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Il 2019 è stato un anno intenso d’impegni ed 
i nostri atleti si sono distinti per i numerosissimi 
podi conquistati nelle varie discipline a livello na-
zionale, europeo e mondiale. 

È per noi un onore dare spazio e visibilità sul-
la rivista “Tempi moderni” a questi campioni, alle 
società e alle federazioni, che tanto ci hanno fatto 
emozionare nel veder sventolare la bandiera ita-
liana e sentir cantare più volte l’Inno di Mameli.

Motivo di grande soddisfazione, inoltre, è stata 
l’organizzazione di un importante evento: il Gran 
Galà dello Sport Paralimpico Veneto, ideato per 
dare visibilità alla consegna delle onorificenze pa-
ralimpiche, per premiare gli atleti vincitori di titoli 
europei, mondiali e paralimpici e le persone che 
si sono particolarmente distinte negli anni nella 
promozione paralimpica (l’approfondimento alle 
pagine 8 e 9).

Nel quadriennio 2015-2019 la pratica sportiva 
paralimpica ha vissuto un incremento sia di società 
sportive sia di atleti. È questo motivo di grande sod-
disfazione e ci incoraggia a continuare nella promo-
zione dello sport. Abbiamo sintetizzato il traguardo 
raggiunto nella tabella della pagina seguente.

Quest’anno abbiamo avuto il privilegio di ospi-
tare a Padova, dal 5 al 7 novembre, la seconda 
edizione del Festival della cultura Paralimpica. La 
manifestazione ha accolto, oltre a numerosissimi 
campioni, migliaia di persone e studenti, che han-
no affollato Palazzo Moroni, Palazzo Bo, Caffè Pe-
drocchi e la Cittadella dello studente per assistere 
ad interessanti convegni e alla bellissima mostra 
“Naked” di Oliviero Toscani (articolo a pagina 10).

Il 2020 sarà l’anno delle Paralimpiadi, che si 
terranno a Tokyo dal 25 agosto al 6 settembre; la 
speranza è che siano numerosi gli atleti veneti ad 
ottenere il pass e poter vivere questa straordina-
ria avventura sportiva. 

Aspettando con ansia che rientrino a casa per 
festeggiarli, faccio fin d’ora a tutti loro un grande 
“in bocca al lupo”.

Ecco le altre attività svolte nel corso dell’anno.

•	 Dopo un 2018 di stand-by, a gennaio sono ri-
prese a pieno ritmo le attività con la Direzione 
regionale INAIL Veneto: presso ogni sede pro-
vinciale, hanno riaperto gli sportelli informativi 

Ruggero Vilnai
presidente CIP Veneto

CIP-INAIL, sono ripartiti i corsi di avviamento e 
sono stati realizzati numerosi progetti promo-
zionali, tra i quali un campus invernale, un cam-
pus estivo e tre open-day (vela, canoa e golf).

•	 Rinnovato l’accordo con ULSS 2 Marca Trevi-
giana per la realizzazione del progetto Pro-
mozione sport giovanile paralimpico veneto, 
con il quale è stato possibile attuare, in undici 
istituti secondari, il progetto Gioco anch’io – 
Sport per tutti ed avviare allo sport trenta per-
sone con disabilità civile (articolo a pagina 12).

•	 In collaborazione con l’ANMIL Sport Italia, ab-
biamo dato vita al 2º Giro del Veneto in hand-
bike.

•	 È proseguita l’attività di promozione nei 4 
Centri di Riabilitazione convenzionati con il 
CIP (articolo a pagina 11).

•	 Grazie al bando della Legge regionale n. 8 del 
11 maggio 2015, sessantasei società riceveran-
no un piccolo contributo in base ai tesserati e 
all’attività svolta.

•	 Per il 6º anno consecutivo, Ascotrade ha vo-
luto sostenere lo sport paralimpico, premian-
do con 20.000 euro i migliori quattro progetti 
presentati dalle società venete (articolo a pa-
gina 14).

•	 Emanato, anche nel 2019, il bando di gara na-
zionale Lo sport per tutti a scuola, con l’obiet-
tivo d’incentivare la pratica sportiva e l’inclu-
sione degli studenti disabili negli istituti scola-
stici. Tra le cinquanta società vincitrici, anche 
quattro venete: ASD 6 Cesti Baskin (VI), ASD 
Sport Assi (BL), ASD Polisportiva Olimpia Po-
stioma (TV) e Canoa Club Mestre ASD (VE).

•	 Oltre cento gli istituti scolastici veneti nei quali 
i nostri atleti e società hanno portato la loro 
testimonianza nel corso delle Giornate dello 
Sport, progetto istituito e voluto dalla Regione 
Veneto e al quale il CIP Veneto, in questi anni, 
ha dato pieno sostegno.

•	 Infine, per incoraggiare e promuovere lo sport 
paralimpico, uscirà nei prossimi giorni un pie-
ghevole con notizie molto utili e un opuscolo 
contenente gli indirizzi e le discipline svolte 
dalle nostre società.

Nel ringraziare tutti coloro che lavorano e 
sostengono in vario modo l’attività paralimpica, 
desidero esprimere, in occasione delle festività, i 
miei più sentiti auguri di buon Natale e un sereno 
anno nuovo. 

Il saluto del Presidente
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SOCIEtà E AtLEtI CIP VEnEtO - Report 2019
Federazioni, discipline associate ed enti di promozione sportiva

Federazione
SOCIEtà AtLEtI

2015 2019 2015 2019
FCI 16 16 60 49
FIB 0 9 0 121
FIC 1 2 2 40
FICK 5 6 20 19
FICr 0 0 0 0
FINP 8 10 65 51
FIPAV 1 2 12 14
FIPE 2 1 2 11
FIPIC 6 6 120 120
FIS 6 6 21 19
FISDIR 20 22 357 430
FISE 2 9 2 41
FISG 1 1 6 6
FISIP 3 4 41 14
FISPES 9 14 80 128
FISPIC 1 1 15 10
FIT 3 6 12 16
FITARCO 11 13 16 21
FITAV 2 4 5 8
FITET 6 10 29 31
FITRI 2 6 7 8
FIV XIV zona 2 10 6 35

Federazione
SOCIEtà AtLEtI

2015 2019 2015 2019
FIV XII zona 2 4 9 7
FIWH 3 4 28 42
FPICB 2 4 10 28
FSSI 5 6 50 124
FASI 5 6 15 9
FIBS 0 0 0 0
FIDS 0 2 0 4
FIG 0 5 0 8
FIPSAS 0 15 0 3
FISAPS 0 0 0 0
FISO 1 2 13 7
FISW 1 0 1 0
FIBa (*) 0 2 0 2
FITA (*) 0 12 0 15
UITS (*) 0 5 0 9
ENSI (BASKIN) 0 13 0 256
EPS 6 6 50 35

2005 2015 2019
Società 39 132 244
Atleti 899 1.054 1.741
Discipline 26 36 39

(*) Riconosciute dal CIP dopo il 2015
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Sede inail BEllUnO PaDOVa ROViGO TREViSO VEROna VEnEZia ViCEnZa

indirizzo Via Fantuzzi 24 Via Nancy 2 Viale Industrie 1
Viale

Monterumici 4
Corso Cavour 6 Via Della Pila 51 Viale Milano 63

Operatore CiP
allo sportello
informativo

Andriolo
Aldo

Pressendo 
Pierluigi

Zanellato
Remo

Scarpa
Gloria

Fortini
Rolando

Scarpa
Gloria

Fantin
Antonio

apertura

Orario

2° lunedì
del mese

10.00 – 12.00

1° mercoledì
del mese

10.00 – 12.00

1° lunedì
non festivo
del mese

10.00 – 12.00

2° lunedì
del mese

10.00 – 12.00

1° lunedì
non festivo
del mese

10.00 – 12.00

ogni mercoledì

10.00 – 12.00

1° lunedì
del mese

10.00 – 12.00

SPORT: strumento essenziale
per il recupero psicofisico e il reinserimento sociale

 Di strada ne è stata fat-
ta molta in questi anni e la 
collaborazione in Veneto 
tra CIP e INAIL ha trovato 
la sua maggiore espres-
sione e potenzialità nella 
condivisione di molteplici 
impegni e progetti sul ter-
ritorio. Gli assicurati hanno 
potuto trovare nello sport, 
non solo momenti di sa-
lute e svago, ma l’idea ed 

il sogno che un’altra vita è possibile. Con il “Pia-
no quadriennale di attività per la promozione e 
la diffusione della pratica sportiva delle persone 
con disabilità da lavoro 2018/2021” l’INAIL ha ri-
conosciuto, una volta ancora, il valore dello sport 
quale strumento essenziale per il recupero della 
capacità psicofisica e per il reinserimento socia-
le delle persone con disabilità da lavoro, 
componente fondamentale del progetto 
di realizzazione dell’autonomia della per-
sona che da sempre l’Istituto promuove.

Negli anni si è consolidata la visione 
dello sport come importante strumento 
di riabilitazione e di reinserimento sociale 
dopo un infortunio invalidante sul lavoro. 
Riconosciamo quindi oggi nel movimen-
to paralimpico un protagonista essenziale 
nel percorso di trasformazione della per-
cezione che ha la società delle persone 
con disabilità.

Il festival della cultura paralimpica, te-
nutosi quest’anno a Padova, è stato un al-

tro passaggio fondamentale rispetto al processo 
di cambiamento. Grazie alla collaborazione tra 
CIP e INAIL, presso le sedi dell’Istituto sono attivi 
gli sportelli che consentono di orientare e di av-
viare, gratuitamente, le persone con disabilità allo 
sport paralimpico.

Continuano gli eventi di avvicinamento e di 
sensibilizzazione alle più diverse discipline para-
limpiche, nonché campus residenziali, estivi e in-
vernali, di sport e condivisione.

Prosegue l’ordinaria attività dell’INAIL nella 
concessione di dispositivi e ausili per la pratica 
sportiva e continua la straordinaria attività di ri-
cerca dell’Istituto, anche con i nostri atleti veneti, 
sulle innovazioni tecnologiche per il miglioramen-
to delle prestazioni sportive e della qualità della 
vita.

dott.ssa Daniela Petrucci
Direttore INAIL DR Veneto

Prosegue la collaborazione tra CIP e INAIL Veneto

Persone con disabilità da lavoro
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Primo posto con 44 medaglie, davanti a Fran-
cia e Germania; questo lo storico risultato 

conquistato dall’Italia alla 5ª edizione dei Giochi 
Europei giovanili paralimpici, tenutisi in Finlandia 
dal 25 al 30 giugno scorso. 

Atleta più medagliato della spedizione con ben 
8 titoli conquistati nel nuoto (5 ori, 1 argento, 2 
bronzi) – e per questo nominato “Portabandiera” 
della Cerimonia di chiusura – il veronese Misha Pa-
lazzo (classe S14, asd Verona Swimming Team).

Restando nel nuoto (la disciplina più rappre-
sentata con 16 atleti), ottime prestazioni di Irene 
Agostini, dell’Aspea Padova, nelle prove dei 50m, 
100 m e 200 m stile libero e 50 farfalla S5, che ha 
nuotato sempre vicino ai primi, sfiorando il podio 
proprio in quest’ultima specialità.

Nel basket in carrozzina Amine Gamri e Pedro 
Leita della società Padova Millennium Basket si 
sono messi al collo una stupenda medaglia d’ar-
gento, cedendo solo in finale alla Francia, che ha 
letteralmente soffocato ogni reazione azzurra, 
fermando il display di fine gara sul 95 a 28. 

Nella boccia, l’atleta dell’Orange Bowl di Mase-
rà di Padova, Riccardo Zanella, conquista un otti-
mo quarto posto nella categoria BC1; per Riccar-
do, a soli 13 anni (fra i più giovani del team Italia), 
è stata la prima esperienza con la maglia azzurra. 

Infine, ricco bottino anche nell’atletica leggera, 
dove 3 delle 13 medaglie conquistate dalla spedi-
zione azzurra, sono marchiate Veneto.

Nella prova dei 400 m T20, Mario Bertolaso 
(Aspea Padova) fugge avanti e si merita la meda-
glia più preziosa per aver chiuso il giro di pista in 
54.03, davanti al francese Lariviere in 57.94. 

A completare il medagliere dell’atletica, arri-
va l’oro di Marianna Agostini (Atletica Riviera del 
Brenta), che nei 100 m categoria T11-12 taglia il 
traguardo davanti alle avversarie portoghesi con 
il tempo di 13.72 e il bronzo di Alice Maule (GSA 
Alpini Vicenza) nel salto in lungo F13.

Infine, ottime prestazione per il cadorino Fla-
vio Menardi (Polisportiva Caprioli San Vito di 
Cadore) che nel getto del peso F54 raggiunge la 
misura di 4,69 m.

ITALIA prima del medagliere
agli European Para Youth Games
Dodici medaglie per gli atleti veneti

il medagliere veneto
Medaglia atleta Società Disciplina / Specialità

oro Marianna agostini Atletica Riviera del Brenta Atletica - 100m T11-12

oro Mario Bertolaso Aspea Padova Atletica - 400m T20

oro Misha Palazzo Verona Swimming Team Nuoto - 400 stile libero S14

oro Misha Palazzo Verona Swimming Team Nuoto - 100 rana S14

oro Misha Palazzo Verona Swimming Team Nuoto - 100 stile libero S14

oro Misha Palazzo Verona Swimming Team Nuoto - 200 stile libero S14

oro Misha Palazzo Verona Swimming Team Nuoto - 200 misti S14

argento Misha Palazzo Verona Swimming Team Nuoto - 100 dorso S14

argento amine Gamri, Pedro leita Padova Millennium Basket Basket in carrozzina

bronzo alice Maule GSA Alpini Vicenza Atletica - salto in lungo F13

bronzo Misha Palazzo Verona Swimming Team Nuoto - 100 farfalla

bronzo Misha Palazzo Verona Swimming Team Nuoto - Staffetta 4x50 
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Nella splendida cornice di Villa Foscarini Rossi 
nel comune veneziano di Stra, si è tenuta, il 20 
febbraio scorso, la prima edizione del Gran Galà 
dello Sport paralimpico veneto. 

