. 66 Cortina
Rotta l’egemonia dei club valdostani e trentini nel curling

L’

1 e 2 aprile 2017 si sono svolte a Cembra (TN) le
finali del Campionato Italiano Wheelchair Curling.
Una finale importante anche per l’assegnazione
del titolo al C.C. 66 Cortina che in questa edizione è
riuscita a rompere una ormai consolidata egemonia
dei club Disval Aosta e Trentino Curling.
Ma partiamo dall’inizio, dove iscritte al campionato si presentano ben 10 squadre, numero che rappresenta il record di iscrizioni.
Dopo un “Round Robin” abbastanza equilibrato
(almeno tra le prime 5 squadre) si conquistano il diritto alla fase finale: Disval Aosta, C.C. 66 Cortina,
Trentino Curling e Albatros Trento.
La sfida d’esordio tra la prima (Disval) e la seconda classificata del Round Robin (C.C. 66 Cortina) è
stata una passeggiata per i valdostani che si sono
imposti con un bel 8 a 2.
Nel campo accanto intanto se la vedono la terza
classificata (Trentico Curling) e la quarta (Albatros
Trento). Ha la meglio il Trentino Curling 10 a 7.
Il Cortina, da parte sua, va alla caccia del primo
tricolore e sconfitta sabato dai valdostani si è rimessa in gioco domenica mattina per trovare l’acces-

so alla finale affrontando il Trentino Curling; parte
male ma non vuole un altro quarto posto, l’ennesimo
quarto posto! Grazie ad uno strepitoso rush finale
pareggia e si gioca tutto all’extra end conquistando
la finale e superando gli avversari per 7 a 6.
È giunto quindi nel primo pomeriggio di domenica il momento della finalissima.
Per la Disval sul ghiaccio scendono: rita Dal
Monte, Giovanni Fabrizio Ferrero, emanuele Spelorzi ed egidio Marchese guidati dall’allenatore roberto Maino.
Agguerrita e pronta a dimostrare il suo valore
la formazione veneta è composta da: Angela Menardi, Sandro Dal Farra, Stefano Tacca, Daniele De
Michiel e Matteo ronzani guidati da
Adriano lorenzi.
La Disval riesce a portarsi avanti
2 a 0, subito però il Cortina è capace
di infilare ben cinque punti consecutivi; una sortita a cui Marchese e
compagni non sono riusciti a ribattere e sul 4 a 7 la Disval si arrende.
Finalmente lo spettro del quarto
posto sparisce e la C.C. 66 Cortina
riesce a conquistare lo scudetto.
L’obiettivo per il prossimo anno, oltre a lottare nuovamente
per il titolo, è trovare nuovi appassionati e, magari, iscrivere ben
2 squadre al campionato.
Angela Menardi
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Pioggia di titoli

Brunelli, Falco e Borgato
campioni del mondo

N

ell’anno agonistico 2017 il Tennistavolo Paralimpico Veneto si è imposto negli scenari sportivi
Internazionali e Nazionali, conseguendo dei risultati
prestigiosi che confermano la grande preparazione tecnico-organizzativa delle Società che svolgono tale attività. Di seguito alcuni di questi successi
di squadra o individuali, nella certezza che anche il
2018 sarà altrettanto ricco di soddisfazioni per l’intero Movimento pongistico Paralimpico:

Andrea Borgato e Federico Falco

CAMP. ITAlIAnI PArAlIMPICI (lIGnAno SABBIADoro) Pioggia di titoli anche ai campionati

italiani di Lignano, dove gli atleti veneti portano a
casa 7 medaglie d’oro, una nella gara di doppio con
la veronese Michela Brunelli (in coppia con Giada
rossi) e 6 nei tornei individuali: Andrea Borgato (cl.
1/M), Federico Crosara (cl. 2/M), Michela Brunelli
(cl. 3/F), roberto Berti (cl. 4/M), Valeria zorzetto
(cl. 4/F) e Andrea Furlan (cl. 7/M). Nella classifica
per società terzo posto per la Fondazione Bentegodi Verona.

