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editoriale
Anche quelli appena trascorsi sono stati
mesi concitati, ricchi di eventi e novità
nonostante la pausa estiva che ogni anno
appare sempre più breve. L’attenzione
da parte delle Istituzioni, tanto richiesta
anche dal sottoscritto, ha recentemente
trovato soddisfazione con l’inaugurazione
a Roma del centro di preparazione
paralimpica Tre Fontane, dove tra i tanti
nomi illustri presenti ha spiccato la figura
del Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella.
Tra ministri, sindaco, governatore ed
altre eccellenze della figura politica
Italiana, era ovviamente presente
anche il nostro Presidente CIP, Luca
Pancalli che ha inoltre raggiunto lo
storico traguardo di entrare a far parte
della giunta (propriamente “Board”)
dell’International Paralympic
Committee, vale a dire l’equivalente del
Comitato Olimpico Internazionale per i
disabili.
Parlando di nomine non posso non citare
il Presidente CIP Toscana, Massimo
Porciani, candidato al rinnovo della sua
carica e al quale va il mio personale
augurio visto il tanto impegno profuso e
i grandi risultati ottenuti durante il suo
mandato. Porciani, oltre ad aver lanciato
il progetto “Battito d’ali per lo sport” di
cui abbiamo già parlato e che ad oggi ha
già finanziato 20 progetti, ha siglato un
protocollo d’intesa con la Società della
Salute della Valdinievole che prevede
un contributo per i trasporti dei disabili

direttamente dalla propria abitazione
al centro sportivo e ritorno, in tutta la
provincia di Pistoia: questo servizio volto
a incentivare la vita sportiva agonistica,
durerà un anno e sarà totalmente gratuito
per l’utente che potrà fare richiesta a
breve anche direttamente dal web
www.progettosporthabile.it
Tempo di record anche per Andrea Lanfri,
che migliora se stesso nel record italiano
dei 200mt andando in finale e ottenendo
un argento nella staffetta 4x100 fissando
un altro primato con i colleghi Di Marino,
Manigrasso e Bagaini con il tempo di
43.32. L’Italia tiene alto l’onore anche in
Turchia con ben 12 medaglie ottenute ai
Deaflympics, i Giochi Olimpici Silenziosi
Estivi, dove il toscano Luca Germano ha
portato a casa un bronzo e un argento
rispettivamente nei 200 e nei 100 farfalla.
A questo punto non rimane che citare
il fondatore dei Giochi Olimpici, il
celeberrimo Pierre de Frédi, barone di
Coubertin, che dal lontano ‘800 ci ricorda
che “praticare uno sport non deve
formarsi sull’idea di successo, bensì
sull’idea di dare il meglio di sé”.
Andrea Tavanti
Direttore responsabile
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Il saluto del
CIP Toscana
Con
l’approvazione
del CIP quale nuovo
Ente
Pubblico,
il
Commissario ad acta
del
Governo
è
al
lavoro per elaborare il nuovo Statuto
e tutti i conseguenti regolamenti che
consentiranno finalmente le nuove elezioni
regionali e nazionali.
Il mese di Ottobre ha visto lo svolgersi
di due eventi che danno proprio
forma e sostanza al neonato CIP 2.0
Ente Pubblico: il primo è stata la
presentazione
degli
Ambasciatori
Paralimpici, 50 atleti che hanno fatto
glorioso il movimento alle Paralimpiadi. La
“truppa” dei 50 guidata da Alex Zanardi,
sarà sguinzagliata per l’intera penisola
a promuovere lo sport paralimpico,
intervenendo ad eventi, parlando a
convegni,
presenziando
conferenze,
testimoniando con la loro storia che si
può uscire dall’ombra pesante con cui una
disabilità ti circonda per ritrovare la luce
della vita, degli affetti, dell’amicizia e del
divertimento; il secondo evento ancora più
sostanzioso è stata l’inaugurazione, alla
presenza delle massime autorità nazionali,
regionali e locali, del Centro Sportivo
Paralimpico di Roma denominato Tre
Fontane. Un impianto bellissimo, immerso
nel verde dell’Eur con impianti sportivi di
ogni tipo, sale riunioni, uffici e foresteria
che diventerà il vero e proprio quartier
generale dello sport paralimpico, così
come l’Acqua Acetosa lo è per il Coni.
Forma e sostanza.
E in Toscana prosegue il capillare lavoro
di promozione che questa Giunta,
quantunque in prorogatio, sta portando
avanti. Ben 19 società sportive hanno
ricevuto un contributo nell’ambito del
primo stadio del progetto “un battito
d’ali per lo sport” per un valore di

40.000 euro, che consentirà di avviare
almeno 57 nuovi atleti allo sport paralimpico.
Per il secondo stadio del progetto si stanno
valutando le domande per l’idoneità ad
essere inseriti nell’Albo SportHabile e
infine per il terzo atto sul sito di CIP
Toscana è stata già inserita la modulistica
per richiedere un contributo straordinario
finalizzato all’acquisto di attrezzatura, al
pagamento degli istruttori e al trasporto dei
disabili sui luoghi di allenamento.
A questo proposito grande rilevanza
riveste l’accordo che CIP Toscana ha
sottoscritto con la Società della Salute
della Valdinievole affinchè gli aspiranti
sportivi residenti in uno degli 11 Comuni
facenti parte di quella SdS, possano essere
trasportati gratuitamente sui luoghi di
allenamento dell’intera provincia di Pistoia,
ogni giorno della settimana, escluso festivi,
fino alle 22,30. Una lungimiranza lodevole
da parte del Presidente Galligani e del
Direttore Bartolini che con il Delegato CIP
Valdinievole Ghera hanno dato la loro
disponibilità a concedere un contributo
finalizzato ai trasporti.
Infine siamo lieti che per prima volta alle
Giornate della Disabilità sia stato inserito
un Tavolo sullo sport paralimpico, a
dimostrazione della grande sensibilità che
l’assessore regionale Stefania Saccardi ha
del nostro movimento e del CIP, l’unico Ente
Pubblico che, seppure nell’ambito sportivo,
rappresenta i disabili senza distinzione di
menomazione, appartenenza, censo o età, e
ne siamo tutti enormemente orgogliosi.

Massimo Porciani
Presidente Comitato Regionale Toscana del
Comitato Italiano Paralimpico
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PANCALLI NELL’INTERNATIONAL BOARD DELL’IPC
Un ruolo prestigioso per il Presidente del CIP Nazionale

TESTO CIP NAZIONALE

G

rande riconoscimento internazionale
per l’intero movimento paralimpico
italiano. La costituzione del CIP come
nuovo Ente Pubblico rappresentante del
movimento paralimpico, non è passata
inosservata ai massimi vertici dello sport
mondiale paralimpico. L’International
Paralympic Committee, l’omologo del
CIO per gli sport dei diversamente abili,
nel rinnovare per il prossimo quadriennio
la propria Giunta, che in questo caso si
chiama “Board”, ha voluto come nuovo
membro proprio il Presidente del CIP
Nazionale l’avv. Luca Pancalli, oggi
artefice dell’exploit del movimento
paralimpico italiano ma in passato
grande
atleta
plurimedagliato
paralimpico e mondiale nel nuoto,
autore anche di numerosi record
mondiali. Si tratta della prima volta
per un dirigente sportivo italiano nella
massima istituzione del movimento
paralimpico internazionale. Luca Pancalli
affiancherà,  insieme  agli  altri ‘member
at large’ dell’executive board, il
brasiliano Andrew Parsons, eletto nuovo
presidente dell’International Paralympic
Committee con 84 voti su 163.