L’evento è stato fortemente voluto dal pre-
sidente Ruggero Vilnai per dare il giusto risalto 
alle imprese paralimpiche degli atleti della nostra 
regione nell’anno appena trascorso, ritenendo 
l’usuale ricorrenza quadriennale in occasione del-
le Paralimpiadi troppo rarefatta rispetto al con-
tinuo lavoro svolto dagli atleti paralimpici veneti 
stagione dopo stagione.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, che 
ha visto la presenza uffi  ciale dei tanti sindaci, as-
sessori e delegati dei Comuni di origine degli at-
leti e dirigenti premiati, non è voluto mancare alla 
cerimonia il presidente nazionale Luca Pancalli, 
confermando la vicinanza ad uno dei movimenti 
regionali più prolifi ci in termini di attività e di ri-
sultati.

Prima edizione
Gran Galà dello sport
A Claudio Carta e Renzo Colle
il premio “L’Olimpo”

“Organizzare una cerimonia ogni quattro anni 
ci sembrava riduttivo” – le parole del padrone di 
casa Vilnai in apertura di serata, davanti ad una 
platea gremita in ogni ordine di posto –. “I nostri 
atleti conseguono ogni anno numerosi ed esal-
tanti titoli a livello europeo e mondiale e questo 
merita certamente che d’ora in avanti un appun-
tamento come questo diventi fi sso”.

La serata è stata presentata dal  giornalista di 
Rai Regione Luca Ginetto, che dopo i saluti istitu-

Al Gran Galà hanno partecipato i sindaci
in rappresentanza delle città dei premiati.
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zionali ha dato il via alle premiazioni, con la con-
segna delle Onorificenze sportive paralimpiche 
ad atleti, società e dirigenti del movimento para-
limpico veneto. A seguire, sono stati consegnati 
due premi istituiti quest’anno dal CIP Veneto: “La 
Vittoria Alata” e “L’Olimpo”.

Il primo vuole essere un riconoscimento agli 
atleti paralimpici veneti che nel corso della sta-
gione abbiano conquistato il titolo di Campione 
del Mondo o Campione Europeo oppure una me-
daglia alle Paralimpiadi.

Consiste in una scultura del maestro Romeo 
Sandrin e raffigura il volto di Nike, personaggio 
della mitologia greca, che con le sue ali spiega-
te e pronte per il volo, rappresenta il coraggio, 
la costanza e la forza a lottare per superare i 
limiti. Il premio “L’Olimpo”, invece, è un ricono-
scimento a coloro che si sono distinti con merito 

STElla Di BROnZO dirigenti MEDaGlia D’ORO atleti la ViTTORia alaTa 2019

Davide Giorgi, Giovanni Izzo,
Luigino Conzon, Michele Bicciato 

Pierluigi Pressendo,
Remo Zanellato

Alice Calcagni, Davide Vignando
Riccardo Piggio, Silvia Bennardo

Antonio Fantin, Beatrice Maria Vio,
Claudio Salvo, Emanuel Farcasel,
Fabio Toniolo, Francesca Porcellato,
Giulia Pertile, Ion Jignea, Laura Dotto,
Luca Vittadello, Manuel Pozzerle,
Mario Alberto Bertolaso,
Martina Villanova, Stefano Lucato, 
Stefano Raimondi,
Xenia Francesca Palazzo

STElla Di BROnZO società MEDaGlia D’aRGEnTO atleti

Sport Life asd Onlus Federico Crosara

l’OliMPO Claudio Carta, Renzo Colle

Onorificenze sportive paralimpiche 2018

nella promozione dello sport per le persone disa-
bili e hanno saputo incarnare a pieno i valori del 
movimento paralimpico.

Anche questa scultura è frutto della creatività 
dello scultore Sandrin, il quale ha unito in un’unica 
opera la porta d’ingresso dello stadio di Olimpia, 
ad Atene, che rappresenta il passaggio tra due di-
versi livelli (il noto e l’ignoto, la vittoria e la scon-
fitta, la gloria e l’oblio) e la Nike di Samotracia 
(simbolo di coraggio e costanza). Un invito rivol-
to a tutti a lottare per superare i nostri limiti e in-
seguire gli obiettivi che riteniamo importanti, ma 
anche un inno alla vita e alla vittoria su noi stessi.

Il premio L’Olimpo, per l’anno 2018, è stato 
conferito a due personalità che hanno fatto la 
storia del movimento paralimpico veneto: Renzo 
Colle, ex delegato provinciale CIP Belluno e pri-
mo atleta veneto a partecipare ad una paralim-
piade a Tel Aviv, nel 1968, e Claudio Carta, primo 
presidente del CIP Veneto, rimasto in carica per 
ben 25 anni.
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Da sempre la mission del Comitato Italiano Pa-
ralimpico è promuovere lo sport per le per-

sone con disabilità come strumento di benessere 
psicofi sico e di integrazione sociale, nonché per 
diff ondere una diversa percezione della disabilità 
nel Paese. Con questo obiettivo, lo scorso anno, il 
presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca 
Pancalli, ha dato vita al primo Festival della Cultura 
Paralimpica. L’iniziativa, che si è tenuta presso la 
stazione Tiburtina di Roma, ha chiamato a raccolta 
tutti coloro che in questi anni si sono occupati, a 
diverso titolo, del ‘fenomeno’ paralimpico.

Un confronto aperto alla società, all’opinione 
pubblica e agli studenti di ogni ordine e grado su 
come lo sport paralimpico sia riuscito a cambiare 
culturalmente il nostro Paese.

Come seconda tappa di questo cammino il CIP 
Nazionale ha scelto la nostra città Padova, sede di 
uno degli atenei più antichi d’Europa e Capitale eu-
ropea del Volontariato nel 2020. Tema centrale su 
cui si è sviluppato l’intero Festival è stato lo sport 
come diritto universale .

Centinaia le persone e gli studenti che, dal 5 al 
7 novembre, hanno aff ollato le sale di Palazzo Bo, 
di Palazzo Moroni, del caff è Pedrocchi e della Cit-
tadella dello studente per assistere ai convegni e 
sentire la testimonianza di straordinari campioni 
e campionesse del mondo paralimpico (Eleonora 
Sarti, Nadia Bala, Alex Zanardi, Mario Bertolaso, 
Alessia Refolo, Antonio Fantin, Francesco Bettel-
la, Arianna Talamona, Chiara Coltri, Patrizia Saccà, 
Francesca Porcellato, Paola Fantato, Oscar De Pel-
legrin e altri).

Evento di spicco di tutta la kermesse è stata la 
mostra fotografi ca naked, realizzata dal maestro 
Oliviero Toscani; protagonisti dodici campioni pa-
ralimpici, che si sono messi letteralmente “a nudo” 
davanti all’obiettivo fotografi co, con la voglia di 
raccontarsi e di dimostrare che è il momento di ab-
battere ogni barriera culturale e fi sica, con il corag-
gio di essere sé stessi.

Sport come diritto universale
A Padova la seconda edizione
del “Festival della Cultura Paralimpica”

Naked: dodici campioni paralimpici si raccontano
per abbattere barriere culturali e fisiche
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P rosegue l’impegno del CIP all’interno dei cen-
tri riabilitativi veneti con il progetto “Primave-

ra Paralimpica”, che si pone come obiettivi prin-
cipali quelli di:

3 avvicinare le persone con disabilità alla pra-
tica sportiva fin dalla fase di ricovero e far 
conoscere loro le realtà sportive paralimpiche 
presenti sul territorio;

3 individuare la disciplina più idonea per ogni 
paziente;

3 accompagnare i pazienti a prendere coscien-
za delle loro “nuove abilità” e a migliorare il 
loro grado di autonomia, attraverso la pratica 

2019 DiSCiPlinE / TECniCO inCOnTRi
PaZiEnTi 

TESSERaTi

O.R.a.S. 
MOTTa
Di liVEnZa
(Treviso)

TRAIL-ORIENTEERING
    (Tecnico: Mauro Nardo)
TIRO CON L’ARCO (Tecnico: Diego Alfarè)
TENNISTAVOLO (Tecnico: Renato Borin)

32 8

FOnDaZiOnE
OSPEDalE
S. CaMillO
lido
di Venezia

BOCCE (Tecnico: Roberto Marcato)
EQUITAZIONE (Tecnico: Valentina Moro)
TENNIS IN CARROZZINA
    (Tecnici: Alessandro Padovan
    Alessandra Zennaro)
TIRO CON L’ARCO (Tecnico: Diego Alfarè)
TRAIL-ORIENTEERING
    (Tecnico: Daniele Danieli)

34 20

OSPEDalE
S. BORTOlO
(Vicenza)

TENNISTAVOLO
    (Tecnico: Antonio Simeone)

20 8

SaCRO CUORE
DOn CalaBRia
Di nEGRaR 
(Verona)

SCHERMA (Tecnico: Previdi Maddalena)
TENNISTAVOLO
    (Tecnico: Sebastiano Galeotti)
TIRO CON L’ARCO (Tecnico: Carla Pravato)
RUGBY IN CARROZZINA
    (Tecnico: Alberto Danzi)
SITTING VOLLEY (Tecnico: Marco Mestriner)
HANDBIKE (Tecnico: Andrea Conti)
BOCCIA (Tecnico: Loreno Targa)
BASKET IN CARROZZINA
    (Tecnico: Filippo Chiariello)

30 28

sportiva e la socializzazione con gli 
atleti paralimpici;

3 creare un collegamento con le so-
cietà del territorio, per consentire 
ai pazienti di proseguire il proprio 
percorso sportivo dopo la dimis-
sione.

Responsabile e coordinatore del 
progetto a livello regionale è Giovanni 
Izzo, vice-presidente CIP Veneto, che 
dichiara: “Lo sport, nella fase riabilita-
tiva precoce, ha un ruolo fondamenta-
le, avendo un modus operandi diffe-
rente e offrendo quelle motivazioni in 
più, che sono da stimolo per imparare 
a sviluppare nuove abilità motorie e a 
migliorare l’autonomia di tutti i giorni”.

A pieno ritmo
il progetto PRImAVERA PARALImPICA
Oltre 60 i pazienti avviati allo sport
all’interno dei centri veneti
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Anche quest’anno, l’ULSS 2 Marca Trevigiana 
ha concesso al CIP Veneto un contributo di 

euro 20.000 (proveniente da fondi della Regio-
ne) per la realizzazione del progetto promozione 
sport giovanile paralimpico veneto con lo scopo 
di incentivare la pratica sportiva tra i giovani con 
disabilità su tutto il territorio regionale.

e staff etta inclusiva 4x50 m. Undici gli istituti se-
condari che hanno aderito all’iniziativa: l’IIS Duca 
degli Abruzzi (PD), l’IIS L. Da Vinci (PD), l’IC Mon-
tebelluna 2 (TV), l’IC Schiavinato S. Dona’ di Piave 
(VE), l’IC Malipiero di Marcon (VE), l’IC Caldogno 
(VI), l’IC Villaverla (VI), l’IC Altavilla Vicentina (VI), 
l’IIS S. Ceccato di Montecchio Maggiore (VI) e l’IIS 
U. Masotto di Noventa Vicentina (VI) e IC Villa del 
Conte (PD).

L’AVVIAMEntO.  È stato promosso, grazie 
anche ad un contributo straordinario del CIP 
Nazionale, il progetto Corsi di avviamento 

allo sport per persone con invalidità civile, che 
ha previsto la possibilità di richiedere un corso 
gratuito di avviamento allo sport di 30 ore, in una 
disciplina a scelta e presso una società sportiva a 
piacimento.

Alle società sportive che si sono occupate 
dell’organizzazione e realizzazione del corso, è 
stato assegnato un contributo di euro 450 per 
ogni corsista. In totale sono state 37 le domande 
pervenute, di cui 30 fi nanziate.

Consid erato l’alto numero di richieste è inten-
zione del CIP Veneto riproporre il progetto anche 
nel 2020.

Le aree di intervento su cui si è sviluppata la 
proposta sono state due. Le illustriamo di seguito. 

La SCUOLA.  È stato attuato, in undici istituti se-
condari, il progetto pilota “Gioco anch’io. Sport 
per tutti” (avviamento all’attività sportiva inclu-

siva e paralimpica nelle scuole 
secondarie), che prevede di uni-
re tutti gli alunni con disabilità di 
un istituto assieme ad altrettanti 
compagni di classe normodotati 
(detti tutor) per prendere parte 
ad alcuni incontri di educazione 
fi sica inclusiva, tenuti da tecnici 
CIP specializzati e alla Gara in-
door di atletica leggera adattata 
di coppia, che si è tenuta il 6 di-
cembre al Palaindoor di Padova. 
L’evento, strutturato con gare “a 
coppie”, prevedeva che il risulta-
to fi nale fosse dato dalla somma 
delle misure/tempi dello studen-
te disabile con quello del tutor.

Le specialità su cui le “cop-
pie” si sono sfi date erano: velo-
cità 60 m, salto in lungo, marcia 

Sport per tutti!
Prosegue la collaborazione
con l’ULSS 2 marca Trevigiana

1

2 L’AVVIAMEntO.

La SCUOLA.  È stato attuato, in undici istituti se-
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FilippOne Service  srl

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

Installatore autorizzato KIVI - apparecchi per disabili

Officina - Gommista - Carrozzeria

DISPOSITIVI DI GUIDA

Per disabilità arti inferiori:

– cerchielli acceleratore
– leva freno, monoleva
– prolunghe pedali

Per disabilità arti superiori:

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

Per disabilità
arti inferiori e superiori:

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

AUSILI PER FACILITARE L’ACCESSO
AL VEICOLO

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

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO

Articoli per il caricamento
e il trasporto in sicurezza:

– porta rototraslante
– elettrificazione porta laterale
– robot carica carrozzina
– verricelli
– sollevatori BRAUN
– rampe
– piastre ancoraggio carrozzina
– cinture per ancoraggio carrozzina
– cintura supporto postura
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Sono 192.500 i like alla pagina ufficiale, 8.500 i 
like ai progetti delle 21 società partecipanti, 

30.000 gli utenti coinvolti: questi i numeri della 
sesta edizione di Mi Piace di Cuore, l’iniziativa 
sociale che sostiene lo sport paralimpico promos-
sa da Ascotrade, azienda trevigiana di fornitura di 
gas ed energia elettrica, in collaborazione con 
CONI e CIP Veneto. Si è tenuta il 24 ottobre, alla 
presenza del presidente CONI Giovanni Malagò, 
la cerimonia di premiazione delle società vincitrici 
che si divideranno il montepremi di 20.000 euro 
per realizzare il progetto presentato.