CAMP. MONDIALI A SQUADRE (BRATISLAVA)

Medaglia d’oro (Classe 1-3) per Michela Brunelli in
coppia con la friulana Giada rossi che superano in
finale le insidiose croate Andela Muzinic ed Helena
Dretar, conquistando il gradino più alto del podio. Il
successo delle due azzurre va ad aggiungersi a quello conseguito dalla coppia formata da Andrea Borgato e Federico Falco (medaglia d’oro - classe 1) e a
quello ottenuto da Federico Crosara e Peppe Vella
(medaglia di bronzo - classe 2).

CAMPIonATI euroPeI PArAlIMPICI (lASKo):
Si conferma straordinaria la stagione di Federico
Falco, che conquista un meritatissimo bronzo nel
torneo individuale Classe 1.
Giampaolo Berton

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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Paratriathlon protagonista
Disciplina in crescita
Andrea Meschiari

I

l Veneto è sicuramente stato protagonista nel 2017 per il Settore Paratriathlon, dopo l’esordio ai Giochi di Rio a settembre 2016. Essere protagonisti non significa solo vincere, bensì essere parte attiva di un movimento che sta crescendo e dare il proprio contributo costantemente.
Il Veneto ha ospitato tra aprile e maggio un Raduno della Nazionale
di Paratriathlon a Verona, dove erano convocati, tra atleti e staff, 25 persone; da metà agosto in poi di nuovo Verona ha ospitato un piccolo gruppo di lavoro in preparazione ai Mondiali di Rotterdam del 15 settembre.
Per quanto riguarda gli atleti in questa stagione sono stati convocati a Raduni e Gare di World Paratriathlon Cup Manuel Marson PTVI
e Andrea Meschiari PTHC entrambi tesserati per la CSS Triathlon Verona. Manuel ha ottenuto un 3º posto in
WPC a Besancon (Francia), Andrea ha conquistato un buon 6º posto all’esordio in ambito internazionale nella
stessa gara. I due atleti hanno partecipato attivamente alle 5 tappe del circuito IPS (Italian Paratriathlon Series); un vero e proprio campionato italiano dedicato agli atleti disabili, in cui ci sono molti punti in palio per le
società che sono le stesse degli atleti normo. Il settore in generale è in crescita, ma il Veneto ha avuto una leggera flessione rispetto allo scorso anno. Credo che possiamo fare molto di più, sia in termini di partecipazione
attiva alle gare italiane sia in merito alla promozione dell’attività. Nel 2018 Verona ospiterà alcuni Raduni con
la Nazionale; ci auguriamo che molti atleti che ancora non ci conoscono vengano a provare questa fantastica
disciplina o ci contattino per avere informazioni (vedi pag. 37).
Mattia Cambi

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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Stoccate di bronzo
Pigato e Dei Rossi sul podio ai mondiali giovanili

O

la compagna di società rossella Cappotto argento,
nicola D’Ambra dell’Officina della scherma argento
nella cat. B di sciabola, Dei rossi argento nella cat.
A di fioretto e bronzo nella spada, Pigato bronzo
nella cat. B di fioretto, Anna Maria Soldera del Petrarca argento nella cat. C nel fioretto e bronzo nella
spada, Sara Bortoletto del Circolo della Spada Bassano argento nella cat. A di spada.
Anche quest’anno si sono svolti i campionati
regionali paralimpici che hanno laureato campioni
Sara Bortoletto in fioretto e spada cat. A, Marta nocent in fioretto e sciabola cat. B, Andrea Sacco del
Petrarca in fioretto cat. C e Alice Pigato in spada
cat. B.
Un’ottima annata dunque per un settore in forte
crescita tecnica e verso cui l’attenzione delle società è sempre maggiore. L’obiettivo
annunciato dal presidente regionale
FIS Guido Di Guida è quello di riuscire ad organizzare entro l’anno olimpico una prova interregionale che coinvolga tutto il Nord Italia e la Toscana,
valida per l’assegnazione,
con classifica avulsa dei titoli
delle diverse regioni.