I

l CIP Toscana si unisce alla gioia di tutti
i paralimpici italiani per il prestigioso

Il Presidente CIP Luca Pancalli insieme a Andrew
Parsons, il nuovo presidente dell’International
Paralympic Committee

riconoscimento e augura al Presidente
Pancalli di riuscire ad avviare nel
mondo quel processo di integrazione
ed uguaglianza di tutti gli sportivi che
è riuscito a far vincere nella nostra
penisola.
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Inaugurazione Villaggio
Nazionale dello sport
paralimpico “Tre Fontane”

Presentazione degli
Ambasciatori Paralimpici
TESTO MASSIMO PORCIANI FOTO CIP NAZIONALE

M

ercoledì 20 Settembre a Milano, all’interno
della Stazione Centrale delle Ferrovie
dello Stato, si è tenuta la presentazione degli
Ambasciatori Paralimpici, un nuovo “corpo
promozionale” voluto dal Presidente Pancalli
e dalla Giunta Nazionale CIP per promuovere e
diffondere i principi del paralimpismo.

C
TESTO MASSIMO PORCIANI FOTO CIP NAZIONALE

L

unedì 25 Settembre alla presenza del
Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, si è inaugurato il nuovo villaggio
dello sport paralimpico a Roma, quartiere EUR.
Come il CONI ha l’impianto dell’Acqua Acetosa,
così il movimento paralimpico finalmente avrà
a Roma il proprio centro sportivo nazionale,
denominato Tre Fontane. Il centro sportivo
inserito in uno splendido parco, è una struttura
all’avanguardia dotata di impianti sportivi
già pronti (piscina, campi da tennis, stadio di
atletica e varie strutture polivalenti) e altri in
via di ultimazione (palazzetto dello sport con
varie aree multidisciplinari) oltre che di una
foresteria e di sale riunioni.
”L’impianto del Tre Fontane è un sogno che

si realizza” – ha commentato il Presidente
Pancalli – che ha tagliato il nastro alla presenza
delle massime autorità cittadine, territoriali
e nazionali, dalla Sindaca di Roma Raggi al
Governatore del Lazio Zingaretti, al ministro
dello Sport Lotti e soprattutto alla presenza
del Presidente Mattarella insieme con dirigenti
tecnici e atleti paralimpici che hanno onorato
la giornata. Presente anche il rappresentante
degli organi territoriali nella Giunta Nazionale
CIP, il Presidente Porciani, che ha dichiarato ”da
oggi possiamo dire che lo sport paralimpico
ed il suo Ente di governo, hanno acquisito
una dignità sportiva sostanziale e non solo
formale”.
Anche il Presidente Mattarella ed il Ministro
Lotti hanno avuto parole di plauso ed elogio per
l’importante lavoro che il CIP svolge non solo
per lo sport ma per l’Italia tutta.

9

inquanta atleti, capitanati da Alex
Zanardi, si adopereranno per far crescere
il movimento sportivo degli atleti disabili ed
offrire un’immagine positiva e propulsiva
dello sport paralimpico. Vestiti di tutto punto
dalla griffe Armani gli Ambasciatori gireranno
l’Italia per presenziare ad eventi, partecipare a
dibattiti, animare convegni e conferenze con
lo scopo principale di convincere altri disabili
come loro che si può fare e che è possibile gioire
e divertirsi facendo sport e portando avanti lo
slogan paralimpico di Rio 2016: ”It’s your time”,
è la tua ora per provare a sognare con noi.
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UN BATTITO D’ALI
PER LO SPORT
PARALIMPICO
TUTTI GLI INTERVENTI DEL PROGETTO DI CIP TOSCANA
TESTO CLAUDIO COSTAGLI

C

on la conferenza stampa dello scorso 7
Settembre si è svolto anche l’ultimo atto del
Progetto denominato ”Un battito d’ali per lo sport
paralimpico”.
uesto progetto ha dotato il CIP Toscana di
un plafond di risorse di 80.000 euro che,
implementate da risorse proprie del Comitato
Regionale sono servite ad avviare ben quattro
iniziative, tutte molto importanti per incrementare
il numero dei praticanti e per stimolare l’attività
sportiva nei diversamente abili, vero e proprio veicolo
di benessere per chi ha una disabilità. E’ opportuno
ricordare qui che il movimento sportivo per i disabili è
nato proprio in un ospedale, come terapia riabilitativa
totale. Il prof. Guttmann capì già nel lontano 1944
come lo sport fosse, per i suoi ricoverati per lesioni
midollari, un vero e proprio farmaco antidepressivo,
stimolante e rigenerativo per il fisico e la mente, oltre

Q

che un potente acceleratore di
relazioni sociali.
e lo sport è un toccasana
per tutti, per chi vive con
un handicap è uno strumento
efficacissimo per diminuire gli
effetti delle molte patologie
connesse alla disabilità. L’attività
del Comitato Italiano Paralimpico
è dunque un’azione di vero e
proprio welfare e in questo senso
è incessante e capillare, visto che
ci sono Comitati Regionali in ogni
regione italiana e Delegazioni
Provinciali in ogni provincia.
Tuttavia per poter raggiungere
ogni potenziale utente occorrono
molte risorse che purtroppo non

S

Il Presidente CIP Toscana Massimo Porciani
con l’Assessore allo Sport Stefania Saccardi
alla conferenza stampa del progetto
” Un battito d’ali per lo sport”
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sono disponibili sempre e dovunque. Molte regioni italiane
hanno istituito contributi stabili per il CIP del territorio,
finalizzando i loro interventi all’incremento dei praticanti
ed al perfezionamento della tipologia e della qualità
dell’offerta sportiva. Solo nel 2010 e 2011 la Regione
Toscana aveva contribuito allo sviluppo dello sport
paralimpico sostenendo economicamente il Progetto
SportHabile, una iniziativa che ha censito e qualificato
47 Centri SportHabile, luoghi dove i disabili possono fare
attività sportiva trovando piena accessibilità, personale
preparato e competente e soprattutto l’attrezzatura
tecnica specifica e necessaria per quel tipo di disciplina
sportiva. Da allora le scarse risorse disponibili non
avevano consentito ulteriori contribuzioni, ma questo
anno grazie al costante impegno dell’Assessore
regionale Stefania Saccardi, il rapporto Regione Toscana
/ CIP Toscana è ripreso ed è stato possibile ”cantierare”
nuovi ambiziosi progetti.

I

l primo è stato un
bando
regionale
per erogare un contributo
di 2.500 euro a 12 società
sportive che avvieranno
nell’arco
dell’anno
sportivo
2017/2018
almeno 3 nuovi atleti
alla pratica di un’attività
sportiva. Le domande
sono state molte, tanto
che il CIP Toscana ha
deciso
di
accogliere
anche altre 10 domande
che pur non avendo
vinto il bando si erano
comunque distinte per
professionalità e serietà
e ha deciso di dare loro un
contributo straordinario
di 1.250 € purché anche

loro avviino almeno 3 nuovi atleti allo sport. E’ già stata
erogata una prima tranche del 20% a tutti coloro che ne
hanno fatto richiesta e si confida di investire l’intera
dotazione di 40.000 € allocata a questo bando.