Questi i vincitori dell’ultima edizione:
Cus Padova. Disciplina: basket in carrozzina. 

Progetto: acquisto di una carrozzina nuova e ri-
messa a nuovo di quelle vecchie per adeguarle al 
livello di disabilità e alle caratteristiche fisiche 
degli atleti.

H81 ASD - Vicenza. Disciplina: rugby in carroz-
zina. Progetto: acquisto di una nuova carrozzina 
(attualmente non sono sufficienti per i pratican-
ti), acquisto di ruote sostitutive e formazione 
staff tecnico.

ASD Sport ASSI - Sedico (BL). Disciplina: boc-
cia paralimpica e calcio balilla. Progetto: promo-
zione della disciplina della boccia paralimpica in 
tutta la provincia (disciplina utile all’inclusione 
anche di persone con disabilità grave) attraverso 

mi piace di cuore è green CIP - ASCOTRADE

l’acquisto di attrezzatura e la formazione di tecni-
ci e accompagnatori. 

US Albertina - Zero Branco (TV). Disciplina: 
sitting volley. Progetto: acquisto di attrezzature 
per la squadra (palloni, vestiario ecc.) e promo-
zione nelle scuole con un fumetto che racconti la 
bellezza della disciplina. 

Quest’anno Ascotrade, che ha promosso l’ini-
ziativa, ha richiesto ai partecipanti di introdurre 
nei progetti un aspetto in più, quello ambientale: 
“Abbiamo voluto dare un’impronta «green» in li-
nea con tutta la nostra attività” racconta il presi-
dente Stefano Busolin. “Nella valutazione la com-
missione ha tenuto conto anche della sostenibilità 
dei progetti: come ha fatto la ASD Sport Assi di 
Belluno, che ha proposto di costruire gli scivoli 
per la boccia con il legno degli alberi abbattuti 
dalla tempesta Vaia e farà svolgere questo com-
pito all’Istituto tecnico industriale “Segato” di 
Belluno. Anche per questa volontà di lavorare in-
sieme si è meritata il premio della giuria”.

Com’è nello spirito di “Mi Piace di Cuore”, i 
progetti sono semplici e concreti, ma al tempo 
stesso molto importanti. Spiega Ruggero Vilnai, 
presidente del CIP Veneto: “La pagina Facebook 
ha quasi 200.000 like, un dato che mostra come 
ci sia grande curiosità e affetto nei confronti degli 
atleti paralimpici, descritti spesso dai media come 
dei supereroi. Noi però vogliamo mostrare anche 
il lato quotidiano di questi atleti, di persone che 
magari non arriveranno alle Paralimpiadi di Tokyo, 
ma grazie allo sport hanno lo stimolo a uscire, a 
confrontarsi con gli altri, a divertirsi, anche in caso 
di disabilità molto gravi. Per farlo, ogni aiuto è 
importante: l’attrezzatura costa e si usura facil-
mente (un paio di ruote per una carrozzina spor-
tiva da rugby costano 600 euro) e l’assistenza ri-
chiede formazione specifica dei tecnici”.

Chi punta ad arrivare a Tokyo è certamente 
Asia Pellizzari, la giovane arciere di Conegliano 
che da tre edizioni è testimonial dell’iniziativa e 
che Ascotrade sta accompagnando nel suo per-
corso verso le prossime Paralimpiadi.

nelly Marsura, Ideeuropee

Premiato il progetto che unisce impegno sociale e ambientale



TEMPI MODERNILAYOUT 15

Regione VENETO

Regione VENETO Regione VENETO

Tripletta del Padova millennium Basket
La società conquista la serie A,
si porta a casa anche il Campionato e la Supercoppa

Nella stagione 2018/2019 le compagini venete 
(Padova Millenium Basket, Asd Polisporti-

va Disabili Vicenza, Pdm treviso, Cus Padova e 
Olympic Basket Verona) sono state impegnate 
nello stesso girone del campionato di serie B.

Il Padova Millenium Basket ha primeggiato su 
tutte e questo gli ha permesso di partecipare ai 
play off , tenutisi a Reggio Calabria (29 - 31 mar-
zo) contro Farmacia Pellicanò di Reggio Calabria, 
Polisportiva Gioco Parma e Volpi Rosse Menarini 
di Firenze. 

I patavini hanno dimostrato la loro forz a fi n 
dalla prima partita, vincendo tutti gli incontri e 
conquistando così una meritata promozione in A.

Al Campionato Nazionale Giovanile quest’an-
no hanno partecipato solo due squadre venete: 
i Delfi ni 2001 di Montecchio Maggiore (VI) e Le 
Iene di Padova.

Quest’ultime, dopo aver conquistato il dirit-

to di giocarsi i playoff , organizzati dagli stessi, si 
sono portate a casa il primo scudetto tricolore 
della loro storia

Ciliegina sulla torta, a conclusione di una per-
fetta annata, per la società padovana è arrivata 
anche la conquista della Supercoppa Italiana, di-
sputata a San Marino.

Per il terzo anno consecutivo, si è svolto il “Cam-
pionato interprovinciale UISP” al quale hanno pre-
so parte due squadre giovanili venete: l’Olympic 
Basket Verona e l’ASD I Delfi ni. 

Dopo la fase a gironi per defi nire la griglia play 
off , i veronesi, durante “Basket D’...amare”, tenu-
tosi a Cesenatico il 1 e 2 giugno, si sono aggiudi-
cati la fi nale, in un derby tutto veneto, con il pun-
teggio di 34 a 29.

Per la nuova stagione 2019/2020, gli obiettivi 
delle formazioni venete saranno diversi: mentre 

il Padova Millennium Basket (iscrittosi ai 
campionati con la nuova denominazione 
Studio 3A Millennium Basket) punterà alla 
salvezza in serie A ed alla conferma del ti-
tolo italiano giovanile. Nel girone B della 
serie B (dove le squadre venete saranno 5 
su 7 con l’iscrizione dei I Delfi ni 2001), Po-
lisportiva Disabili Vicenza e PDM Treviso 
si sfi deranno punto a punto fi no all’ultima 
giornata, per la conquista dei play off .

Saverio Pellegrino
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Fispes continua a crescere
Tre nuove società nel 2019 e trentuno neo tesserati

AtLEtICA LEGGERA
Il 2019 ha visto ospitare in Veneto i “Campio-

nati italiani assoluti paralimpici di atletica legge-
ra”.

L’evento, svoltosi il 6 e 7 luglio allo Stadio Ar-
mando Picchi di Jesolo (VE) ed organizzato dal-
la Delegazione regionale Veneto FISPES, è stato 
teatro di un primato mondiale (400 - T63) e 7 
primati italiani.

Numerosi gli atleti veneti che si sono distinti 
nel corso delle due giornate di gara: Laura Dot-
to (Oltre Onlus) che lima ulteriormente il primato 
assoluto nei 400 m T20 (1:07.96); Mario Bertolaso 
(Aspea Padova) che ferma il cronometro a 55.79 
nei 400 m maschili T20; Agnese Caon (Veneto 
Special Sport) che lancia a 11,74 nella gara del 
peso F41.

Ai Mondiali paralimpici giovanili di atletica di 
Nottwil, dell’agosto scorso, sono stati 4 gli atleti 
veneti convocati dal responsabile tecnico del set-
tore giovanile, Stefano Cialella:

Marianna Agostini (Atletica Riviera del Brenta) 
nei 200 e lungo T12 (Under 17);

Mario Bertolaso (Aspea Padova) nei 400 T20 
(Under 20);

Flavio Menardi (Polisportiva Caprioli) nel getto 
del peso e lancio del giavellotto F54 (Under 20);

Alice Maule (Alpini Vicenza) nei 100, 200 e 
lungo T13 (Under 17).

Infi ne, ai “Campionati mondiali paralimpici di 
atletica leggera”, tenutisi a Dubai dal 7 al 15 no-
vembre, a rappresentare il Veneto è l’atleta dal-
la Veneto Special Sport, Francesca Cipelli: “Mi 
sento onorata di aver partecipato a questa spe-

dizione mondiale, vestendo questa maglia che mi 
ha resa rappresentante di un’intera nazione. Non 
posso negare che, sebbene la mia tranquillità nel 
pre-gara, ci siano stati alcuni inconvenienti che 
mi hanno però fatto cogliere quanto l’impreve-
dibilità degli eventi regni su di noi che dobbia-
mo solamente reagire. Ho dato tutta me stessa 
per avvicinare il risultato personale di 4.06 m e 
ne sono uscita con un 3.99 m che mi ha resa fi -
nalista mondiale e mi ha caricato per sfondare 
defi nitivamente la barriera dei 4m nella prossima 
stagione”.

CALCIO AMPUtAtI
Dall’iniziativa di alcuni giocatori della Naziona-

le calcio amputati, nasce, a febbraio 2019, l’A.S.D. 
Vicenza Calcio Amputati, prima squadra calcisti-
ca amputati del vicentino.

A formare il team, presieduto da Massimiliano 
Padoan e guidato dal coach di eccellenza Norber-
to Lazzarin, un gruppo di giocatori provenienti da 
tutta Italia (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombar-
dia, Emilia Romagna, Lazio e Campania).

I biancorossi, guidati da capitan Padoan, han-
no preso parte quest’anno al primo “Campionato 
Italiano di calcio amputati”, arrivando a giocarsi 
il titolo all’ultima giornata e cedendo solo in fi na-
le di misura (1-0) a La Nuova Montelabbate, che 
si assicura così il primo scudetto della storia e la 
partecipazione alla “Champions del calcio ampu-

Francesca Cippelli

Vicenza Calcio Amputati
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tati”, torneo a carattere europeo con squadre del 
calibro di Manchester City, Arsenal ed Everton ed 
organizzato dalla EAFF (ente riconosciuto e so-
stenuto dalla UEFA).

Il Vicenza, dal canto suo, si porta a casa due 
titoli: “miglior giocatore del Campionato”, con 
Emanuele Padoan, e “capocannoniere” con il 
bomber Gianni Sasso (12 goal).

Il club biancoscudato, oltre che sul campo, si 
sta impegnando molto anche nella promozione, 
organizzando incontri nelle scuole e con i giovani 
in generale per diff ondere questo sport e sensi-
bilizzare le future generazioni sul tema della di-
sabilità, dell’inclusione e per raccontare lo sport 
come veicolo per superare le diffi  coltà, portando 
un esempio concreto di come, con determinazio-
ne e spirito di sacrifi cio, si possano raggiungere i 
propri obiettivi.

A chiusura dell’annata, la 6ª edizione del “Tor-
neo Internazionale di calcio per disabili”, che 
quest’anno si è tenuto a Padova (dal 29 novem-
bre al 1º dicembre) e ha visto scendere in campo 
ben 11 formazioni europee.

RUGBY
Nel rugby in carrozzina, il Veneto, con le sue 

tre squadre (Asd Pa dova Rugby, 4Cats-H81 Vi-
cenza e Mastini Cangrandi Verona), continua ad 
essere la regione guida in Italia.

Dopo aver chiuso il girone al comando a pun-
teggio pieno, il Padova Rugby riesce nell’impresa 
di cucirsi al petto lo scudetto per il terzo anno 
consecutivo.

Nella partita decisiva per defi nire il nuovo 
campione d’Italia 2019, il club padovano batte 
con grande sicurezza la Polisportiva Milanese per 
52-23 e, dopo sei giornate, si assicura il titolo con 
30 punti complessivi.

I Mastini Cangrandi Verona sono secondi a 21 
punti a pari merito con la formazione lombarda, 
sconfi tta nello scontro diretto per 47-43; quarto 
posto per i 4Cats-H81 Vicenza con 12 punti.

Grazie a questi piazzamenti, tutte e tre le 
squadre venete accedono di diritto alla “Coppa 
Italia” che si terrà nella cittadina di Villafranca di 
Verona ad inizio del prossimo anno.

Il Veneto si conferma anche zoccolo duro della 
nazionale italiana; ben 9 gli atleti (4 di Padova, 3 
di Vicenza e 2 di Verona), convocati in nazionale 
da coach Tessari per il Campionato europeo divi-
sione C ad Oviedo (Spagna).

Gli azzurri chiudono il turno al terzo gradino 
del podio; piazzamento che però non è suffi  cien-
te per guadagnarsi la promozione al Gruppo B.

Maurizio Menin (atletica leggera)
Uffi  cio stampa Vicenza Calcio Amputati

Luca Luchena (calcio a 5), Franco Tessari (rugby)

CALCIO A 5
A cinque anni dalla nascita, l’A.S.D. Calcio Ve-

neto FD si allarga, non solo in materia di numeri, 
contando attualmente 25 atleti adulti e 12 atleti 
minori iscritti alla Scuola Calcio ma aggiungen-
do anche una nuova disciplina, il calcio balilla 
paralimpico e dando vita al “1º Torneo Integrato 
a Coppie”, che ha visto aff rontarsi trenta atleti 
appartenenti a tre categorie di disabilità (fi sico, 
intellettivo e sensoriale).

La nuova stagione della squadra “senior” di 
calcio è cominciata con il raduno a Rustega; il 
duro lavoro svolto dai ragazzi del presidente Pa-
jaro è proseguito poi nel migliore dei modi con 
la vittoria del “Torneo di Canneto sull’Oglio” ed il 
quarto posto al “Torneo di San Marino”, dove, tra 
i partner della compagine padovana, spiccava l’ex 
capitano del Padova, Damiano Longhi.

Sabato 30 novembre, Spilimbergo (PN).
Il campionato italiano di calcio balilla ha decretato
campioni di coppia Francesco Marin
e Silvana Vettorello. Quest’ultima si è aggiudicata
anche la vittoria nel singolo femminile

Padova Rugby 
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Campioni del mondo!
La nazionale italiana di nuoto conquista la vetta del medagliere

Il 2019 sarà ricordato come l’anno in cui la Na-
zionale italiana di nuoto paralimpico è diventata 
“Campione del Mondo”.