rfane Di Bebe Vio, che non è più tesserata con
una società del Veneto, anche se si allena tuttora in regione, gli atleti paralimpici di società della
nostra regione hanno saputo mantenere alto il nome
del Veneto a livello internazionale e nazionale nella
stagione schermistica 2016/2017.
Grande risultato per Matteo Dei rossi della
Scherma Treviso che ai Mondiali Under 23 ha vinto il bronzo, sia nella spada che nel fioretto e grande soddisfazione per Alice Pigato del Circolo della
Spada Bassano, che ha portato a casa il bronzo ai
mondiali Under 17 nel fioretto.
Ottimo il risultato degli atleti veneti ai campionati italiani con Marta nocent del Petrarca Scherma M°
Ryszard Zub Oro nella cat. B di sciabola seguita dal-

Guido Di Guida

Matteo Dei Rossi.

Marta Nocent e Rossella Capotto
premiate da Guido Di Guida.
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Bebe Vio e Alice Pigato
premiate da Guido Di Guida.
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Vento in poppa per la vela

FIV

Regate spettacolari nello scenario veneziano

D

opo l’entusiasmante vittoria di Stefano Maurizio, atleta della Compagnia della Vela, ai Campionati Italiani Classi Olimpiche 2016, l’attività paralimpica dei circoli veneti è proseguita con successo.
Ad aprile la stessa Compagnia della Vela, con la collaborazione della ONLUS Uguali nel Vento, ha organizzato una regata nazionale con formula “team
race” riservata alla classe velica 2.4mR, che ha avuto
come cornice l’incantevole palcoscenico di Venezia,
seguita dal Trofeo Città di Jesolo, altra regata nazionale che, giunta ormai alla sua XV edizione, dimostra di essere sempre un piacevole appuntamento
per atleti provenienti da tutta Italia.
Così si dimostra vincente ed avvincente, la formula riservata alle regate delle imbarcazioni di questa classe velica, bellissima da seguire in acqua non
essendo altro che una riduzione in scala della gloriosa Coppa America, che offre momenti di vera inclusione con classifica open, indipendente dalle caratteristiche di età, sesso e condizioni fisiche.

In queste regate, così come nelle tre prove del
Campionato Zonale organizzate dalla Compagnia
della Vela e dal Circolo della Vela Mestre, Stefano
Maurizio si è sempre messo in luce, e ha dimostrato la sua costante crescita nelle numerose trasferte,
culminata con la medaglia di bronzo al Campionato
Nazionale di Cattolica.
Con l’intento di avvicinare sempre più persone
con disabilità allo sport della vela e al piacere di
vivere il mare, alcuni circoli veneti, in particolare
Circolo Vela Mestre e LNI Venezia, stanno promuovendo l’utilizzo dell’imbarcazione Hanse 303, dove
è prevista la conduzione in coppia e studiata per
favorire l’acquisizione dei primi rudimenti. Oltre ad
organizzare corsi di vela che continueranno anche
nella stagione invernale, il Circolo della Vela Mestre
ha partecipato ad un raduno federale nelle Marche,
propedeutico ai prossimi Campionati europei di
Genova.
Cristina Michelino

FIB

Bocce tinte di rosa
Cinzia Pozzobon protagonista
ai campionati italiani

N

sitting sfiorano l’impresa Cinzia Pozzobon e Francesca Pontini che, in un podio a prevalenza maschile,
conquistano un meritatissimo argento. Terzo posto
per la coppia enio Biliato e Francesco Valentini.
I progetti per il futuro sono molti, in primis una
campagna di sensibilizzazione e formazione per le
società bocciofile, perché possano iniziare a fare attività in questo settore, la pianificazione degli interventi sull’adeguamento degli impianti in modo che
siano accessibili a tutti e a livello federale ci stiamo
preparando con la specialità “la boccia” alla partecipazione alle paralimpiadi di Tokyo. Certo, c’è da
lavorare, le difficoltà logistiche e tecniche sono molteplici ma in collaborazione con il territorio e con la
nostra federazione, in primis con il nostro presidente
federale Marco Giunio De Sanctis, ci sono tutte le
premesse per una positiva annata sportiva 2018.
roberta Fusati