U

n secondo progetto prevede il riconoscimento
di nuovi Centri SportHabile, con uno
stanziamento per il momento di 30.000 € per l’acquisto,
dove richiesto, dell’attrezzatura tecnica necessaria alla
pratica sportiva. Il CIP sta già vagliando le numerose
domande pervenute e presto affiderà ai tecnici del CIP e
del CONI l’incarico di verificare la presenza dei requisiti
in quelle strutture che hanno superato l’istruttoria
e si confida che per la fine dell’anno sarà possibile
proporre alla Regione Toscana almeno 20 nuovi Centri
SportHabile per il riconoscimento mediante atto formale
e successivamente, magari in Primavera, la consegna
delle relative targhe con il numero di iscrizione all’Albo
Regionale SportHabile.
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U

n terzo progetto prevede una
dotazione di 20.000 € del
contributo ricevuto dalla Regione
incrementato di ulteriori 10.000 € di CIP
Toscana, per far fronte ai tre problemi
che oltre quello dell’accessibilità degli
impianti sportivi, sono ricorrenti quando
si cerca di avviare un disabile alla
pratica sportiva: l’attrezzatura tecnica, il
personale tecnico e i trasporti.

N

on sempre le strutture sportive che
accolgono gli sportivi diversamente
abili possiedono i requisiti necessari
per chiedere il riconoscimento di Centro
SportHabile, e dunque non riescono
ad accedere a quei finanziamenti
per l’acquisto di materiale tecnico
specifico, oppure Centri SportHabile
accreditati necessitano di un contributo
per potenziare o ammodernare le
loro dotazioni tecniche. Ebbene ora
è possibile richiedere a CIP Toscana
un contributo per risolvere questo
problema. CIP Toscana, cercando di
colmare sia lacune territoriali che di
discipline sportive, risponderà alle varie

U

TOSCHABILE OTTOBRE 2017

esigenze e, valutando ogni progetto,
offrirà il possibile sostegno economico.
uando si parla di sport per disabili si
confida che il tecnico che si avvicina
al nostro movimento lo faccia a titolo per
lo più volontaristico. Questo è spesso
vero e sovente le società, sia che si tratti
di società sportive per normodotati
che per disabili, fanno riferimento a
pensionati per il proprio funzionamento.
Se però vogliamo alzare l’asticella della
prestazione e cercare di far affluire un
numero sempre crescente di praticanti
nelle società, è evidente come si debba
prevedere almeno un rimborso per chi
si dedica con passione e abnegazione al
nostro mondo e non sempre gli atleti sono
in condizioni economiche tali da poter
rispondere a questa legittima esigenza
dei preparatori e degli istruttori. Ecco
che anche in questo caso sarà possibile
un intervento diretto di CIP Toscana
per sostenere, almeno parzialmente,
le spese per insegnanti e istruttori
qualificati, possibilmente rivolte ad un
certo numero di praticanti e nell’ambito
di un progetto tecnico credibile.

Q

n altro problema importante è quello dei trasporti. Non sempre lo sport amato si può
praticare nelle vicinanze, o perché mancano strutture accessibili, o perché mancano
tecnici competenti, o perché gli orari non sono compatibili con le esigenze dell’aspirante
atleta. Ecco che grazie a queste risorse sarà possibile ottenere un contributo per quegli
atleti tesserati ad una federazione paralimpica che richiederanno di essere assistiti nei
loro spostamenti e magari aiutati per recarsi al luogo dell’allenamento. CIP Toscana
concorderà tempi e prestazioni con la società di volontariato o la cooperativa sociale
più indicata e si occuperà del loro compenso. Il servizio che dovrà essere garantito
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sei giorni su sette e ininterrottamente fino alle 22,30 consentirà a tutti di provarci e,
logicamente, privilegerà i nuovi praticanti.

P

er finire abbiamo ritenuto di lasciare almeno 5.000 euro del contributo ricevuto,
arricchendolo con altrettante risorse proprie di CIP Toscana, per potenziare
l’informazione nelle scuole. Negli istituti scolastici vi sono molti nuovi potenziali
sportivi disabili ma spesso sono proprio gli insegnanti che non conoscono il mondo
paralimpico o lo ritengono le varie attività troppo impegnative per i propri studenti.
Ecco che CIP Toscana ed il proprio settore scuola, in collaborazione con il MIUR,
organizzeranno questi corsi per migliorare le conoscenza sul movimento paralimpico
dei vari docenti e degli insegnati di sostegno.

I PROGETTI VINCITORI DEL BANDO
ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO DI 2.500 EURO
ASD Quarto Tempo Firenze ”Progetto Quartotempo”;
Circolo Scherma Navacchio ”Progetto Pierando”;
Unione Polisportiva Poggibonsese ”Progetto Il tiro con l’arco per tutti”;
Se mi aiuti ballo anch’io ”Progetto Se mi aiuti ballo anch’io”;
GSD UICI Pisa ”Progetto Fai Ippon con noi”;
ASD Afaph Onlus ”Progetto Un ciclone per spazzare via la tristezza”;
Happy Wheels ”Progetto Surf for all – Adaptive surf e sup”;
Centro Equitazione La Luna ”Progetto Diversamente uguali…con il cavallo”;
Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo ”Progetto Simply Together”;
GSHa Toscana Onlus ”Progetto Corsa”;
Polisportiva Fiorentina Silvano Dani ”Progetto Diversi ma insieme”;
ASD Po.Ha.Fi. ”Progetto Boccia Paralimpica”.

ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO DI 1.250 EURO
ASD Nuovo Valdinievole ”Progetto L’importante non è vincere ma nuotare”;
A.S. Le Bollicine ”Progetto Cavalcando Insieme”;
ASD Firenze Orienteering ”Progetto Orientati insieme a noi”;
Terre Brune Equestrian Centre ”Progetto Avviamento al Paradressage”;
ASD SchermAbilità ”Progetto Fence for fit”;
Sport Insieme Livorno ”Progetto Tennis per tutti”;
ASD Acquateam Nuoto Cuoio ”Progetto Tutti in acqua”.
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PROTOCOLLO CIP-SDS VALDINIEVOLE
PER SOSTENERE
I TRASPORTI DEGLI ATLETI
OBIETTIVO:
ABBATTERE UN GRANDE OSTACOLO
ALLA PRATICA DELLO SPORT PARALIMPICO

TESTO CIP TOSCANA

G

rande successo del Delegato CIP Valdinievole Gianluca Ghera che è riuscito a
proporre al Direttore dr. Claudio Bartolini della locale Società della Salute, un
protocollo d’intesa con il CIP Toscana in base al quale, grazie ad un contributo
straordinario della SdS Valdinievole, tutti gli atleti del territorio potranno beneficiare
di trasporti personali finalizzati all’allenamento e/o all’attività sportiva e agonistica
nell’intero territorio della provincia di Pistoia.
Tra l’altro Pistoia, dopo Firenze,
è la provincia con il maggior
numero di Centri SportHabile
riconosciuti dalla Regione
Toscana e regolarmente
iscritti allo speciale Albo
Regionale.
La Valdinievole è un
territorio in provincia di
Pistoia, che comprende
11 Comuni: Buggiano,
Chiesina Uzzanese,
Lamporecchio, Larciano,
Massa Cozzile,
Monsummano Terme,
Montecatini Terme,
Pescia, Pieve a Nievole,
Ponte Buggianese ed
Uzzano.