Un risultato storico quello conquistato dai 22 
nuotatori all’Aquatics Centre di Londra, che su-
perano corrazzate come Russia, Gran Bretagna, 
Ucraina, Cina e Stati Uniti.

Numeri incredibili quelli della delegazione az-
zurra, che torna a casa con un bottino di 50 me-
daglie, al quale hanno dato un importante contri-
buto anche i nostri veneti: Stefano Raimondi (Ve-
rona Swimming Team) con 3 ori e 5 argenti, Xenia 
Francesca Palazzo (Verona Swimming Team) con 
un argento e Antonio Fantin (ASPEA Padova) 
con 2 ori e 3 argenti.

Grandi prestazioni anche a livello europeo, 
dove la nostra regione può vantare dei rappre-
sentanti sia agli “European Master Games” di 
Torino con Enrico Giacomin (Nuoto Vicenza Li-
bertas), sia agli “European Para Youth Games” in 
Finlandia, con le giovani promesse, Irene Agostini 
(Aspea Padova) e Misha Palazzo (Verona Swim-
ming Team); quest’ultimo, in particolare, grazie 
ad un bottino di 8 medaglie (5 ori, 1 argento, 2 
bronzi), è nominato portabandiera della cerimo-
nia di chiusura, 

Molto intensa pure l’attività a livello nazionale 
e regionale; di seguito ripercorriamo velocemen-
te gli eventi più importanti dell’anno. 

CAMPIOnAtO REGIOnALE VEnEtO FInP
Quest’anno sono state in totale 4 le gare va-

levoli per il Campionato regionale, organizzate 
dalle società Sport Life Onlus (“Meeting Interre-
gionale Andrea Montano” ed “Orizzonti aperti”), 
Polisportiva Terraglio (“21º Trofeo Terraglio”) e 
Nuotiamo Insieme (“Trofeo Alba Chiara”), al ter-
mine delle quali, l’ASPEA Padova riconferma il ti-
tolo di “Campione Veneto”.

CAMPIOnAtI nAZIOnALI
Ai Campionati assoluti invernali, tenutisi a Bo-

logna nel mese di marzo, due le società venete 
che salgono sul podio: l’ASPEA Padova si posi-
ziona al 3º posto del medagliere “Open” mentre 
in quello per “classe” troviamo al 3º posto la so-
cietà ASD Verona Swimming team. Entrambe si 
riaff ermano ai vertici del nuoto paralimpico an-
che nelle gare successive; l’ASPEA Padova, infat-
ti, ottiene il 3º posto nella classifi ca generale ai 
“Campionati Italiani Giovanili” del 7 aprile scorso 
a Roma e l’ASD Verona Swimming Team è secon-

da nel medagliere Open ai “Campionati Assoluti 
Estivi” del 5-7 luglio a Busto Arsizio. 

WORLD SERIES
E CAMPIOnAtI ItALIAnI DI SOCIEtà

I campionati italiani di società si sono svolti 
a Lignano Sabbiadoro, in concomitanza con la  
coppa del mondo. 

Nella classifi ca maschile la società ASPEA 
Padova si è qualifi cata al 5° posto, l’Asd Verona 
Swimming team al 7° posto, la Sport Life Onlus 
all’8°, Alba Chiara Onlus al 29°; nella classifi ca 
femminile ASPEA Padova al 5° posto, Sport Life 
Onlus al 12°, Asd Verona Swimming team al 13°, 
Asd Alba Chiara Onlus al 20º.

Alle world series, le migliori prestazioni indivi-
duali, con pure un record del mondo, sono state 
realizzate da Fantin Antonio, Raimondi Stefano, 
Palazzo Misha, Lobba Andrea, Beggiato Luigi, 
Misuri Davide, Frison William, Palazzo Xenia 
Francesca, Agostini Irene e Mantoan Lara.

ACQUE LIBERE
Il 14 settembre Enrico Giacomin (Nuoto Vicen-

za Libertas) si è reso protagonista di un entusia-
smante impresa in acque libere. Con la sola forza 
delle braccia, il 52enne vicentino ha ricoperto, in 
8 ore, i 23,4 chilometri che separano Pirano (Slo-
venia) da Grado (Venezia).

«Da tempo pensavo di organizzare un’impresa 
più vicina a Vicenza, per coinvolgere amici e atleti 
della zona – spiega Giacomin –. Il messaggio che 
voglio lanciare è semplice: il superamento di un 
limite deve essere il punto di partenza per por-
sene di nuovi. Perciò se un ragazzo ha subìto una 
lesione ed è in diffi  coltà, può trovare nello sport 
una valvola di sfogo ed essere catapultato in un 
mondo bellissimo».

Enrico Giacomin
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CORSI DI FORMAZIOnE
A testimonianza di quanto la formazione sia 

di fondamentale importanza per la crescita del 
movimento, il 10 febbraio scorso, la FINP Veneto 
ha organizzato a Padova il corso di aggiornamen-
to “istruttore nuoto FINP”, durante il quale sono 
intervenuti i docenti Marcello Rigamonti, Matteo 
Poli, Massimilano Tosin e Julia Nuzun.

OBIEttIVI 2020
Due sono le collaborazioni che la FINP Veneto 

vuole instaurare il prossimo anno: con l’AVIS re-
gionale, per avere un aiuto sia in termini di perso-
nale volontario che di risorse economiche duran-
te gli eventi, e con l’Associazione Acondroplasia, 
per incentivare la pratica del nuoto fra le persone 
nane.

IL nUOtO PARALIMPICO In VEnEtO
Per chi volesse avvicinarsi al nuoto paralimpi-

co, ricordiamo le società affi  liate  FINP presenti 
sul territorio:

Alba Chiara - San Donà di Piave (VE)
Aspea Padova Onlus - Campodarsego (PD)
Civitas Vitae Sport Education - Padova
Gis tempo Libero - Castelfranco Veneto (TV)
nuoto Vicenza Libertas - Vicenza
Polisportiva terraglio - Mestre (VE)
Verona Swimming team - Verona
Sport Life - Montebelluna (TV)
Sport management - Verona
Stella Marina - Arcade (TV)

Sandra Benedet, Delegato Finp Veneto

La stagione di Renè De Silvestro (cat. sitting), 
dello Sci Club Drusciè di Cortina e atleta di punta 
della nazionale italiana, è ripartita con la coppa 
del mondo di sci alpino, dove, al termine di tre 
tappe impegnative, riesce a conquistare un ar-
gento in slalom gigante e due bronzi (uno in sla-
lom speciale e uno in quello gigante).

Meno fortuna l’esperienza ai Mondiali di
Kranjska Gora, dove De Silvestro deve acconten-
tarsi del 4° posto in slalom gigante. Il cortinese, però, si rifà ai campionati italiani 

di sci alpino, dove conferma di essere il più for-
te della sua categoria, portandosi a casa l’oro sia 
nello slalom speciale che nello slalom gigante.

Una nota di merito va anche all’atleta Manuel 
Michieletto (cat. sitting), dell’A.S.D. Brainpower, 
che è riuscito ad entrare a far parte della nazio-
nale paralimpica italiana e potersi confrontare in 
coppa del mondo e ai mondiali di Kranjska Gora/
Sella Nevea con i migliori della sua categoria.

Nell’anno 2020 non ci sarà nessun mondiale e 
gli atleti potranno migliorarsi durante le varie tap-
pe previste nel calendario della coppa del mondo. 

Alex Furlan
Delegato FISIP Veneto
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De Silvestro e michieletto, fratelli d’Italia
Il cortinese si conferma imbattibile 

Manuel Michieletto

Renè De Silvestro

Xenia Francesca Palazzo
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Per gli atleti veneti della FISDIR è stata una sta-
gione memorabile, grazie soprattutto all’intenso 

e preciso lavoro svolto dai tecnici, che hanno for-
mato e preparato gli atleti di alto livello che com-
pongono le fi la delle varie nazionali FISDIR.

Ad aprire la stagione internazionale, i “Campio-
nati europei IAADS e ITTADS” a Tampere in Finlan-
dia, dove la nazionale italiana, partita con i favori 
del pronostico alla vigilia, conferma la forza del mo-
vimento C21, conquistando la bellezza di 32 meda-
glie (18 ori, 10 argenti e 4 bronzi).

Portabandiera della spedizione azzurra alla ce-
rimonia d’apertura, la padovana Giulia Pertile, at-
leta dell’ASPEA Padova, la quale torna a casa con 
al collo ben 4 medaglie d’oro nell’atletica leggera; 
non da meno sono i suoi compagni di club Stefano 
Lucato e Roberto Casarin, vincitori rispettivamente 
di due ori nella marcia (1500 e 800) e di un oro nella 
4×100.

Ciliegina sulla torta di questa trionfale spedizio-
ne veneta, i tre argenti ed il bronzo conquistati dal 
trevigiano Matteo Giomo nel tennistavolo.

Stagione sensazionale anche quella di Mario Al-
berto Bertolaso (ASPEA Padova), che dimostra una 
notevole crescita personale, confermata dall’oro 
conquistato con la staff etta 4x200 agli Europei 
Inas ad Istanbul e soprattutto dall’oro con record 
del mondo nella staff etta 4x100 agli INAS  Global 
Games in Australia.

Ma non c’è solo l’atletica a portare grandi risul-
tati. Nel nuoto, Martina Villanova e Gianmaria Ron-
cato (entrambi della Società Sport Life 
Montebelluna) hanno fatto risuonare 
più volte l’inno di Mameli durante gli 
europei DSISO ad Olbia mentre nel 
calcio, Davide Vignando e Riccardo 
Piggio (società sport 21 vene-
to), conquistano la medaglia 
di bronzo ai mondiali di cal-
cio in Brasile.

Da elogiare il lavoro e 
l’impegno delle società 
sul territorio, che hanno 
dato vita a quattro appun-
tamenti di carattere nazio-
nale:

• il campionato italiano 
promozionale di atletica 
leggera a Padova, organizza-
to dalla società di casa ASPEA 
Padova, che ha visto la parte-
cipazione di ben 290 tra atleti, 
tecnici e accompagnatori;

• il campionati italiano di sci nor-
dico e alpino organizzato dal 
Aspea Padova sulle piste del Ve-
rena e Campolongo;

• il campionati italiano di tennis, te-
nutosi a Maserà di Padova presso 

Martina Villanova e Gianmaria Ron-
 (entrambi della Società Sport Life 

Montebelluna) hanno fatto risuonare 
più volte l’inno di Mameli durante gli 
europei DSISO ad Olbia mentre nel 

Riccardo 
 (società sport 21 vene-

to), conquistano la medaglia 
di bronzo ai mondiali di cal-
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Aspea Padova sulle piste del Ve-
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nutosi a Maserà di Padova presso 

Stagione memorabile
a suon di record e medaglie
Veneto teatro di numerose vittore ed eventi

• il campionato italiano il campionato italiano 

• il campionati italiano di sci nor-• il campionati italiano di sci nor-
dico e alpino organizzato dal 

• il campionati italiano di tennis,• il campionati italiano di tennis, te-

promozionale di atletica promozionale di atletica 
leggera a Padova, organizza-

Stefano Lucato

Matteo Giomo
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 il SSD Team Sport, che a breve diventerà una nuova 
società FISDIR;

• il torneo delle regioni di calcio organizzato dal-
la Società Sport 21 Veneto, con ben 8 regioni e 
dove il Veneto si è classifi cato al primo posto.

Credo che tutto questo basti a renderci soddi-
sfatti e orgogliosi delle nostre realtà venete. 

Intervenendo a vari eventi di premiazioni orga-
nizzate, mi sono reso conto come questi campioni 

sono in grado di unire persone che, per credenza 
o pensiero politico, solitamente sono una l’opposto 
all’altra; nel momento in cui, ci si riunisce per dare 
loro il giusto tributo e riconoscere gli importanti 
traguardi raggiungi, non vi è più alcuna diff erenza. 
Questo è un importante traguardo, sul quale però 
non ci dobbiamo adagiare; anzi, lo dobbiamo con-
solidare in modo che in futuro diventi una consue-
tudine e non un’eccezione.

Michele Bicciato
Delegato regionale FISDIR Veneto

• il torneo delle regioni di calcio organizzato dal-

In crescita il numero
di tesserati e discipline
Ad Abano Terme
la Festa dello Sport FSSI Veneto

L’anno 2019 è stato favolo-
so: l’FSSI Veneto ha visto 

accrescere il numero di tesse-
rati, arrivando a quota 130 e 
il numero di discipline, ben 11 
(dama, calcio balilla, golf su 
pista, bocce sintetiche, beach 
volley, tennistavolo, MTB, cal-
cio a 5, bowling M/F, beach 
tennis e tennis). 

La nostra è l’unica regione 
in Italia che svolge così tante 
attività, grazie soprattutto alla 
disponibilità dimostrata dalle 
società nel organizzare i vari campionati regionali 
e al delegato regionale, Mauro Milani, che costan-
temente è impegnato nell’attività promozionale: 
“Lo sport è fondamentale per ogni persona per-
chè impegna il fi sico e la mente e crea rapporti 
con gli altri”.

Sabato 9 novembre, ad Abano Terme, si è svol-
ta la prima Festa dello Sport FSSI Veneto, forte-
mente voluta e organizzata dal delegato regio-
nale Milani e durante la quale sono stati premiati 
gli atleti, che si sono distinti durante i campionati 
regionali e nazionali.

Questi giovani sono il futu-
ro e si spera che, con le abilità 
che acquisiranno nel tempo e 
con l’esperienza, un giorno riu-
sciranno a vestire la tanto de-
siderata “maglia azzurra”.

Mauro Milani
Delegato FSSI Veneto

Calcio a 5 - La rappresentativa del Veneto
che ha vinto il torneo delle regioni.