el 2017 l’attività paralimpica nella nostra regione non si è fermata, c’è stato molto impegno
e interesse sia da parte delle società già in attività
sia da parte di quelle che vogliono approcciarsi a
questo mondo. Abbiamo aumentato il numero degli
atleti praticanti, delle gare e, per la prima volta, si è
svolto uno stage tecnico femminile a Zelarino, coordinato dalla responsabile regionale CIP/Fib Veneto Cinzia Pozzobon, in preparazione ai Campionati
Italiani Paralimpici che si sono svolti per la seconda
volta a Padova dal 29 settembre al 1 ottobre 2017
organizzati dalla FIB Padova, ai quali hanno partecipato più di 50 atleti fra specialità standing e sitting.
Fra i titoli assegnati si sono distinti per gli atleti
veneti Cinzia Pozzobon e Pasqualina De luca che
ha vinto rispettivamente l’oro e l’argento nel torneo
individuale open di sitting femminile.
Nella classifica finale del torneo open di coppia
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Francesca Pontini e Cinzia Pozzobon (Zelarino)
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Agonismo e formazione

FIT

Parole chiave nell’organizzazione
dei tornei in Veneto

L

a stagione agonistica 2017 si è aperta,
anche quest’anno, nella bellissima cornice dell’Isola di Albarella con l’Albarella Open (18/21
maggio), torneo internazionale di tennis su sedia a
rotelle organizzato da Francesco Valentini, che ha
visto il dominio degli atleti stranieri, sia nel torneo di
singolo maschile (vinto da Martin Legner) che femminile (vinto dall’inglese Lauren Jones).
A seguire, dal 25 al 28 Maggio, si è svolta l’ottava
edizione del “Maserà Trophy” organizzato dalla società sport Team di Maserà. In totale ben 38 gli atleti
partecipanti, provenienti da tutta Italia e dall’estero.
Dopo la vittoria del torneo di doppio ad Albarella, la coppia Silviu Culea - Massimiliano Banci si
porta a casa anche il trofeo di doppio di Maserà.
Da segnalare, per il primo anno, anche la presenza della categoria Quad, con tre partecipanti. Ma il
clou della stagione è stato raggiunto a giugno con i

Campionati Italiani organizzati dalla Società Tennis Bassano dove si sono imposti
Silviu Culea per la categoria maschile, Giulia Capocci per la categoria femminile e Alberto Corradi
per la categoria Quad. Da segnalare l’ottima prova
di Manuel zorzetto e Antonio Moretto; quest’ultimo, dopo una lunga maratona in semifinale, si è dovuto arrendere al campione italiano Culea. La stagione agonistica veneta si concluderà a dicembre
con il Torneo “Città di Padova” che si terrà dal 7 al
10. Ma non c’è solo l’agonismo. La FIT Veneto, per
il 2017, ha puntato anche alla formazione di nuovi
tecnici. Si è tenuta a Vicenza il 4 e il 5 novembre
un corso di specializzazione per tecnici di tennis in
carrozzina, riservato agli Insegnanti di tennis con
qualifica di Istruttore di 2º grado, Maestri Nazionali
e Tecnici Nazionali.
Segreteria FIT VeneTo

Energia e futuro
per il sitting volley veneto

FIPAV

Rovigo e Treviso impegnate a 360°
nella promozione della disciplina

N

ella stagione 2016/17 l’attività di sitting volley in
Veneto si è concentrata quasi esclusivamente
nelle province di Rovigo e Treviso, con le società Qui
Sport Trecenta (Futursittingvolley) e Energym Bremas (Cuoredarena Bremas sitting volley).
In particolare, durante l’anno, ci si è focalizzati
soprattutto sul lavoro di promozione nel territorio.
Lo scopo è stato quello principalmente di reclutare nuovi atleti e rafforzare il gruppo presente formatosi proprio a inizio stagione. Molto importante la
presenza nelle scuole durante le giornate dello sport
promosse dal CONI, nelle quali si sono potuti diffondere i valori della disciplina paralimpica di uguaglianza e inclusione, coinvolgendo direttamente i giovani
alunni con delle prove sul campo. A livello agonistico,
la società Qui Sport Trecenta (RO) ha partecipato al
torneo interregionale Rotary in Emilia-Romagna arrivando quarta su sei squadre. Inoltre, le due atlete
nadia Bala (Qui Sport Trecenta) e Silvia Biasi (Energym Bremas) sono state convocate in Nazionale