15

Tutti gli aspiranti atleti con una qualche
disabilità che intendano praticare
una delle attività sportive possibili
nel territorio provinciale, potranno
presentare domanda di trasporto al CIP
Toscana e concordare con il Delegato CIP
Ghera modalità e tempistica dei trasporti,
che avverranno dal domicilio dell’atleta
al centro sportivo sia per andare che
per tornare. Il servizio sarà attivo tutti
i giorni, compreso il Sabato, sarà fino
alle 22,30 e consentirà agli aspiranti
atleti di scegliere l’orario ed il giorno
migliore per gli allenamenti secondo le
proprie esigenze. In caso di necessità è
prevista anche un’assistenza per aiutare
gli atleti a salire, scendere dal pulmino e
raggiungere il luogo dell’allenamento.
Il servizio durerà un anno e sarà
totalmente gratuito per gli utenti in
quanto il servizio sarà pagato dal CIP Toscana grazie al contributo della Società della
Salute.

I

l protocollo siglato dal Direttore della SdS Claudio Bartolini, dal Presidente della
SdS e Sindaco di Ponte Buggianese Pier Luigi Galligani e dal Presidente CIP Toscana
Porciani, abbatte uno dei maggiori ostacoli che molti aspiranti atleti si sono trovati a
fronteggiare e che è la prima causa di abbandono sportivo nel movimento paralimpico.
IL MODULO PER POTER FARE LA RICHIESTA LO PUOI TROVARE SUI SITI:
CIP TOSCANA
http://toscana.comitatoparalimpico.it
SPORTHABILE
www.progettosporthabile.it
SARÀ CURA DEL CIP PRENDERE CONTATTI CON L’ATLETA E CON LA SOCIETÀ PRESCELTA
PER IL TRASPORTO ORGANIZZANDO IL SERVIZIO.
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A
V Campus Paralimpico Estivo CIP-INAIL 2017
A FOLLONICA CINQUE GIORNI DI SPORT E DIVERTIMENTO

G

iunto alla quinta edizione, il Campus
Paralimpico Estivo, realizzato
grazie alla collaborazione tra CIP
Toscana e INAIL Toscana, suscita ancora
grande entusiasmo.

ll’appuntamento di giugno 2017
a Follonica ben venti sono stati
i partecipanti, tra cui diversi nuovi
e alcuni che hanno voluto replicare
le esperienze degli anni precedenti.
Realizzato dal 7 all’11 giugno presso la
struttura ”Villaggio MareSì” sul litorale
grossetano, il Campus ha tenuto assieme
oltre quaranta persone, tra atleti,
istruttori, accompagnatori e assistenti,
che hanno formato un gruppo unito e
voglioso di ritrovarsi il prima possibile
per una nuova avventura.

C

ome sempre CIP Toscana ha offerto
una grande varietà di discipline,
alcune ”classiche”, altre riproposte
dopo un Campus di assenza, e qualche
novità. Lo sport di squadra protagonista
della cinque giorni follonichese è stato
il Sitting Volley, condotto da coach
Roberto Marangone, che ha insegnato i
fondamentali e fatto divertire i ragazzi
organizzando diverse partite. Proprio da
uno zoccolo duro di partecipanti nato nei
precedenti campus si è formata a Ponte
Buggianese (PT) una squadra di Sitting
Volley, un segnale ottimo che dimostra
che grazie al Campus si può raggiungere
l’obiettivo di avviare persone alla pratica
sportiva.

P

articolarmente
impegnativo
è stato il tennis che i maestri
Massimo Porciani e Alessio
Focardi hanno fatto praticare sia agli

17
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atleti in carrozzina che agli amputati di arto superiore.
La disciplina ha riscosso successo, così come la sua
omologa ”da tavolo”, condotta dall’arbitro internazionale
Luca Mariotti, altro istruttore “storico” che ha messo in
mano palline e racchette a chi non aveva mai provato,
ma che si è subito appassionato.

D

opo il successo dell’anno passato è tornato anche
il ciclismo, grazie alle bici adattate per amputati
agli arti superiori e alle handbike messe a disposizione
da Ortopedia Michelotti, partner di CIP Toscana in

N

on è vera estate senza
mare, e così anche
quest’anno i partecipanti
hanno potuto assaporare il
vento grazie agli istruttori
del Centro SportHabile
dello Yacht Club di Punta
Ala. Imbarcazioni adattate,
sollevatore per l’accesso
e professionalità degli
istruttori
hanno
reso
indimenticabile la giornata
di vela.

L
tante iniziative. Anche stavolta a far
appassionare al ciclismo i partecipanti è
stato Leonardo Giordani, campione del
mondo nel 1999, che da anni collabora
col mondo paralimpico. Per le strade
di Follonica i ragazzi hanno potuto
apprezzare la bellezza delle due (o tre)
ruote.

D

isciplina presente fin dagli albori del
Campus è il tiro con l’arco, che ha
ritrovato il suo storico maestro Maurizio
Di Vitto, esperto nell’adattare gli archi
a ogni esigenza. E così, dopo qualche
freccia un po’ balorda, negli ultimi giorni
si sono moltiplicati i ”centri”, realizzati
anche da chi non aveva mai visto un
arco prima.

a piscina della struttura
MareSì è stata la
location ideale per praticare
nuoto e subacquea con
Stefano Tassi, Carlo Sala
e Angelo Nista, istruttori
della DelfoSub, che hanno
fatto appassionare tutti
grazie alla loro capacità di
coinvolgere.

G

razie
allo
stretto
rapporto tra CIP e
FIB inoltre una sera i
partecipanti hanno potuto
sfidarsi in una goliardica
gara di
bocce nella
struttura della Bocciofila
Follonichese; l’esperienza
ha divertito a tal punto
che diverse persone hanno
richiesto di inserire la
disciplina nel programma
dei futuri Campus.

19

20

TOSCHABILE OTTOBRE 2017

TOSCHABILE OTTOBRE 2017

L

’ormai rodata organizzazione delle giornate, il
fascino e l’accessibilità della location e la natura
stessa degli sport, hanno fatto sì che si creassero
un clima e uno spirito di gruppo come non mai.
Tra tuffi in piscina, uscite serali e la classica festa
finale con karaoke e torta dedicata al Campus, i
partecipanti hanno lasciato Follonica col sorriso
sulle labbra e tanta voglia di praticare sport, dandosi
appuntamento alle prossime occasioni.

L

a buona riuscita del Campus è stata dovuta anche
alla preziosa collaborazione di CooperHabile,
che si è occupata degli impianti, delle attrezzature

Le testimonianze dei protagonisti
E’ il mio primo Campus che
mi ha dato occasione di fare
tante conoscenze e di praticare
discipline che non avevo
mai fatto nemmeno prima
dell’infortunio.