Campionati europei IAADS - ITTADS.
Giulia Pertile è la portabandiera



TEMPI MODERNILAYOUT 22

Regione VENETO

Partendo dalla A2, i Treviso Bulls hanno registrato la loro 
miglior stagione chiudendo il Girone B al primo posto con 

4 vittorie sulle 6 gare a calendario nella stagione regolare, 
centrando la qualificazione ai playoff di Lignano Sabbiadoro. 
Sul parquet del Bella Italia EFA Village la gara di esordio ter-
mina con una sonante vittoria per 14 a 1 contro i Turtles Milano. 
Il giorno successivo, in semifinale, la squadra della Marca af-
fronta i Leoni Sicani, team con diversi anni di militanza in A1: 
il peso dell’esperienza si fa sentire tutto e chiede il conto con 
la sconfitta per 7 a 1 nonostante il bel gioco espresso. La finale 
per il 3º-4º posto si gioca così contro il Dream Team Milano, 
squadra molto esperta che nei playoff dell’anno prima aveva 
sconfitto i trevigiani. La partita è molto tirata, con i Bulls sem-
pre avanti nel punteggio ma con il risultato costantemente in 
bilico: una difesa molto organizzata e l’assenza di cali di con-
centrazione permettono di resistere agli assalti milanesi nel 
finale, mandando in archivio il 6 a 5 finale che vale il terzo po-
sto in A2, una soddisfazione enorme per una squadra giovane 
ma super-motivata da un coach vulcanico come Gianpietro 
Condotta. Nella nuova stagione i Bulls part ono come teste di 
serie, in un girone a sei squadre e non più a quattro che vede 
coinvolti gli Avengers PD, i Friul Falcons UD, i Tigers BZ e le due 
neonate Macron Warriors JR e Fiorenza WH: il roster è sempre 
più giovane, il divertimento rimane e l’obiettivo non può che 
essere quello di migliorarsi, l’orizzonte cui puntare è senza 
dubbio quello della A1. 

La stagione 2018-2019 è stata anche quella della nascita 
di una nuova franchigia, quella dei super-eroi padovani de-
gli avengers. La squadra, composta da atleti provenienti da 
altre squadre venete ed extra-venete oltre che da neofiti (tra 
i quali spicca anche il giocatore in assoluto più giovane del 
campionato, Luca Agheorghesei di soli quattro anni!), gode 
della guida di una vecchia conoscenza dell’hockey come 

BLACK LIONS campioni d’Italia

Andrea Schiaroli, capace di trasmettere una qualità di gioco 
notevole malgrado il gap di esperienza e fisicità rispetto alle 
altre squadre. Proprio sul gioco gli Avengers costruiscono 
l’incredibile conquista delle Finals di Lignano Sabbiadoro, 
centrando il secondo posto nel girone dietro ai Treviso Bulls e 
qualificandosi al quinto posto assoluto del campionato di A2 
alla prima stagione disputata. 

Spostandosi in Serie a1, la stagione 2018-2019 dei Coco 
loco Padova parte con le consuete ambizioni scudetto pun-
tando forte sulla coppia di ferro Ramina-Farcasel.

La squadra parte alla grande vincendo il match di esordio 
contro Viterbo senza più fermarsi per tutta la regular-season 
chiusa, per la prima volta nella storia del team patavino, da 
imbattuti. L’approdo alle finali di Lignano è trionfale: la fidu-
cia è al massimo, tanto da giocare però contro proprio nel 
momento della verità. La semifinale contro gli Sharks Monza 
non gira mai per il verso giusto, il gioco fluido dimostrato 
nei mesi precedenti non è più lo stesso e alla fine i lombardi 
passano con un clamoroso 9 a 5. I gialloneri si rifanno con-
quistando il 3° posto vincendo la finalina contro i Warriors 
Viadana per 10 a 4.

Il numero 10, Mattia Ramina, commenta così: “La stagione 
scorsa ci ha regalato grandi vittorie e una sconfitta bruciante: 
il mancato accesso alla finale per lo scudetto. Siamo comun-
que una squadra molto giovane e in netta crescita, che sta 
creando qualcosa d’importante per regalare a noi stessi e ai 
tifosi più soddisfazioni possibili e, perché no, anche qualche 
titolo in futuro”.
tifosi più soddisfazioni possibili e, perché no, anche qualche 
titolo in futuro”.
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Chi invece sembra non essere 
mai sazio sono i Black lions Vene-
zia, andati ad aggiudicarsi il terzo 
scudetto consecutivo a sigillo di 
un’annata magica.

La stagione si apre con la 
conquista autunnale della Super-
coppa italiana in un derby infuocato contro i rivali di sempre,  
Coco Loco Padova. L’onda lunga di quel successo si riverbera 
sul campionato, una cavalcata trionfante costellata di 10 vit-
torie su 10 partite, con la qualificazione alle finals di Lignano 
mandata in archivio con largo anticipo. L’esordio in semifinale 
contro i Macron Warriors di Viadana è un segnale chiaro e for-
te a tutti i naviganti: la partita è senza storia ed il 5 a 1 finale 
fa da viatico ideale per la finalissima del 24 maggio contro gli 
Sharks Monza. Gli squali biancorossi reggono tre tempi, ma 
poi devono cedere allo strapotere tecnico e tattico dei laguna-
ri, che si impongono per 3 a 1 portando così a ben 36 i risultati 
utili consecutivi.

Oltre allo scudetto, il 2019 ha visto i Black Lions sempre più 
investiti del ruolo di ambasciatori del powerchair hockey e di 
una nuova cultura dell’inclusione e dell’accettazione tramite 
la leva dello sport: numerosi sono stati gli inviti ad incontri 
pubblici e a conferenze, nelle scuole, nelle piazze, passando 
attraverso il prestigiosissimo Festival dell’economia civile di 
Firenze per finire all’invito di maggio alla Camera, al Senato 
e a Palazzo Chigi, ospiti del Presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte, che per un’ora e mezza ha dialogato con squadra 
e staff dimostrandosi estremamente interessato al Progetto 

3S (sport, sociale, sanità integra-
ti in una visione innovativa della 
disabilità) da anni sviluppato in 
seno alla Polisportiva Terraglio di 
Mestre, di cui gli stessi Black Lions 
sono gli alfieri.

È stata anche l’annata del 
doppio esordio internazionale per la squadra arancionero-
verde, prima impegnata a giugno nella prestigiosa Flanders 
Cup in Belgio (storico torneo chiuso con un discreto quinto 
posto) e poi nell’organizzazione della prima edizione di JET 
2019 - Jesolo European Tournament, in collaborazione con il 
Comune di Jesolo, con l’Azienda Ulss 4 e con il CIP Veneto. Dal 
18 al 22 settembre al Villaggio Marzotto sei squadre in rappre-
sentanza di tre nazioni si sono sfidate per la vittoria.

Una bellissima esperienza, che ha lasciato spazio anche 
all’approfondimento (ricca di spunti la tavola rotonda Sanità, 
sociale e sport: dall’alleanza tra pubblico e privato la sfida 
all’innovazione inclusiva nella presa in carico della disabili-
tà), allo svago e al turismo accessibile. 

Una grandissima esperienza nel segno dell’inclusione che, 
per la cronaca, ha visto i Black Lions vincere tutte le partite in 
programma superando in finale la selezione dei Paesi Bassi 
dei Black Scorpions.

La stagione 2019-2020 vede i Leoni presentarsi al via con i 
favori del pronostico, ma alcuni movimenti nel mercato estivo 
hanno certamente rafforzato altre squadre, prefigurando un 
campionato estremamente interessante dalla prima all’ulti-
ma giornata. 

Gianluca Galzerano, andrea Piccillo
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Si è appena conclusa una stagione molto inten-
sa per il paraciclismo veneto, sia a livello pro-

mozionale che agonistico; grazie al prezioso ap-
porto organizzativo delle società, infatti, il calen-
dario di quest’anno è stato ricco di appuntamenti.

Il primo è stato il “Campionato veneto di 
handbike”, giunto alla sua quinta edizione.

A vestire la maglia rossa, dopo tre intense e 
combattute tappe (Salizzole, Pescantina e Villa-
franca Padovana), sono stati i seguenti atleti:

MH1: Andrea Conti (GSC GIAMBEnInI OnLUS)

MH2: Marco toff anin (AnMIL SPORt ItALIA)

MH3: Mauro Cattai (GSC GIAMBEnInI OnLUS)

MH4: Damiano Marini (AnMIL SPORt ItALIA)

MH5: Guido Paier (A.S.D. BRAnCACICLOnI)

WH3: Sara Valenti (GSC GIAMBEnInI OnLUS)

WH4: Giulia Ruff ato (AnMIL SPORt ItALIA)

marostica e Bassano teatro del paraciclismo 
Quinto titolo al campionato di società per l’ANmIL Sport Italia

Secondo appuntamento, il Campionato italia-
no Paraciclismo, tenutosi il 22 e 23 giugno, nel-
la splendida cornice di Marostica e Bassano del 
Grappa (VI).

Numerosi gli atleti veneti saliti sul podio nel 
corso delle due giornale: fra le donne, categoria 
WH4, Giulia Ruff ato (ANMIL Sport Italia) sale 
sul gradino più alto del podio nella gara a cro-
nometro mentre fra gli uomini, categoria MH5, 
Alex Zanardi (Canottieri Aniene) si porta a casa 
la maglia tricolore sia nella gara a cronometro che 
su strada. Annata straordinaria quella dell’atleta 
di Noventa Padovana, che conferma il suo ottimo 
stato di forma anche a livello internazionale, tor-
nado dai mondiali di Emmen in Olanda, con tre 
medaglie al collo: l’oro nella crono, l’oro nel team-
relay e l’argento nella prova su strada. A seguire, 

si è svolto sabato 6 luglio a Villa del Conte (PD), 
il 2° trofeo Giro del Veneto, organizzato dal AN-
MIL Sport Italia in collaborazione con INAIL e CIP 
Veneto e valido anche  per il Campionato italiano 
di società.

Presenti sulla linea di partenza, sotto un sole 
cocente, 40 temerari handbikers; vincitore asso-
luto l’atleta di Anguillara Veneta, della società ve-
ronese GSC Giambenini, Roberto Brigo, che si è 
aggiudicato il titolo nella Categoria MH3.

Le altre maglie bordeaux di “Campione Vene-
to” sono andate ad Omar Rizzato nella categoria 

MH2 (Active Team La Leonessa), 
a Damiano Marini nella catego-
ria MH4 (ANMIL Sport Italia) e a 
Guido Paier nella categoria MH5 
(Brancacicloni ASD); nella gara 
femminile, categoria WH4, Giu-
lia Ruff ato della società ANMIL 
Sport Italia si aggiudica la prima 
piazza davanti a Grazia Colosio 
(Alove Team ASD) e a Valeria 
Corazzin (Brancacicloni ASD).

Campionati italiani paraciclismo 
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Prosegue l’attività del Futsal Treviso (calcio 
a 5 ipovedenti) che ha chiuso la stagione 

2018/2019 al quarto posto, qualifi candosi per la 
fi nal four scudetto di Cagliari e arrendendosi in 
semifi nale all’Adriatica Fano. Qualifi cazione otte-
nuta ai danni del Frosinone in Coppa Italia, culmi-
nata in un’altra fase fi nale (ospitata in casa a Mon-
tebelluna e Caerano San Marco) e chiusa anch’es-
sa in semifi nale, nuovamente contro il Fano (poi 
vincitore della coppa).

Inizio in chiaroscuro per la nuova stagione, con 
una rosa decisamente rinforzata e ambiziosa, che 
raccoglie nelle prime tre giornate di campionato 
una vittoria, un pareggio e una sconfi tta (contro i 
campioni d’Italia del Cagliari).

In una stagione di forte rinnovamento, i bian-
cocelesti puntano a diventare protagonisti sia in 
campionato che in coppa, per provare a portare 
un titolo che, per la categoria, in terra veneta non 
è mai approdato.

Tante le iniziative anche fuori dal campo, con la 
partecipazione alla “Vigardolo Sport Marathon”, 
al memorial “Agostino Diomedes” e, soprattutto, 
l’organizzazione, assieme allo Sporting Altamarca 
Futsal, dell’evento “Un calcio a 5… all’ipovisione”, 
che ha riscosso grande successo. Non mancano 
anche le iniziative presso le aziende partner, in 
particolare Ottica 2M, con le giornate dedicate 
all’ipovisione e alle esperienze sensoriali.

Stefano Doimo

Fra gli impegni agnonistici del ca-
lendario nazionale, anche il Giro d’Ita-
lia in handbike, giunto alla 10ª edizio-
ne e terminato domenica 29 settem-
bre nel fantastico scenario di Assisi. 

Più di 100 gli handbikers presenti 
sulla linea di partenza. Tra le maglie 
rosa Telefl ex anche tre veneti; An-
drea Conti (GSC Giambenini Onlus) 
nella categoria MH1, Francesca Por-
cellato (Active Team La Leonessa) 
nella categoria WH3 e Giulia Ruff ato 
(ANMIL Sport Italia) nella categoria 
WH4. A chiudere la stagione, l’undi-
cesima tappa del Campionato ita-
liano di società, iniziato il 31 marzo 
a Salizzole (VR) e conclusosi a Cor-
denons (PN) il 26 ottobre. Sul primo 
gradino del podio si riconferma la 
società ANMIL Sport Italia (PD), se-
guita a ruota dalla GSC Giambenini 
Onlus (VR); ottimo piazzamento an-
che per la società Brancacicloni (TV) 
che si classifi ca al settimo posto.

2º trofeo Giro del Veneto

Sognando coppa e tricolore

I biancocelesti puntano
a diventare protagonisti
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È bello vivere un anno che fugge senza inter-
ruzioni per poi scoprire che è già trascorso, 

portando con sé altri 365 giorni di amore verso lo 
sport. Un amore a tratti incondizionato, o ancora 
per meglio dire, non condizionato dalle abilità dei 
giocatori; perché di abilità diff erenti è giusto par-
lare quando si tratta di sport paralimpico. Abilità 
capaci di combattere le diffi  coltà che nella vita 
quotidiana vanno aff rontate con determinazione 
e che nello sport delle bocce diventano peculia-
rità distintive.

Man mano che trascorre il tempo, lo sport pa-
ralimpico si diff onde sempre più e nella nostra re-
gione trova terreno fertile grazie alla sensibilità 
di molte società, pronte ad adeguare i campi da 
gioco e le strutture per consentire l’accesso a tut-
ti i giocatori.