LAYOUT

Femminile, per i collegiali di preparazione dei prossimi Campionati Europei in Croazia, dimostrando, ancora una volta, come il movimento pallavolistico veneto stia crescendo in maniera esponenziale.
Gli obiettivi futuri sono sicuramente quelli di
continuare in maniera importante il lavoro di promozione per permettere la diffusione del sitting volley,
la presenza nelle scuole per sensibilizzare le nuove
generazioni, educandoli a una cultura che veda nelle persone con disabilità dei soggetti con abilità alla
pari dei normodotati, la costruzione delle basi per
l’attività agonista che possa dare al territorio veneto
dei risultati anche a livello Nazionale (ad esempio
con la formazione di una rappresentativa che possa
partecipare ai campionati italiani FIPAV).
Marco Mestriner e nadia Bala
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Equitazione inclusiva

FISE

Cavalieri veneti competitivi anche con i normodotati

A

categoria Brevetti, nella gara di settembre a Vigodarzere (PD).
Infine, segnaliamo l’ottimo lavoro svolto dal Circolo equestre LA FENICE di San Martino Buon Albergo (VR) per la promozione del volteggio.

nche quest’anno, l’annata per il movimento paralimpico equestre veneto è stata positiva.
Nel paradressage si è distinto il cavaliere Alessio
Corradini, che ha conquistato il titolo di “Campione
Italiano 2017 grado 5” e ha ottenuto buoni risultati
agli Europei di Göteborg in Svezia. Ottima impresa
anche per Maurizio ungalli che, all’età di 58 anni, si
è aggiudicato il primo posto ai Campionati Italiani
Assoluti di Casorate Sempione e nel Freestyle e per
Silvia Ciarrocchi, che ha ottenuto buone prestazioni in molte competizioni con atleti normodotati. Per
quanto riguarda la disciplina degli attacchi, per la
prima volta, in Italia, è stata prevista una categoria
specifica per i paradrivers nella Coppa delle Regioni
di combinata, che si è tenuta in Giugno a Sommacampagna.
Tra i 4 paradriver partecipanti, due atleti veneti
salgono sul podio: Giulio Tronca al primo posto e
Andrea Bassani al terzo.
Al Campionato Italiano di Completo, tenutosi ad
Ottobre a Garavino, inoltre, Tronca ottiene un ottimo 4° posto in categoria 1° grado normodotati. Annata ricca di soddisfazioni anche per Andrea Bassani, che chiude la stagione con un 2° posto come

FISO

Silvia Ciarrocchi

orienteering made in Veneto
5 atleti padovani convocati ai mondiali ed europei

A

nnata importante per l’orienteering Veneto e per la specialità del
Trail-O, l’orientamento di precisione,
che grazie al lavoro della società ASD
Padova orienteering, ha visto gli atleti
veneti protagonisti in tutti i più importanti eventi internazionali della stagione. I cinque Paralimpici padovani Fabio
Bortolami, Mauro nardo, Bertilla Pajaro, Francesco Valentini e Piergiorgio
zancanaro, hanno anche avuto anche
l’occasione di essere convocati in Nazionale per le gare di Coppa Europa e
per i Mondiali assoluti.
Le numerose trasferte estere in Finlandia, Lituania, Slovacchia e gli appuntamenti nazionali che hanno caratterizzato la stagione, spesso
hanno costretto i nostri azzurri a fare i conti con meteo e terreni difficili ma la tenacia e determinazione
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Bertilla Pajaro

dei ragazzi ha consentito loro di superare brillantemente le difficoltà raggiungendo e scalando numerose posizioni in classifica.
Mauro Gazzero
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I magnifici 8