Andrea Alfonzo, Lucca

Grazie al Campus e allo sport ho
imparato a superare le barriere che
ho incontrato in tutti questi anni,
e adesso sono proprio deciso ad
approfondire il tiro con l’arco.

Fabrizio Fìdati, Pistoia
terza partecipazione

Dopo lo scorso Campus si è formato un gruppo
appassionato al Sitting Volley, disciplina che
portiamo avanti essendoci organizzati in una
squadra con sede a Ponte Buggianese, sostenuta da
INAIL.

Graziano Pinetti
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e dei trasporti, di Ortopedia Michelotti che è
stata presente con un suo incaricato e che
ha fornito attrezzature e handbike, e della
Pubblica Assistenza di Cascina, che ha messo
a disposizione un pulmino attrezzato. Il clima
affiatato e l’efficacia dell’iniziativa sono stati
toccati con mano dal responsabile della Direzione
Territoriale di Livorno-Grosseto di INAIL dr.
Carmine Cervo e dell’assistente sociale INAIL
Grosseto dr.ssa Filomena Tulipano, che hanno
fatto visita ai partecipanti. Presenti anche le
troupe della TGR e di TV9 Maremma, che hanno
dedicato servizi e ampi filmati al Campus.

Vivere momenti di sport e
divertimento tutti insieme è la
peculiarità affascinante del Campus.

Fabrizio Giorgi, Arezzo,
quarto Campus.
Americo Funai, Lucca
Ringrazio CIP e INAIL che
hanno organizzato questo
Campus e mi hanno coinvolto,
e soprattutto gli istruttori che lo
hanno reso indimenticabile. Sono
stato benissimo e ho sempre più
voglia di fare sport.

Mario Favaroni,
Isola d’Elba - Esordiente
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Giornata Paralimpica
a Montevarchi
1000 STUDENTI PER UNA GRANDE
MATTINATA DI SPORT
TESTO CLAUDIO COSTAGLI FOTO FOTOAMATORI FRANCESCO MOCHI (SILVIO SCALA) - CIP TOSCANA

È tornata anche quest’anno la Giornata Paralimpica
Regionale che si è svolta il 2 ottobre 2017 a Montevarchi
nell’ambito della Festa dello Sport organizzata dal Comune
valdarnese. L’evento è stato contestuale alla XI Giornata
Nazionale Paralimpica, in programma in diverse piazze
d’Italia nella medesima settimana. La Giornata Paralimpica è
il massimo evento promozionale che ogni anno il Comitato
Paralimpico organizza, sia a livello nazionale che regionale,
per promuovere la propria attività. In Toscana la Giornata
Paralimpica è ormai un classico a cadenza annuale, e ha
toccato centri come Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, e la stessa
Montevarchi già nel 2012.

Si è trattato di una giornata di sport,
in cui gli studenti delle scuole locali,
frequentanti gli ultimi anni delle scuole
elementari, le scuole medie e quelle
superiori, hanno avuto la possibilità di
assistere a dimostrazioni di diverse
discipline paralimpiche, tutte assieme
in una grande palestra allestita lungo
Viale Matteotti, tra il palazzetto dello
sport, la piscina e le aree adiacenti,
ma non solo. I ragazzi hanno potuto
mettersi alla prova, cimentandosi nei
vari sport, e lasciandosi coinvolgere.

E’ stata una straordinaria occasione
di incontro, di formazione e di
sensibilizzazione, che ha visto il grande
entusiasmo dei giovani valdarnesi,
circa un migliaio. La peculiarità della
Giornata Paralimpica 2017, inserita
nell’ambito della Festa dello Sport, è
stata rappresentata dalle esibizioni
delle discipline sportive paralimpiche
contestualmente
alle
omologhe
olimpiche. Tennis e Tennis in carrozzina,
Basket e Wheelchair Basket sono andati
a braccetto offrendo un’importante
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opportunità di conoscenza dei valori
dello sport e del valore dello sport ai
fini dell’inclusione, della socialità, della
salute, del divertimento, in una parola
del benessere.

L

e aree sportive hanno visto la
presenza di tecnici e atleti paralimpici
delle
varie
Federazioni
sportive,
rappresentanti delle diverse tipologie di
disabilità: fisica, intellettivo-relazionale
e sensoriale. In particolare quest’anno ci
sono stati coinvolgenti sport di squadra
come il Basket, praticato dai ragazzi del
Wheelchair Sport Firenze Volpi Rosse
Menarini guidati da Alessandro Cherici,
il Sitting Volley curato dall’istruttore
Roberto Marangone e il calcio coi ragazzi
di Special Olympics. Non sono mancate

discipline affascinanti come la Scherma, che ha visto i tecnici Carlo Macchi ed Edoardo
Cerofolini far provare la scherma in carrozzina grazie a un testimonial di grande
prestigio, Matteo Betti, già medaglia alle Paralimpiadi di Londra, e il Tiro con l’arco,
con Daniele Cassiani, recente medaglia di bronzo ai mondiali di Pechino, a dar sfoggio
della sua abilità. Da un campione all’altro, Francesco Lorenzini, leader italiano nella
sua categoria di Tennis Tavolo paralimpico, che ha mostrato la sua disciplina grazie
al supporto dell’arbitro internazionale Luca Mariotti. Presente anche il Tennis, con
Alessio Focardi, ex atleta di alto livello che vanta partecipazioni alle Paralimpiadi, che
ha coinvolto i ragazzi nella pratica in carrozzina di questo antico sport. Il palazzetto
del Basket è stato animato anche
dal Judo, con l’istruttore Antonio
Agostinelli e l’atleta non vedente
dell’UICI Pisa, cintura nera 4° dan,
Giuseppe Mariano. Due campioni,
il veterano Stefano Gori e il talento
cristallino emergente Andrea Lanfri
sono stati protagonisti sul campo
di atletica. Gori ha corso con la sua

guida, mostrando l’atletica per non
vedenti, Lanfri con le sue protesi, che lo
hanno portato alla medaglia d’argento
ai mondiali di Londra. E poi ancora
il Tiro a segno con l’istruttore della
sezione di Pescia Gino Perondi a far
provare ai ragazzi la nobile disciplina,
e il Nuoto, con in vasca i ragazzi del
Nuoto Valdinievole. Non è mancata
la presenza di Ortopedia Michelotti,
storico partner di CIP Toscana. Grande
la partecipazione dei ragazzi, che, vestiti
con le magliette create ad hoc per la
Giornata, si sono lasciati coinvolgere,
provando ogni disciplina con spirito
curioso e tanta voglia di mettersi in
gioco. E così tra uno scambio di tennis
tavolo con Lorenzini, una freccia
scoccata a fianco di Cassiani, una volée
con Focardi, un canestro con Cherici,
una stoccata con Betti, non sono
mancati i sorrisi.
IP Toscana ringrazia il Comune di
Montevarchi, l’Istituto Benedetto
Varchi, il Forum della Pace e della
Cooperazione del Valdarno e le società
sportive che hanno preso parte a una
giornata che è stata, ancora una volta,
un successo.