Sono stati moltissimi i progetti meritevoli, ma 
una menzione d’onore va fatta alla ASD Orange 
Bowl di Maserà (PD), che in collaborazione con 
le società del Friuli e del Trentino ha dato vita al 
“Round of Challengers Boccia Nord-Est”, campio-
nato promozionale itinerante e alla nuova realtà 
della boccia veneta, Sport ASSI di Sedico (BL), 
che al suo esordio uffi  ciale, nella quarta tappa del 
round Challengers, si porta a casa due inaspetta-
ti argenti, grazie alle giovanissime e promettenti 
Alexandra Savin e Giada Soccol.

In questo 2019, l’ASD Orange Bowl si conferma 
ai più alti livelli a livello nazionale, conquistando 
tre bronzi ai Campionati Italiani di Olbia (BC2: Elia 
Vettore - BC3: Matteo Muriani - squadre BC1-BC2: 
Claudi a Targa, Elia Vettore, Riccardo Zanella e Sa-
muele Fabian).

Altrettanto coinvolgente il progetto “Le abili 
bocce”, corso dedicato a disabili fi sici e intellettivi 

Veneto terreno fertile
Numeri in crescita per il movimento 
grazie alla sensibilità di molte società

organizzato dalla Società Saranese, che alla con-
clusione ha visto una bella gara con una parteci-
pata festa di chiusura.

Le Società Noventa di Piave (VE) e USB Zela-
rino hanno rinnovato anche nel 2019, grazie alla 
loro sensibilità sull’argomento, l’organizzazione di 
un corso bocce per disabili intellettivi.

Ed infi ne, ma non certo per importanza, il ge-
mellaggio tra la Antenore Primavera di Padova e 
la società Codroipo (UD), con un alternarsi di gare 
avvenute in entrambe le sedi, consentendo così a 
questi atleti e ai loro accompagnatori di vivere un 
profi cuo scambio d’esperienze e d’emozioni.

Il riscontro che l’attività paralimpica e lo sforzo 
profuso perché questa rientri sempre più a pieno 
diritto tra le discipline più diff use, non può pre-
scindere dall’impegno che tutto il CR Veneto ed 
il Comitato Paralimpico pongono in essere anche 
nella formazione e divulgazione dei valori sottesi 
allo sport stesso. 

Ed è – anche – per questo che facciamo un rin-
graziamento al nostro tesserato Ruggero Vilnai, 
Presidente CIP Veneto, che si è prestato in quali-
tà di docente nei corsi di formazione che si sono 
svolti a Padova per “Educatori sportivi scolastici” 
e per “Allenatori di 3º livello”.

Un anno che volge a conclusione questo 2019 
carico di soddisfazioni e perfetta premessa per 
un 2020 altrettanto entusiasmante!

Enrico Barasciutti 
Addetto Stampa FIB CR Veneto

Il campione italiano Mauro Piacente
con Ruggero Vilnai

Elia Vettore (a destra)

La società Sport ASSI
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Il 2019 è stato un anno di grandi soddisfazioni per 
il movimento para-arcieristico veneto, in prospettiva 
delle imminenti paralimpiadi giapponesi. Durante gli 
European Para Archery, la giovane atleta Asia Pelliz-
zari (cat. W1), degli Arcieri del Castello di Coneglia-
no, migliora tutti i record italiani di categoria, con-
quistando un fantastico secondo posto nella fi nale 
individuale e, nella gara di mixed team in coppia con 
Salvatore Demetrico, l’oro. Ai Mondiali Para Arche-
ry in Olanda, la portacolori de gli arcieri del Castello 
si piazza al quinto posto che, però, non le permette 
ancora di guadagnarsi la carta paralimpica, obiettivo 
che non le sfuggirà agli Europei del 2020. 

Ottima stagione anche quella di Annalisa Rosa-
da (cat. W2) degli Arcieri del Leon, che a Dubai, 
durante il torneo Archery WR, sale sul secondo gra-
dino del podio, confermandosi grande atleta nell’in-
dividuale ed elemento determinante per la squadra 

femminile azzurra. Infi ne, segnaliamo la nascita di 
una nuova promessa: la giovanissima Sofi a Forneris 
(cat. CO W2) degli Arcieri del Cangrande di Vero-
na. Determinata e talentuosa, Sofi a sta bruciando 
tutte le tappe, nonostante abbia iniziato a tirare da 
solo un paio d’anni. Ha vinto nella categoria “Allievi” 
ai Campionati Italiani Targa Para Archery, tenutisi a 
Firenze. Questi straordinari traguardi sono il frutto 
del duro lavoro svolto dalla Federazione, che ha in-
vestito sia sulla preparazione dell’alto livello (deter-
minante, per spianare la strada verso Tokio 2020, il 
grande lavoro svolto dai coach veneti, Gabriele Me-
neghel della squadra nazionale maggiore ed Ezio 
Luvisetto della nazionale giovanile para-archery), 
sia sull’aspetto promozionale, con la presenza dei 
tecnici FITARCO, Carla Pravato e Diego Alfarè, nei 
centri riabilitativi veneti convenzionati con il CIP.

Ezio Luvisetto

Verso Tokyo 2020
Giovani promesse crescono sulle orme di Asia e Annalisa

TUTELIAMO
IL DAN-
NEGGIATO.
Da 24 anni Giesse Risarcimento Danni af�anca e assiste i danneggiati, 
tutelandoli nei confronti dei responsabili �no a ottenere il giusto risarcimento.

Asia Pellizzari Sofi a Forneris Annalisa Rosada
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Il Veneto cresce
fra tornei internazionali
e attività giovanili
I tornei wheelchair alla Canottieri Padova, allo Sport Team maserà
e il campionato italiano a squadre alla ST Bassano

L’attività agonistica su sedie a rotelle in Veneto è stata, 
anche per il 2019, intensa e coinvolgente con appuntamenti di 
spicco alla Canottieri Padova, allo Sport Team di Maserà e cul-
minata poi con i Campionati Italiani a squadre alla ST Bassano.

Dal 2 al 5 maggio, la Canottieri Padova ha ospitato il torneo 
internazionale “Confapi Open”, organizzato da Francesco Va-
lentini, che ha visto la vittoria della prima testa di serie, Martin 
Legner, su Carlos Anker. Semifinalisti Marek Gergely e Thomas 
Flax. Nel tabellone di consolazione spazio per Silviu Culea, 
mentre nel tabellone del doppio la coppia Legner - Anker chiu-
de sul gradino più alto in finale contro gli italiani Culea - Tratter.

Dal 9 al 12 maggio, il circolo Sport Team di Padova ha ospi-
tato la 10ª edizione del Maserà Trophy, torneo internazionale 
patrocinato dall’ITF Futures Series, che ha visto partecipare 23 
atleti provenienti da tutta Italia, dall’Austria, dalla Svizzera, 
dalla Francia e dalla Croazia. Nel singolare, primo in classifica 
è Laureant Giammartini, francese (per 6 anni consecutivi nu-
mero uno al mondo), oltre a 2 medaglie d’oro alle paralimpiadi. 
Nel doppio ha prevalso, ancora una volta, la coppia transalpina 

Charrier - Giammartini, che ha avuto la meglio sui portacolori 
italiani Zorzetto - Moretto. Nel torneo di consolazione, vero e 
proprio exploit degli atleti di casa, Giovanni Galifi fermatosi 
in semifinale e Pierluigi Pressendo, vincitore in finale contro 
l’austriaco Stieg, dopo aver battuto in semifinale il più quotato 
Zorzetto. Infine, la città di Bassano è tornata capitale del tennis 
su sedia a rotelle con i campionati italiani a squadre, tenutisi 
dal 26 al 28 giugno. Sul gradino più alto del podio è salita la 
squadra del Sardinia Open, che in finale ha sconfitto per 2 a 1 la 
formazione dello Jesolo A. Semifinaliste l’Albinea e il Baldesio.

Intensa è stata l’attività giovanile al TC San Giovanni Lupa-
toto, dove si è svolto un raduno dedicato ai ragazzi su sedia a 
rotelle.

Un’occasione unica per riunire atleti provenienti dalle pro-
vince venete e per condividere esperienze e pianificare l’attività 
quotidiana, dando gli indirizzi utili per migliorare la tecnica di 
base. La giornata è proseguita con esercitazioni proposte dal 
referente tecnico nazionale Giancarlo Bonasia e il fiduciario re-
gionale Alessandro Padovan.

Massimo Bresolin

Il 2019 è stato un anno speciale per il pongismo paralim-
pico V eneto, che ha ospitato per la prima volta al palazzetto 
Gavagnin di Verona, città sede anche del Centro Federale pa-
ralimpico residenziale, i Campionati italiani paralimpici. Come 
già nelle stagioni passate, la Fondazione Bentegodi ha ottenu-
to ottimi risultati. 

Nel singolare di classe 1, dopo vari tentativi andati a vuoto, 
Federico Falco ha conquistato il suo primo titolo, mettendosi 
alle spalle il corregionale e compagno di nazionale, andrea 
Borgato (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre).

In classe 2, si è registrato il quinto successo tricolore di 

Federico Crosara, che in finale ha prevalso sul compagno di 
società Paolo antonelli. 

A segno per l’ennesima volta in classe 3 femminile, Miche-
la Brunelli, che ha bissato il suo oro nel doppio di classe 1-5.

Ha fatto doppietta anche alberto Salaorno, nel singolare 
e nel doppio di classe 11. Nel doppio maschile di classe 1-5, 
si sono imposti Elia Bernardi (Redentore 1971 Este) e Gimmj 
Mestriner (Tennistavolo Vicenza).

La pongista Brunelli ha compiuto la sua impresa dell’anno 
durante gli Europei di Helsingborg in Svezia, salendo prima sul 
3º gradino del podio nella gara a squadre e successivamente 
conquistando la medaglia d’argento in singolare, che l’ha vista 
tornare sul podio continentale individuale dopo 14 anni. 

Nel suo complesso, il tennistavolo paralimpico veneto ha 
confermato la qualità del suo movimento, capace di espri-
mersi ai massimi livelli anche sul fronte internazionale, sotto 
la guida del direttore tecnico alessandro arcigli e del tecnico 
Donato Gallo. 

I pongisti veneti, impegnati nelle qualificazioni per le Pa-
ralimpiadi di Tokio 2020, sono Federico Falco, andrea Borgato, 
Federico Crosara e Michela Brunelli, che lotteranno fino alla 
fine per ottenere il pass. 

Roberto levi

Un 2019 ricco di trionfi
Per la prima volta campionati italiani di tennistavolo a Verona

Michela BrunelliGimmj Mestriner



TEMPI MODERNILAYOUT 29

Regione VENETO

Regione VENETO Regione VENETO

Grandi soddisfazioni per la scherma
Dei Rossi e D’Ambra sul podio ai Campionati italiani

Nell’anno in cui Bebe Vio si conferma per la 
terza volta campionessa mondiale, gli atleti para-
limpici veneti dimostrano tutta la loro vitalità e la 
loro voglia di vincere.

Atleta di punta del settore paralimpico dell’Of-
ficina della Scherma di Mirano è stato nicola 
D’Ambra. Da anni è sempre un punto di riferi-
mento per la sala del Maestro Carrara, nonché un 
abbonato del podio ai campionati italiani di cat. 
B. La scorsa stagione è stato costretto a fermarsi 
per alcuni mesi, riprendendo l’attività in prima-
vera, ma ciò non lo ha reso minor protagonista. 
Primo nella gara di Zevio, secondo in quella di 
Reggio Emilia, ha avuto subito le carte in regola 
per partecipare alla rassegna tricolore di Paler-
mo, dove è giunto terzo per un meritato bronzo. 
D’Ambra, con il suo animo generoso, si sta ren-
dendo protagonista di un progetto che ha por-
tato in pedana altri due giovanissimi sciabolatori 
paralimpici. Questo progetto è stato sposato e 
appoggiato negli ultimi dodici mesi anche dalla 

associazione La Colonna Onlus – Lesioni spinali di 
Giancarlo Volpato, che ha provveduto all’acquisto 
di due speciali carrozzine per i nuovi arrivati in 
sala e regalato tre equipaggiamenti completi per 
D’Ambra ed altri due ragazzi. 

Ricca ed intensa anche la stagione agonistica 
di Matteo Dei Rossi, della società Scherma Trevi-
so, che grazie ai preziosi consigli del suo maestro 
Ettore Geslao, torna a casa con un bottino di ben 
11 medaglie dalle prove nazionali, primeggiando 
in tutte e tre le armi (1 oro, 1 argento e 2 bronzi nel 
fioretto - 1 oro, 2 argenti ed 1 bronzo nella spada 
– 1 oro e 2 argenti nella sciabola) 

A conferma dell’ottimo lavoro svolto dall’atle-
ta trevigiano, arrivano altri tre allori ai Campionati 
italiani paralimpici (argento individuale nella scia-
bola, bronzo individuale nel fioretto e nella spa-
da) e le numerose convocazioni in nazionale.

Un po’ sottotono, invece, il rendimento a livel-

lo internazionale, dove il miglior piazzamento è 
un 5° posto nella spada nella tappa di SHARJAH 
(Emirati Arabi) di Coppa del Mondo.

Per quel che riguarda la società Petrarca 
Scherma M° Ryszard Zub, ampia è la serie di risul-
tati raggiunti, in primis da segnalare l’ottavo po-
sto su 51 società in Italia di scherma Paralimpica 
(prima del Veneto), nel Gran Premio Paralimpico 
per Società.

A conferma dell’eccellente operato della so-
cietà padovana, i numerosi successi ottenuti dai 
propri atleti ai Campionati italiani assoluti di Pa-
lermo: medaglia d’Argento per la squadra di fio-
retto maschile composta da Denis Masiero, Fabio 
Panozzo, Andrea Sacco, medaglia di Bronzo nel 
Fioretto (Categoria B) per Denis Masiero, meda-
glia d’Argento nel Fioretto (Categoria C) per An-
namaria Soldera e medaglia di Bronzo nella Scia-
bola (Categoria B) per Rossella Cappotto.