FIPE

A Cortina i campionati regionali di pesistica paralimpica 2017

D

Renè De Silvestro - cat. kg 59 - 94 kg sollevati

omenica 15 ottobre 2017, a Cortina d’Ampezzo
(Belluno), congiuntamente con i Campionati
Regionali Assoluti di Distensione su Panca, si sono
svolti i campionati regionali assoluti di Pesistica Paralimpica, con la partecipazione record di 8 atleti,
tutti presentati da “Cortina Energym”, società organizzatrice del campionato, in collaborazione con la
Delegazione FIPE di Belluno ed il Comitato Regionale Veneto della Federpesistica.
Degli otto atleti in gara, tre femmine e cinque
maschi, due erano all’esordio assoluto in competizioni agonistiche mentre gli altri sei, vantano un
curriculum sportivo di tutto rispetto, in varie descipline paralimpiche, che vanno dalla partecipazione
a campionati italiani, alla prestigiosa presenza alle
paraolimpiadi estive e invernali.
Questo il dettaglio delle prestazioni realizzate
nell’esercizio della distensione su panca e il palmaress degli atleti cortinesi, tutti “Campioni Regionali
Assoluti Paralimpici 2017”, in quanto gareggianti in
otto diverse categorie di peso personale:

Fabrizio Caselli - cat. kg 80 - 60 kg sollevati
Pieralberto Buccoliero - cat. kg 88 - 94 kg sollevati
Germano Bernardi - cat. kg 97 - 95 kg sollevati
Domenica 12 novembre 2017, a Genzano Romano, si svolgeranno i Campionati Italiani di Pesistica
Paralimpica, ai quali parteciperanno alcuni degli atleti che hanno gareggiato a Cortina, con la speranza
di portare a casa qualche buon risultato ed a loro va
uno sportivo “In bocca al lupo!”, da parte di tutta la
Federpesistica del Veneto.
Michela Toninel

Adriana Gandini - cat. kg 55 - 29 kg sollevati
Francesca Stanguellini - cat. 61 kg - 30 kg sollevati
Lucia Nicolardi - cat. kg 79 - 32 kg sollevati
Nicola Gentilini - cat. kg 49 - 28 kg sollevati

Comitato aralimpico del Veneto
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2013 -2017
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: Saverio Pellegrino
e-mail: veneto@federipic.it www.federipic.it

DELEGATI PROVINCIALI CIP
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato
Delegato
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Provinciale
Provinciale
Provinciale
Provinciale
Provinciale

di
di
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Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
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Verona
Vicenza

ALDO ANDRIOLO
PIERLUIGI PRESSENDO
REMO ZANELLATO
LUIGINO CONZON
DAVIDE GIORGI
ROLANDO FORTINI
ENRICO AGOSTI

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

REFERENTI REGIONALI CIP
Referente Cip-Inail
Referente Reg. scuola
Referente impiantisitica sportiva
Referente avviamento allo sport
Referente tecnico

RUGGERO VILNAI
prof.ssa MONICA STECCA
arch. STEFANO MAURIZIO
prof. ALESSANDRO PADOVAN
GABRIELE MENEGHEL

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

COMPONENTI COMMISSIONE SCUOLA CIP VENETO
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: Thomas Rossetto
e-mail: delegatoveneto@fispic.it www.fispic.it

Ruggero VilnaI

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

FSSI - Federazione Italiana Sport Sordi Italia
Delegato Regionale: Mauro Milani
e-mail: veneto@fssi.it
www.fssi.com
FPICB - Fed. Paralimpica Italiana Calcio Balilla
Presidente Nazionale: Francesco Bonanno
e-mail: f.bonanno@fpicb.it www.fpicb.it

Componenti di Giunta nazionale Cip
Remo Breda
Alvise De Vidi	
Paola Fantato

Rappresentante Fsp/Dsp
Rappresentante degli atleti
Rappresentante Fsp/Dsp

FIWH - Federazione Italiana Hockey
su carrozzina elettrica (Wheelchair Hockey)
Delegato regionale: Andrea Piccillo
Tel.: 328.4781364
piccilloandrea@gmail.com www.fiwh.org

2017-2020
I VENETI IMPEGNATI NELLE FEDERAZIONI PARALIMPICHE
Chiara Coltri
Gianmaria Dal Maistro
MICHELA BRUNELLI
MICHELE FERRARIN
Nicola Carabba	
Antonella Munaro
RAFFAELE SARTORATO
Oscar De Pellegrin
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Consigliere Federale
Vicepresidente Fisip
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale

Fipic
FITET
FITRI
Fispes
Fispes
Fispes
Fitarco

FCI - Federazione Ciclistica Italiana
Presidente Regionale: Iginio Michieletto
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35136 Padova Tel.: 049.8658460
e-mail: veneto@federciclismo.it
www.federciclismoveneto.com
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FIB - Federazione Italiana Bocce
Presidente Regionale: Giorgio Marian
Via del Gazzato 4,
30174 Mestre (Ve) Tel. : 041.5041441
e-mail: veneto@federbocce.it
www.federbocce.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

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

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
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

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

FICr - Federazione Italiana Cronometristi
Presidente Regionale: Alessandro Traldi
Viale della Repubblica, 22 - Villorba (TV)
Tel. 329.7639431
email: cr.veneto@ficr.it
www.ficr.it

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

FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo
Presidente Regionale: Roberto Maso
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova Tel. : 049.8658384
e-mail: segreteria@fipavveneto.net
veneto@federvolley.it
www.fipavveneto.net

FIV - Federazione Italiana Vela
–– XII zona – Venezia
Presidente regionale: Francesco Pappagallo
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

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

–– XIV zona - Lago di Garda
Presidente regionale: Rodolfo Bergamaschi
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

UITS - Tiro a segno
Presidente regionale: Maurizio Dolce
Via Radecchio, 33 - 45100 Rovigo
Tel. 335.235137 www.uits.it

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

FITA - Federazione Italiana Taekwondo
Presidente regionale: Moreno Zanotelli
Sede: Via dello Stadio 6/5
31025 Santa Lucia di Piace (TV)
email: tkdtreviso@gmail.com

FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
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
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FIBa - Federazione Italiana Badminton
Delegato regionale: Riccardo Ferraretto
Sede: Via Verona, 5 - 35042 Este (PD)
email: veneto@badmintonitalia.net
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Enti di Promozione Sportiva

Discipline sportive paralimpiche

AICS - Associazione Italiana Cultura Sport
Viale Nereo Rocco - 35135 Padova - Tel.: 049.7800947
segreteria@aicspadova.it www.aicsveneto.it

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

ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
Galleria Ognissanti 26 - 35129 Padova
Tel.: 049.7801907 veneto@acsi.it www.acsiveneto.it
CSI - Centro Sportivo Italiano
Via Gazzano 60 - 35125 Padova
Tel.: 049.8800848
segreteria_csiveneto@msn.com www.csi-net.it

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

UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti
Via Confalonieri 14 - 30175 Marghera Venezia
Tel.: 041.5385314 - Cell.: 346.6348286
ginnastiche.veneto@uisp.it www.uisp.it/veneto2
CSAIN - Centri Sportivi Aziendali e Industriali
Via G.B. Ricci 6/A - Padova
lovisport@gmail.com www.csainveneto.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

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

FISO - Federazione Italiana Sport Orientamento
Presidente Regionale: Mauro Tona
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60,
35129 Padova Tel.: 335.7616795
info@fisoveneto.it www.fisoveneto.it

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

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

FISW - Fed. Italiana Sci Nautico e Wakeboard
Delegato Regionale: Mattia Petrin
mat_peps@hotmail.it
www.scinautico.com

CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale
Via S. Crispino 26 - 35129 Padova Tel.: 049.7800826
e-mail: segreteria@csenveneto.it www.csenveneto.it

FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva
Presidente Regionale: Corrado Chinellato
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60
35135 Padova - Tel. 333.5709408
e-mail: fidsveneto@gmail.com
www.fids-veneto.it

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

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

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

Associazioni benemerite
SOI - Special Olympics Italia
Tel. 06 52246486/85
www.specialolympics.it
Panathlon International
Tel. 0185.65295/6
www.panathlon-international.org
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Sport e Società Progetto Filippide
Tel. 06 499372665/6
www.progettofilippide.it
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Art4Sport onlus
Tel. 041.5900219
www.art4sport.org
Baskin
Tel. 329.4018899 - 0374.79020
www.baskin.it
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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”.