C
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“SportInsieme”, un
nuovo progetto a Siena

CONVEGNO
“LO SPORT: UN SANO STILE DI VITA”

N

OBIETTIVO: COINVOLGERE SEMPRE PIÙ
DISABILI NEL MONDO SPORTIVO

15,30

Arezzo, mentre il Dott. David Maccioni,

l’Auditorium del Liceo Benedetto

direttore INAIL di Arezzo ha ricordato lo

Varchi ha poi ospitato il convegno dal

stretto legame tra l’istituto e il CIP per la

titolo “Lo sport: un sano stile di

riabilitazione del lavoratore infortunato

el

pomeriggio

alle

vita”, introdotto dal Dirigente Scolastico

attraverso lo sport. Non è mancato

e

l’intervento dell’Ing. Marco Pellizzon

sportive

di Ortopedia Michelotti, che ha illustrato

hanno affollato la sala, prendendo appunti

ai ragazzi le nuove tecnologie al servizio

e guardando con rinnovato interesse alle

delle persone disabili, in particolare per

molteplici

Prof.

Nedo

rappresentanti

Migliorini.
delle

Studenti

società

della

la pratica sportiva. Il saluto della Dott.

quella

ssa Elisabetta Bruni di Unicoop Firenze

paralimpica. Ha preso subito la parola il

e del Dott. Leno Chisci Presidente

Vicesindaco di Montevarchi con delega a

del Club del Panathlon Valdarno hanno

sociale, scuola e sport Dott. Stefano Tassi

preceduto la testimonianza di Matteo

pratica

positive

sportiva,

implicazioni
specialmente

che ha manifestato la soddisfazione per la

Betti, nazionale di scherma paralimpica,

buona riuscita della Giornata Paralimpica,

da anni fiore all’occhiello del movimento

seguito dal Presidente di CIP Toscana Dott.

toscano, che ha appassionato i ragazzi. Ha

Massimo Porciani, che ha introdotto

concluso la giornata con un appassionato

lo sport paralimpico, il suo sviluppo e il

intervento il Prof. Salvatore

suo ruolo. Il Prof. Mario Felici, docente

referente scuola di CIP Toscana, che ha

di
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Teoria

e

tecnica

dell’allenamento

individuale all’Università di Perugia ha
portato il saluto dell’Ufficio Scienze
motorie e sportive del Provveditorato di

Conte,

ribadito l’importanza di introdurre il
movimento paralimpico già nella scuola.

U

n nuovo progetto nato per valorizzare
le attività sportive rivolte ai
disabili: il CONI Siena, con il CIP Siena, in
collaborazione con l’Università di Siena
e gli assessorati alla Sanità e politiche
sociali e Sport del Comune di Siena, hanno
lanciato il progetto ”SportInsieme”.
L’obiettivo è dare sempre più rilevanza
alle iniziative già in atto e all’attività delle
società sportive, ma anche potenziare le
opportunità, coinvolgendo attivamente
nella pratica sportiva sempre più persone
disabili, sensibilizzando la cittadinanza.
”SportInsieme” è stato presentato il 5
giugno nella sala Consiliare del Rettorato
dell’Ateneo senese da Paolo Ridolfi,
delegato provinciale CONI, Augusto
Ceccherini, delegato provinciale CIP,
Massimo Porciani, presidente CIP
Toscana, Anna Ferretti, assessore alla
Sanità e politiche sociali del Comune
di Siena, e dal rettore dell’Università di
Siena Francesco Frati. Tra i presenti
atleti e rappresentanti delle associazioni
sportive. Il progetto comincerà da un
rilevamento dei nuovi bisogni di sport
da parte dei cittadini con disabilità di
ogni età, sesso e condizione sociale,
con particolare attenzione a coloro che
ancora non praticano e che sono a rischio
emarginazione. Si procederà di pari passo

alla sensibilizzazione delle società e
delle associazioni sportive del territorio,
riguardo l’importanza della pratica
sportiva per persone con disabilità, e
alla collaborazione con le scuole per
realizzare iniziative sportive. Sport sia
come strumento di miglioramento della
salute psicofisica, sia come mezzo di
inclusione per favorire la realizzazione
di una vita sociale attiva, partecipata e
soddisfacente: questa l’idea alla base
di ”SportInsieme”. Al momento della
nascita del progetto le discipline che
risultano praticate nel territorio della
provincia senese, grazie al supporto di
operatori e tecnici specializzati, sono
baskin, scherma, judo, tiro con l’arco,
nuoto, danza sportiva, tiro a segno, tennis
tavolo, arrampicata sportiva, equitazione,
ginnastica di base, calcio. Il calendario
delle attività, con l’indicazione dei luoghi
e orari di svolgimento e delle modalità
di raggiungimento dei siti sportivi, verrà
pubblicizzato a partire dall’autunno.
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INAIL TOSCANA
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IL PUNTO SU ALCUNI DEI PROGETTI ATTIVI IN TOSCANA

TESTO ANNA VITA FOSCHETTI FOTO INAIL TOSCANA

I

nail toscana realizza la presa in
carico della persona con disabilità
da lavoro e dei familiari attraverso
interventi che, dalla prevenzione dei
rischi, si estendono a processi di cura,
riabilitazione e di reinserimento nella
vita sociale e lavorativa.

capacità fisiche-motorie in forme
di inserimento lavorativo. In queste
occasioni la persona ha la possibilità
di sperimentarsi in attività sportive,
conosciute
prima
dell’infortunio/
malattia o nuove dopo aver subito le
conseguenze dell’infortuno.

I

I

n particolare i progetti, elaborati
dalle équipe multidisciplinari, hanno
la finalità di promuovere momenti
per lo svolgimento di attività di
svago, stimolando interessi personali
o di gruppo, mettendo in campo

n questo ambito, sono in corso di
svolgimento alcuni progetti che
stanno riscuotendo un largo consenso
dei partecipanti, determinando negli
organizzatori la volontà di ripetere
l’esperienza.

”Primo pensiero” è la barca a
motore che, attraverso la preziosa
collaborazione
dell’Associazione
Sportiva dilettantistica diversamente
abili (SIL) Onlus di Livorno, permette a
n. 36 infortunati/ammalti da lavoro di
trascorrere in minicrociera momenti di
svago, di tempo libero insieme ad altri
e di sperimentarsi in battute di pesca.
Accessibilità e fruibilità degli ambienti
all’interno della barca, sono gli elementi
prioritari e di garanzia all’utilizzo da
parte di tutti, ciascuno con la propria
tipologia di disabilità.

A

l termine del progetto è stata
tenuto un incontro per offrire
l’opportunità ai partecipanti alle uscite
in barca, di cimentarsi in cucina ed
acquisire le tecniche di base; il corso
è stato tenuto dal presidente e dai
collaboratori della scuola cuochi
livornesi, affiliata all’associazione
cuochi italiani, a cui ha dato un valido
contributo il ristorante ”Incaciaia
di Banditella”, dove i corsisti hanno
gustato i piatti da loro stessi realizzati.

A

Punta Ala si sono svolte le uscite
in mare delle barche a vela
guidate da persone con disabilità e con
personale specializzato che, attraverso
la collaborazione della Associazione
Yacht Club, fanno provare a circa n.
31 infortunati/ammalati da lavoro con più o meno grave disabilità fisica
- l’esperienza della barca a vela. Le
interviste ai partecipanti riportano la
grande soddisfazione sperimentata,
sia di chi prova per la prima volta sia
di coloro che hanno avuto precedenti
analoghe partecipazioni sportive.