Da ricordare gli atleti laureatisi campioni veneti:

Rossella Cappotto (Petrarca Scherma M° Rys-
zard Zub) nella Sciabola cat. B

Alice Pigato (Circolo della Spada Bassano) nel 
Fioretto cat. B

Annamaria Soldera (Petrarca Scherma M° Ry-
szard Zub), nel Fioretto cat. C

Matteo Dei Rossi (Scherma Treviso) nel Fio-
retto e nella Sciabola cat. A

Denis Masiero (Petrarca Scherma M° Ryszard 
Zub) nel Fioretto e nella Sciabola cat. B

Fabio Panozzo (Petrarca Scherma M° Ryszard 
Zub) nel Fioretto cat. C

Guido di Guida 
 Presidente FederScherma Veneto
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Da mercoledì 24 a domenica 28 luglio, il tiro a se-
gno nazionale di Bologna ha ospitato i campio-

nati italiani di tiro a segno per le categorie seniores, 
master, juniores, ragazzi, allievi e paralimpica.

Una grande manifestazione, che ha visto la par-
tecipazione di circa 1.400 atleti, tra cui 67 atleti pa-
ralimpici (30 per la specialità di carabina e 37 nella 
Pistola). Nella gara femminile, nadia Fario, atleta del 
TSN Padova, che ha già in tasca lo slot per i prossi-
mi giochi Paralimpici di Tokyo 2020, si è aggiudica-

ta la medaglia d’oro sia nella gara ai 50 metri con 
il punteggio di 207.9, davanti al romano Giancarlo 
Sciarra (193.5 punti) e al padovano Marco Pusinich 
(175.3 punti), sia in quella dei 10 metri (559 punti), la-
sciando dietro di sé, Hoda Beatrice Broccolo (532) e 
Isabella Vicanò (513). Per quanto riguarda la compe-
tizione maschile, nella pistola 25 metri, il padovano 
Marco Pusinich (TSN Vicenza), non riesce ad avere la 
meglio su Giovanni Bertani (UITS Bologna), ceden-
do in finale con il punteggio di 13-10, ma portandosi 
a casa comunque un ottimo secondo piazzamento. 
Buona la prestazione anche dell’altro atleta veneto in 
gara, il vicentino Antonio Fantin (TSN Vicenza), che 
conquista la quinta piazza finale. Pusinich si rifà nel-
la gara di pistola 10 metri maschile (Sh1 - P1), in cui 
conquista la prima piazza con il punteggio di 223.9, 
prendendosi la rivincita su Bertani e completando la 
sua personale collezione con il metallo più pregiato.

A livello internazionale, Nadia Fario si conferma 
un pilastro della squadra azzurra, con la quale ha 
preso parte ai recenti campionati del mondo di tiro a 
segno, tenutisi a Sydney dal 9 al 19 ottobre.

L’attività di preparazione per cavalieri e drivers 
paralimpici veneti, quest’anno, è stata molto 

impegnativa. Nel paradressage, Alessio Corra-
dini (dressagista grado 5) insieme al cavallo Centolire ha partecipato al campionato 
italiano, tenutosi a Casorate Sempione, vincendo la medaglia d’oro, sia nella categoria 
tecnica che nel freestyle.  Durante i campionati europei di Rotterdam, la squadra ita-
liana è arrivata prima nella classifica delle squadre. Per il dressagista Maurizio Ungalli 
è stato un anno dedicato alla preparazione del cambio del grado di classificazione e 
pertanto non ha partecipato a nessuna competizione nazionale.

L’Ippodromo di Padova, nel mese di giugno, ha fatto da sfondo alla “Coppa delle 
Regioni attacchi”, che ha visto impegnati numerosi drivers e para-drivers, tra i quali i 
due atleti veneti di paradriving, Giulio Tronca e Andrea Bassani, classificatisi rispettiva-
mente primi e secondi. A questo spettacolare campionato regionale, ha fatto seguito 
una breve presentazione intitolata “Un cavallo per Vivere”, con le testimonianze degli 
atleti paralimpici impegnati nella competizione e di atleti paralimpici come Chiara Nar-
do (ex driver internazionale) e Filippo Lago, molto sensibili alle possibilità offerte da 
questo sport.

Ancora una volta, al campionato italiano di completo a Garavino, tenutosi ad Aprile, 
Giulio Tronca si riconferma 1º classificato nella categoria di 1º grado “cavalli singoli”. 
Il 2020 sarà un anno intenso e vedrà il paradressage impegnato nelle Paralimpiadi di 
Tokio mentre il paradriving nel campionato del mondo in Germania.

Giulio Tronca

Preparazione e allenamento
Annata intensa per il paradressage
ed il paradriving veneto

Fario e Pusinich d’oro
ai Campionati italiani di tiro a segno
La Fario si conferma regina indiscussa
della pistola ad aria compressa
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Trial-Orienteering: sport inclusivo a 360°
Campionato di Società: secondo posto per il Padova 
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A marzo, la stagione agonistica internazionale del 
TrailO si è aperta con una grande aff ermazione 

della padovana Maria Bertilla Pajaro, che nella pri-
ma prova di Coppa Europa (ECTO) in Slovenia, batte 
le favorite e più esperte avversarie della Repubblica 
Ceca, piazzandosi sul gradino più alto del podio. 

Meno fortunata, invece, la prova della squa-
dra italiana in Portogallo al campionato mondiale; 
la delegazione azzurra, composta dai veneti Fabio 
Bortolami, Maria Bertilla Pajaro e Piergiorgio Zanca-
naro (tutti della società Padova Orienteering), non 
raggiunge i risultati sperati, classifi candosi solo al 9° 
posto nella prova a staff etta.

Grazie alle buone prove nelle trasferte di Slovenia, 
Ungheria e Polonia, Piergiorgio Zancanaro ottiene la 
convocazione per gli “Asian Trail Orienteering Cham-
pionships” (AsTOC 2019); la manifestazione è stata 
successivamente annullata, poiché gli organizzatori, 
alla luce dei recenti scontri politici e so-
ciali avvenuti ad Hong Kong, hanno 
ritenuto diffi  cile garantire la sicu-
rezza degli atleti.  

La stagione internaziona-
le si è conclusa il 5-6 ottobre 
a Landvetter (Svezia) con 
la partecipazione di Nardo, 
Bortolami, Pajaro e Valentini 

al “Nordic Match” e nonostante una buona prova, i 
quattro veneti non sono riusciti a piazzarsi fra i pri-
mi tre. Per quanto riguarda le competizioni a carat-
tere nazionale, invece, segnaliamo il secondo posto 
della società Padova Orienteering ai “campionato di 
società”, un risultato straordinario se consideriamo 
che gareggiava contro team formati da atleti elite, 
ovvero normodotati. Il TrailO, infatti, è una disciplina 
dove non esistono diff erenze tra atleti normodotati 
e paralimpici e le competizioni vengono svolte sullo 
stesso percorso di gara e con i medesimi quesiti.

In “Coppa Italia” Fabio Bortolami sale sul gradino 
più alto del podio davanti a Piergiorgio Zancanaro, il 
quale si rifà nel campionato regionale, conquistando 
il titolo proprio davanti al compagno di squadra e 
all’atleta dell’Asiago 7 Comuni SOK, nicola Galvan.

Grazie alla collaborazione con il CIP Veneto, 
presso l’Ospedale riabilitativo di alta specializzazio-

ne (ORAS) di Motta di Livenza e la Fonda-
zione ospedale San Camillo - I.R.C.C.S. 

di Lido di Venezia, si sono svolti, 
anche quest’anno, degli in-
contri di promozione del Trai-
lO fra i pazienti, i quali hanno 
manifestato grande interesse 
per la disciplina. 

Mauro Nardo
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Il 2019 ha visto il paratriathlon particolarmente at-
tivo e presente sul territorio Veneto. 

Peschiera del Garda e le zona limitrofe del bas-
so lago sono state la “casa” della nazionale italiana 
di paratriathlon da gennaio a giugno; in questi sei 
mesi sono stati eff ettuati, in maniera continuativa, 
raduni con gli atleti impegnati nella qualifi ca para-
limpica a Tokyo 2020 e numerose iniziative con le 
società del territorio.  

Si è svolto, inoltre, il primo seminario nazionale 
rivolto ai tecnici, agli allenatori e ai coordinatori, av-
venuto grazie al contributo della Fitri Veneto, che 
ha raccolto e sostenuto la richiesta del settore, cre-
ando una prima occasione unica di conoscere da 
vicino le caratteristiche di questa disciplina para-
limpica così complicata e allo stesso tempo aff asci-

Il Paratriathlon sempre più presente
nello scenario veneto
maglie tricolori per marson, Barbaro e Cuccuru

nante. Ai campionati italiani di Marina di Massa, le 
società venete sono state protagoniste con tre ma-
glie tricolori: Manuel Marson (cat. PTVI) dell’A.S.D. 
KM SPORT di Verona, Anna Barbaro (cat. PTVI) del 
Woman Triathlon e Rita Cuccuru (cat. PTWC) sem-
pre del Woman Triathlon. 

Anna e Rita fanno parte entrambe del gruppo 
di alto livello impegnato nella qualifi ca paralimpica 
(Anna vanta 2 vittorie in World Cup e un terzo po-
sto al campionato europeo) mentre Manuel Marson 
è nel giro degli atleti giovani di interesse nazionale.

Uno dei fi ori all’occhiello di questa federazione 
nel panorama mondiale è l’integrazione tra il mon-
do normo e il mondo paralimpico, a conferma di 
quanto lo sport possa trasmettere valori importanti, 
a novembre è stato organizzato l’evento di duath-
lon “top Gun – Bike & Run”, promosso da Bernardo 
Bernardini in collaborazione con la società Treviso 
Triathlon e l’ASD Silca Ultralite, che ha avuto come 
principio la fusione degli ambienti normo e para e 
la promozione dello sport paralimpico. 

Nel 2020 sarà di nuovo presente sul territorio 
Veneto la nazionale italiana in preparazione ai gio-
chi nipponici di Tokyo; saranno mesi fi tti di lavoro 
dal punto di vista della preparazione atletica, ma 
allo stesso tempo occasione per promuovere l’atti-
vità del triathlon, le realtà del territorio e la ricerca 
di nuovi atleti da avviare allo sport paralimpico.

Mattia Cambi

Sitting volley veneto: promozione ed agonismo
A Trecenta le nazionali maschili di Slovenia e Italia

Un piccolo gruppo che nel tempo è cresciuto 
quello del sitting volley della Qui Sport Tre-

centa, nato qualche anno fa dal mio desiderio di 
riprendere il gioco della pallavolo.

La squadra, nell e ultime due stagioni, grazie 
ad un sempre maggior numero di atleti, è ri-
uscita a prendere parte sia al torneo interre-
gionale di sitting volley, svolto in Emilia Ro-
magna che al campionato italiano maschile.

Ad ottobre, la società ha avuto l’onore di 
ospitare un raduno della nazionale maschi-
le italiana di sitting volley e della nazionale 
Slovena; un momento molto importante per 
favorire la conoscenza e la partecipazione 
all’attività di sitting volley. 

Nella mattinata del sabato, le tribune del 
palazzetto sono state gremite di studen-
ti delle scuole dei comuni rodigini per as-
sistere all’amichevole tra le due nazionali. 

Le attività hanno visto la partecipazione del club 
a numerosi incontri di divulgazione dello sport 
paralimpico all’interno delle scuole rodigine e 
dell’Università di Padova. 

Nadia Bala

Rita Cuccuru

Manuel Marson e la sua guida
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Donne d’oro per la Cortina Energym
Sei medaglie ai campionati italiani paralimpici

Il comitato regionale veneto della Federpesistica, come 
previsto dai programmi federali della FIPE (Federazione Ita-
liana Pesistica), ha attivato le iniziative rivolte agli atleti para-
limpici di ambo i sessi, dando loro la possibilità di cimentarsi 
in una disciplina molto interessante ed altrettanto semplice 
da praticare: la distensione lenta su panca piana. Riconosciuta 
da alcuni anni dal CIP Nazionale, la disciplina si pratica con 
il bilanciere della pesistica olimpica da 20 kg. Il coordinatore 
regionale per le attività paralimpiche e responsabile tecnico 
della Società Cortina Energym, Orlando Volpe Maruggi, ha 
promosso da molti anni, nella propria società un interessante 
progetto, che ha fatto avvicinare numerosi atleti con disabilità 
a questo sport e che successivamente li ha visti coinvolti nella 
partecipazione a competizioni di carattere regionale, naziona-
le e internazionale.

Il 23 giugno 2019 a Cervignano del Friuli, la squadra cortinese 
ha partecipato al campionato interregionale, organizzato dalla 
locale Miossport e dalla FIPE - C.R. Friuli Venezia Giulia, in col-
laborazione con il C.R. VENETO, guadagnandosi la qualificazione 
ai campionati italiani che si sono disputati a Grottaglie (TA) il 29 
settembre 2019. Durante i campionati italiani sei sono stati gli 
atleti sul podio tricolore:

nadia naDalin ZanOn Oro nella Cat. 79 kg.

Carmen aCUnTO Oro nella Cat. +86 kg.

Germano BERnaRDi Oro nella Cat. 107 kg.

Flavio MEnaRDi Oro Under 20 Junior nella Cat. 85 kg.

adriana GaRDini Argento nella Cat. 55 kg.

lucia niCOlaRDi Argento nella Cat. 73 kg.

Nella classifica per società, la Cortina Energym ha occupato 
il primo gradino del podio nelle squadre femminili e il terzo in 
quella riservata agli junior maschili.

Da evidenziare l’impegno e la professionalità del veneto 
Orlando Volpe Maruggi, che grazie anche al ruolo di esperto 
e qualificato fisioterapista, è stato inserito dalla FIPE nazionale 
nello staff tecnico per le attività paralimpiche, esordendo in 
Kazakistan lo scorso luglio, in occasione dei campionati del 
mondo.

Claudio Toninel

Nodi sciolti e un mare per tutti
Vela accessibile ai turisti disabili del litorale veneziano

Il 2019 ha visto la XII Zona FIV molto attiva nel promuovere 
e incrementare lo sport della vela paralimpica da parte di tutti i 
circoli. Nel settore prettamente agonistico, le imbarcazioni classe 
2.4mR, hanno dato spettacolo, nel Campionato Zonale, grazie 
alla sinergia tra Compagnia della Vela, Circolo della Vela Mestre 
e Jesolo Yacht Club.