P

assion&Bonsai è l’iniziativa della Sede Inail di Lucca per realizzare nei confronti di
un grande invalido del lavoro un percorso di formazione professionale finalizzato
al conseguimento del patentino di istruttore di Bonsai. Gli otto corsi sono tenuti dalla
Scuola d’arte Bonsai a NoviLigure, ed hanno avuto inizio nel 2015 e termineranno nel
2018. Il grande invalido pur di realizzare la specializzazione per l’arte del bonsai, dovrà
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affrontare il disagio di spostarsi da Lucca dove
risiede, a Novi Ligure per frequentare i corsi.
Il progetto consente l’acquisizione di nuove
competenze lavorative in un settore per il
quale ha manifestato una vera e propria
passione, abilità e competenze che potrebbero
essere spese non solo a livello amatoriale ma
soprattutto a livello professionale, tenendo corsi
e vendendo i prodotti da lui stesso realizzati.
Inoltre, la disabilità in tale attività non costituisce
un limite ma fa vivere al disabile una condizione
di parità, maggiore sicurezza e determinazione a
livello di vita sociale (foto sotto).

L

‘avviamento allo sport non agonistico, da
svolgere individualmente e in gruppo è
l’obiettivo del progetto Campus Paralimpico Estate
2017 che, con il CIP Comitato Regionale Toscana,
ha fatto provare a n. 16 infortunati sul lavoro e
tecnopatici, con disabilità di varia natura e gravità
fisica, gli sport d’acqua, come la subacquea, il nuoto
la vela, e gli sport all’aria aperta, come il tiro con

l’arco, il tennis, il ciclismo e in
palestra, come il tennis-tavolo
e il sitting volley.
Il Campus si è svolto nel
Residence Villaggio turistico
Mare SI’ di Follonica dal 7 all’11
giugno 2017, e gli assistiti,
soggiornando per cinque
giorni, hanno usufruito di
spazi accessibili, soprattutto
per chi è in carrozzina.
L’impegno
riposto
dagli
assistiti
INAIL
e
la soddisfazione per le
conoscenze
sportive
acquisite hanno ripagato gli
organizzatori per l’impegno
profuso e la Direzione
Regionale
INAIL
per
il
sostegno e il finanziamento
dell’iniziativa.

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
Via M. Bufalini 7, 50122 Firenze
Tel. 055 32051 Fax: 055 3205302
www.inail.it
toscana@inail.it
ToscHabile è realizzato con il contributo di INAIL Direzione Regionale Toscana
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Dream Volley
Pisa Campione d’Italia
LE RAGAZZE DEL SITTING VOLLEY CONQUISTANO LO SCUDETTO
TESTO CLAUDIO COSTAGLI FOTO FIPAV-DREAM VOLLEY PISA

Il primo campionato nazionale di
Sitting Volley femminile termina
con lo scudetto cucito al petto della
squadra toscana, la Dream Volley
Pisa. Le ragazze pisane infatti, dopo la
semifinale di Gioia del Colle vinta contro
il Rotonda Volley Potenza (25-6, 2517. 25-13), si sono aggiudicate il titolo
andando a vincere la finale contro le
temibili avversarie di Nola Città dei Gigli
con un perentorio 3 a 0.
Il 2 giugno, nello splendido scenario
dell’Adriatic Arena di Pesaro, la squadra
guidata dall’allenatrice/giocatrice Eva
Ceccatelli, ha dato spettacolo, tenendo
sempre a bada le ragazze campane.
Aggiudicatesi nettamente il primo set

per 25-14, le ragazze gialloblu hanno comandato anche
il secondo (25-15), andando poi a vincere anche il terzo
per 25-22. Partenza sprint, ritmo alto e consapevolezza,
sono state le armi della Dream Volley, che non ha mai
consentito a Nola di avvicinarsi, se non, come detto,
nell’avvincente terzo set. Malgrado l’impegno le
napoletane non hanno potuto nulla contro lo strapotere
di una squadra quadrata e determinata. Il presidente
federale Bruno Cattaneo ha assistito all’evento, e
premiato poi le ragazze pisane, visibilmente emozionate
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per lo storico traguardo,
raggiunto peraltro in un
contesto
eccezionale.
La finale infatti si è
tenuta
nello
stesso
impianto dove, negli
medesimi giorni, Italia,
Iran, Brasile e Polonia
si sono affrontate per
la World Cup. A fine
gara Giulia Bellandi ha
dichiarato agli organi ufficiali FIPAV: ”Questa vittoria
rappresenta per tutte noi un grande traguardo, sino
a pochi mesi fa non immaginavamo nemmeno che si
potesse disputare un Campionato Italiano. Sapevamo
che Nola era un’avversaria molto temibile, ma abbiamo
giocato davvero bene, mettendo in campo tutto il nostro
impegno”.
Numerosi sono stati successivamente i riconoscimenti
e le premiazioni delle ragazze, da parte del CONI, della
FIPAV, ma il momento più emozionante è stato il 20
luglio. Le atlete gialloblu infatti sono state ricevute dalla
Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini,
che si è complimentata con loro per i risultati raggiunti
e per l’impegno e la determinazione che hanno messo
per realizzare il loro sogno.
Last but non least, la convocazione di Giulia Aringhieri
e Giulia Bellandi (ormai veterane) in nazionale, dove
le ha raggiunte per la prima volta proprio l’allenatrice
giocatrice Eva Ceccatelli.

LA ROSA DEL DREAM VOLLEY
•

GIULIA ARINGHIERI, GIULIA BELLANDI, IRENE
BONI, EVA CECCATELLI, SARA CIRELLI, MARINA
GUIDUCCI, GIUSEPPINA SILVIA MACCHIARULO,
FEDERICA MANCA, MICHELA MASINI

•

DIR. ACCOMPAGNATRICE NICOLETTA VALLEGGI
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Campionati
italiani di Atletica

lui stesso stabilito ad Arezzo nel 2016
(23.96).

N

IL GRAND PRIX DI RIETI…
TESTO CLAUDIO COSTAGLI FOTO FISPES - MANOCCHIO

S

i è disputata a maggio a Rieti l’edizione 2017
degli Italian Open Championships di Atletica
Paralimpica, tappa italiana del circuito mondiale
World Para Athletics Grand Prix. Allo Stadio
Guidobaldi ha dato come sempre il massimo Andrea
Lanfri, che ha trionfato nei 100 m cat. T43 col tempo
di 11.64, migliorando ancora il record italiano che già
deteneva.

L

anfri è andato bene anche nei 200 m, conclusi in
24.19, non riuscendo però a battere il record da

elle categorie T53 e T54 si sono messi
in mostra i due atleti della Sport
No Limits di Firenze: rispettivamente
Diego Gastaldi e Pier Alberto Buccoliero.
Gastaldi, T53, ha vinto i 400 metri in 59.10,
lo ha emulato Buccoliero in 1.03.40 nella
cat. T54. Negli 800 Buccoliero ha chiuso in
2.00.37, mentre nei 1500, dove T53 e T54
corrono assieme, Buccoliero ha chiuso in
3.47.11, mentre Gastaldi in 3.48.74.