Soprattutto nel prestigioso XVII Trofeo “Città di Jesolo – Cop-
pa Fabio Amadi 2019”, organizzato dalla Compagnia della Vela 
in collaborazione con Uguali nel Vento Onlus, ha contato ben 28 
timonieri iscritti, molti dei quali provenienti da Austria, Germa-
nia, Repubblica Ceca e Croazia. Alle spalle del Campione Europeo, 
antonio Squizzato, bel risultato di Stefano Maurizio, che con la 
medaglia di bronzo conquistata al Campionato Italiano Classi 
Olimpiche 2019, ha coronato una stagione ricca di soddisfazioni.

Il 30 agosto, alla presenza del Ministro della Famiglia, Ales-
sandra Locatelli, del Direttore dell’AULSS 4 Veneto Orientale, Carlo 
Bramezza, e di altre autorità è stata varata l’imbarcazione Hansa 
303, denominata Mariclea (acquistata con contributi del CIP), 
pensata e progettata per persone con disabilità fisica o mentale. 

Tale imbarcazione ci ha permesso, insieme all’associazione 
ANFFAS  di San Donà di Piave,  di avviare il Progetto “HANFASS 
303” per l’iniziazione ed inclusione nello sport della vela di 
soggetti con disabilità. A seguire c’è stata la partecipazione alla 

“Prosecco Cup” di Caorle. Nella stessa occasione è stato presen-
tato il progetto “Nodi Sciolti” (della Società Mariclea) che, as-
sieme al progetto “Mare per Tutti” (dell’associazione Uguali nel 
Vento ONLUS), è inserito nel “Progetto turismo sociale ed inclusi-
vo nelle spiagge venete 2019” finanziato dalla ULSS 4 - Regione 
Veneto, con l’obiettivo di avvicinare allo sport della vela i turisti 
disabili in vacanza sul litorale veneziano.

Cristina Michelino, Guido Turra, Francesco Pappagallo
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Dopo trentacinque anni dall’organizzazione 
degli ultimi campionati italiani di canottag-

gio, Bardolino (VR) si veste del tricolore e, grazie 
alla Canottieri Bardolino, riporta sulle acque del 
Lago di Garda un evento nazionale: i campionati 
italiani di canottaggio in tipo regolamentare. La 
società organizzatrice, per dare a questa kermes-
se un valore sociale oltre che sportivo, ha inserito 
nel programma delle regate riservate agli atleti 
con disabilità intellettiva. 

Per la Canottieri Bardolino, che da quattro 
anni sta portando avanti il “Progetto Voga! Ca-
nottaggio per tutti” per l’inclusione sociale, sono 
stati due gli equipaggi a scendere in acqua. La 
gara, a cui hanno preso parte anche le Società 
Reale Società Canottaggio 
Tevereremo (RM), la Canot-
tieri Armida Torino e la Ca-
nottieri Velocior 1883, si è 
svolta sabato 12 ottobre sul-
la distanza di 250 metri con 
imbarcazioni GIG a quattro. 
Ogni equipaggio era misto 
ovvero composto da atleti 
partner e atleti speciali. Evi-

Da Bardolino a Padova
canottaggio per tutti
Regate riservate agli atleti
con disabilità intellettiva
ai campionati italiani dente è stata la gioia degli atleti scesi in acqua, 

che hanno avuto l’occasione di gareggiare nelle 
stesse acque di gara dei campioni, enorme la sod-
disfazione della società, che è riuscita ad include-
re questa meravigliosa manifestazione all’interno 
di un evento nazionale senza diff erenze, senza 
distinzioni.

Presente alla festa fi nale di chiusura il presi-
dente nazionale FIC Giuseppe Abbagnale.

Con grande orgoglio del comitato regionale 
desideriamo segnalare la convocazione al secon-
do raduno valutativo Pararowing “Tokyo 2020” 
degli atleti della Canottieri Padova, Chiara Nardo 
e Agostino Maritan.

Nonostante la loro avventura sia iniziata solo 
ad aprile scorso, grazie ad un corso di avviamen-
to allo sport promosso da CIP ed INAIL, sotto i sa-
pienti consigli del leggendario olimpionico Ros-

sano Galtarossa, i due pado-
vani hanno dimostrato fi n da 
subito passione e serietà ne-
gli allenamenti, qualità che li 
hanno portati, in poco tem-
po, a questo straordinario 
traguardo.

Matteo Finesso
Giovanni F. Parnigotto

2º posto in campionato per il CC Cortina 66
Tre atleti veneti in nazionale

La stagione sportiva 2018/2019 ha visto il CC 
Cortina 66 classifi carsi al secondo posto ai cam-
pionati italiani. Dopo una partita tiratissima gio-
cata sul fi lo dei punti, l’AlbatroStone Trento vin-
ce, portandosi a casa il Trofeo, contro la squadra 

veneta composta da Angela Menardi, 
Stefano Tacca, Sandro Dal Farra, Daniele 
De Michiel, Walter Pompanin e Flavio Menardi.

I veneti si stanno allenando per i prossimi cam-
pionati italiani, che avranno inizio a Cortina il 14 
dicembre.

In un’ottica di cambiamento per la composi-
zione della squadra nazionale gli atleti, Stefano 
Tacca, Sandro Dal Farra e Angela Menardi sono 
stati convocati in numerosi raduni nazionali e tor-
nei internazionali utili a comporre la squadra che 
parteciperà ai prossimi mondiali (gruppo B). 

Si farà di tutto per riportare la nostra naziona-
le di wheelchair curling nell’élite del gruppo A e 
conquistare così il pass per le prossime Paralim-
piadi invernali di Pechino 2022.

Angela Menardi
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Un successo il primo open day
Al Golf della montecchia una giornata speciale
con gli atleti paralimpici

Una giornata veramente speciale, sabato 21 
settembre al Golf della Montecchia che ha ospi-
tato un “Open-day di golf paralimpico”, evento 
promosso dal Comitato Veneto golf insieme a CIP 
Veneto e a INAIL Veneto, dedicato alla promozio-
ne del golf tra gli atleti paralimpici. 

Ad accogliere i partecipanti, oltre al presidente 
del Comitato Veneto Aldo Preo, il presidente del 
Circolo Patavino Paolo Casati e il vice presidente 

del Cip Veneto, Giovanni Izzo. Cordialità ed entu-
siasmo sono stati trasmessi a tutti anche grazie ai 
due professionisti messi a disposizione dal comi-
tato e dal presidente Casati, Valentino Dall’Arche 
e Marianna Causin. 

Dopo un benvenuto uffi  ciale il gruppo degli 
otto partecipanti, divisi in gruppi omogenei, ha 
potuto apprendere i primi rudimenti del gioco 
seguiti in campo pratica e in putting green gra-
zie all’ausilio delle speciali attrezzature messe a 
disposizione dalla ditta Ottobock Italia e dal sig. 
Andrea Boscolo. 

Pochi minuti sono bastati perché l’entusiasmo 
coinvolgesse tutti: allenatori, ospiti e accompa-
gnatori dimostrando ancora una volta come il 
gioco del golf sia tra i più inclusivi per i portatori 
di handicap. 

Al rinfresco che ha concluso la giornata era 
palpabile tra tutti i presenti la soddisfazione e il 
desiderio di ripetere l’evento con più date pro-
grammate nel 2020, come auspicato dal presi-
dente  del Comitato Veneto Golf.

Riviera Tito Livio, 16 (fianco prefettura)

Tel. 049 66 22 21

Dal 1972 AUDIOFON è anche
la Vostra SANITARIA ORTOPEDICA
in CENTRO STORICO a PADOVA
Da noi potete trovare:
 � vasto assortimento di prodotti per PROBLEMI AI PIEDI
 � elettromedicali (misuratori di pressione, 
 apparecchi per aerosolterapia e per magnetoterapia, 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
e anche la prova senza impegno e spesa

a casa vostra degli apparecchi per 30 giorni

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

Per informazioni
CHIAMATA
GRATUITA

Numero verde

Per informazioni potete telefonare
gratuitamente al nostro

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

oppure consultare il nostro sito
www.audiofonsnc.it

o inviare una mail: audiofon@hotmail.com

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

800-557222
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FSSI - Federazione Italiana Sport Sordi Italia 
Delegato Regionale: Mauro Milani
veneto@fssi.it      www.fssi.com

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

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

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

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

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

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

FSP
Federazioni sportive paralimpiche

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

FPICB - Fed. Paralimpica Italiana Calcio Balilla
Delegato Regionale: Vito Loris Bonaldo
bonaldovitoloris@gmail.com    www.fpicb.it

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

2017-2020
GIUNTA REGIONALE CIP VENETO
RUGGERO VILNAI  Presidente

GIOVANNI IZZO  Vicepresidente
 e rappresentante FSP/FSNP

MICHELE BICCIATO Rappresentante FSP/FSNP

FEDERICA FORNASIERO  Rappresentante tecnici

MAURO GAZZERRO  Rappresentante DSP/DSAP

NICOLò TOSCANO  Rappresentante atleti

DANIELE ZOTTI  Rappresentante FSP/FSNP

DELEGATI PROVINCIALI CIP
ALDO ANDRIOLO Delegato Prov. di Belluno

PIERLUIGI PRESSENDO  Delegato Prov. di Padova

REMO ZANELLATO  Delegato Prov. di Rovigo

DAVIDE GIORGI  Delegato Prov. di Treviso

SAURO CORò Delegato Prov. di Venezia

ROLANDO FORTINI  Delegato Prov. di Verona

ENRICO AGOSTI  Delegato Prov. di Vicenza

REFERENTI REGIONALI CIP
prof.ssa SIRA MIOLA  Referente scuola

arch. STEFANO MAURIZIO  Referente
 impiantisitica sportiva

GIOVANNI IZZO  Referente
 avviamento allo sport

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

prof.ssa SIRA MIOLA, prof. MAURO GAZZERRO,

prof. ALESSANDRO PADOVAN, prof.ssa MONICA STECCA

I VENETI IMPEGNATI
NELLE FEDERAZIONI PARALIMPICHE
CHIARA COLTRI Consigliere Federale FiPiC

MICHELA BRUNELLI Consigliere Federale FiTET

MICHELE FERRARIN Consigliere Federale FiTRi

NICOLA CARABBA Consigliere Federale FiSPES

ANTONELLA MUNARO Consigliere Federale FiSPES

RAFFAELE SARTORATO Consigliere Federale FiSPES

OSCAR DE PELLEGRIN Consigliere Federale FiTARCo

ANGELA MENARDI Consigliere Federale FiSG

COMPONENTI DI GIUNTA NAZIONALE CIP
REMO BREDA Rappresentante FSP/DSP

PAOLA FANTATO Rappresentante FSP/DSP

COMPONENTI DI CONSIGLIO NAZIONALE CIP
DAVIDE GIORGI Rappresentante Delegati
 Provinciali CiP Area Nord
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FIS - Federazione Italiana Scherma
Presidente Regionale: Guido Di Guida
Via Riello 150, 36100 Vicenza (VI)
Tel.: 0423.21088
gudigui@libero.it    www.schermaveneto.it

FIB - Federazione Italiana di Bocce
Presidente Regionale: Giorgio Marian
Via del Gazzato 4 - 30174 Mestre (Ve)
Tel.: 041.5041441   
veneto@federbocce.it    www.federbocce.it

FIV - Federazione Italiana Vela
–– XII zona – Venezia
Presidente regionale: Francesco Pappagallo
c/o Coni Venezia, Via del Gazzato 4,
30174 Mestre (Ve)  Tel.: 392-9137695 - 041 5041072
XII-zona@federvela.it    xii-zona.federvela.it

–– XIV zona – Lago di Garda
Presidente regionale: Rodolfo Bergamaschi
Piazza di Fiera, 13 - 38122 Trento
Tel.: 045.7225124 
XIV-zona@federvela.it    xiv-zona.federvela.it

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

FITET - Federazione Italiana Tennis Tavolo
Presidente Regionale: Giampietro Corso
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35129 Padova   Tel.: 049.661611
veneto@fitet.org    www.fitetveneto.org 

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

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

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

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

FICr - Federazione Italiana Cronometristi
Presidente Regionale: Alessandro Traldi 
35011 Campodarsego (PD) - Via Olmo, 93C
Tel. 329.7639431 
cr.veneto@ficr.it     www.ficr.it

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

FIC - Federazione Italiana Canottaggio
Presidente Regionale: Sandro Frisiero
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 
35129 Padova    Tel.: 049.8658341
comitato@canottaggioveneto.it 
www.canottaggioveneto.it

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

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

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

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

FITA - Federazione Italiana Taekwondo
Presidente regionale: Moreno Zanotelli
Sede: Via dello Stadio 6/5
31025 Santa Lucia di Piace (TV)
moreno.zanotelli@libero.it

FIBa - Federazione Italiana Badminton
Delegato regionale: Riccardo Ferraretto
Sede: Via Verona, 5 - 35042 Este (PD)
veneto@badmintonitalia.net
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AICS - Associazione Italiana Cultura Sport
Viale Nereo Rocco - 35135 Padova - Tel.: 049.7800947
segreteria@aicspadova.it    www.aicsveneto.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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENSI – Ente Nazionale Sport Inclusivi
Via Altobello Melone, 18 - 26100 Cremona

Associazioni benemerite

   
SOI - Special Olympics Italia
Tel. 06 52246486/85
www.specialolympics.it  

Panathlon International
Tel. 0185.65295/6
www.panathlon-international.org

Sport e Società
Progetto Filippide
Tel. 06 499372665/6
www.progettofilippide.it

Art4Sport onlus 
Tel. 041.5900219
www.art4sport.org

Associazione Nazionale
Stelle al Merito Sportivo
www.ansmes.it

Baskin - Tel. 329.4018899
0374.79020 - www.baskin.it

AMOVA
Ass Medaglie d’Oro al Valore Atletico
www.associazionemedagliedoro.it

FIEFS - Federazione Italiana
Educatori Fisici e Sportivi
www.fiefs.it

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

DSP
Discipline sportive paralimpiche

FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball
Presidente Regionale: Daniela Oliviero
c/o Coni Verona, Via Forte Tomba 7/A 
37135 Verona
veneto@fibs.it    www.fibs.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

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

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

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

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

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