I

n gara, ancora una volta, il sempreverde
Stefano Gori (nella foto accanto), che nei
100 m T11 ha chiuso secondo in 14.61,
arrivando secondo anche nei 200 m.

…E I CAMPIONATI ITALIANI DI ISERNIA
paralimpica per non vedenti
arriva così a quota 71 titoli in
carriera.

L

a città molisana di Isernia è stata teatro dei
Campionati italiani paralimpici assoluti di atletica
FISPES, che hanno visto i trionfi dei nostri atleti di
punta.

A

ltri tre titoli italiani per Stefano Gori, l’atleta non
vedente del GS UICI Pisa, ha vinto i 100, i 200 ed
anche i 400 metri rispettivamente coi tempi di 14.66,
33.06, 1:30.79. La leggenda dell’atletica leggera

A

ncora
Andrea
Lanfri
protagonista: il giovane
della Virtus Lucca ha trionfato
nella categoria T43 nei 100
e nei 200 metri conclusi
rispettivamente in 11.88 e
24.17. E’ stato però nei 400
metri che Lanfri ha dato il
meglio di sé andando a vincere
e stabilendo anche il record con
56.34.

S

i sono segnalati anche i ragazzi della Sport No Limits
Firenze. Diego Gastaldi ha vinto gli 800 e i 1500 cat.
T53 coi tempi di 1:53.40 e di 3:48.42, mentre Pier Alberto
Buccoliero, già plurivincitore nella canoa, si è aggiudicato
gli 800 cat. T54 in 2:01. n n
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LONDRA CHIAMA,
LANFRI RISPONDE
Un argento e tre record italiani
all’esordio mondiale
TESTO CLAUDIO COSTAGLI FOTO FISPES

L

’emozione dell’esordio
ai Mondiali di Atletica
Paralimpica
di
Londra non ha inficiato
le prestazioni di Andrea
Lanfri. Anzi, gli ha dato
ancora più forza ed
entusiasmo e i risultati
sono stati notevoli. Nella

bellissima cornice londinese, nello stadio che pochi giorni
dopo avrebbe visto protagonisti i vari Bolt e Gatlin, il
nostro Andrea (che gareggia nella categoria T44 amputati
e biamputati sotto il ginocchio) ha cominciato con i 100
metri, dove ha migliorato ancora una volta il record
italiano realizzando 11.46 in qualifica. In finale è arrivato
ottavo, ricevendo complimenti unanimi mentre l’ottimo
Claudio Arrigoni commentando la diretta televisiva
sottolineava come la conquista della finale della gara
regina dell’atletica paralimpica fosse di per sé già un
risultato pazzesco.
Poi ci sono stati i 200 metri, dove Andrea si è di nuovo
superato. In finale è infatti arrivato quinto, abbassando
di quasi un secondo e mezzo il primato italiano (che gli
apparteneva), fissandolo ora a 22.51.
Alla fine la medaglia è arrivata, nella staffetta 4x100
T42-47 con un argento luccicante a coronare il suo
primo Mondiale di atletica paralimpica. Andrea, ultimo
frazionista, Emanuele Di Marino, Simone Manigrasso
e Riccardo Bagaini hanno realizzato il primato italiano
di 43.32 e si sono piazzati in terza posizione, divenuta
seconda dopo che gli americani, giunti primi, sono stati
squalificati per cambio fuori zona.
Positiva nel complesso la spedizione mondiale azzurra
con 4 ori (due per Martina Caironi, uno per Arjola Dedaj
e Assunta Legnante), 4 argenti (la staffetta 4x100
maschile, Simone Manigrasso, Federica Maspero, Monica
Contrafatto), e 2 bronzi (Emanuele Di Marino e Giuseppe
Campoccio).
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Capocci ancora
campionessa italiana
NON SOLO TITOLO TRICOLORE,
ANCHE SUCCESSI NEI TORNEI

C

TESTO CIP TOSCANA FOTO ANDRE CHIARI – BIEL IM BILD

ontinua la progressione di Giulia Capocci,
che ha da poco compiuto 25 anni e
che arrivava ai Campionati Italiani di
Bassano del Grappa di giugno da favorita. Non
ha tradito le attese, laureandosi campionessa
italiana di wheelchair tennis nel singolare
battendo la compagna di nazionale Marianna
Lauro 6-1 6-1 nel replay della finale dell’anno
scorso. Secondo posto invece nel doppio per la
giovane valdarnese che, in coppia con Roberta
Faccoli, si è arresa alla coppia Morotti-Lauro.

P

er quanto riguarda i tornei, dopo le
vittorie di Bienne e Cuneo in inverno,
Giulia ha continuato a partecipare a
manifestazioni in giro per il mondo, trovando
un ottimo momento di forma a luglio vincendo
il Città di Forlì, sia in singolare (6-1 6-2 alla
danese Willerslev Olsen) che in doppio proprio

in coppia con la danese (6-2 6-3)
contro le italiane Morotti e Quassinti.
Pochi giorni dopo dalla Romagna si
è spostata in Germania, a Berlino,
per aggiudicarsi il tabellone di
doppio nel German Open in coppia
con la giapponese Kamiji (6-0 6-0
alla statunitense Mathewson e alla
francese Famin). Nel singolare invece
è stata eliminata dalla tedesca Kruger
che già le aveva negato in giugno a
Parigi il successo nella finale del BNP
Paribas Open de France.

L

’obiettivo dichiarato da Giulia
e dai suoi allenatori è sempre
lo stesso: salire posizioni nel
ranking e arrivare a qualificarsi per le
Paralimpiadi di Tokyo 2020.
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A Poggibonsi 235 atleti in vasca
I CAMPIONATI ASSOLUTI DI NUOTO FISDIR
ORGANIZZATI DALLA VIRTUS BUONCONVENTO
TESTO CIP TOSCANA FOTO MARCO BARABINO PER FISDIR

È

stata la Piscina Comunale del Bernino di Poggibonsi
(SI) il palcoscenico dell’edizione 2017 dei Campionati
Assoluti di nuoto e nuoto sincronizzato FISDIR. Ad
organizzarli la società Virtus Buonconvento, che già
l’anno passato aveva messo in piedi quello dedicato al
settore promozionale.

P

Alcuni momenti del
Campionato di nuoto e
nuoto sincronizzato di
Poggibonsi.
Nella pagina accanto Il
delegato FISDIR Focardi e il
campione Axel Belig.

resentati in una conferenza stampa a cui hanno
preso parte Gianluca Valeri della
Virtus Buonconvento, Nicola Berti,
assessore allo Sport del Comune
di Poggibonsi, Giulio Guzzonato,
atleta FISDIR, Alessio Focardi,
delegato regionale FISDIR, e
Tiziano Faraoni, vicepresidente del
Comitato Italiano Paralimpico Toscana,
i Campionati sono stati patrocinati dal
Comune di Poggibonsi, col sindaco David
Bussagli presente a bordo vasca assieme
all’On. Susanna Cenni, dalla Provincia di
Siena e dalla Regione Toscana.

N

ella
bella
vasca
olimpionica scoperta,
ammodernata
per
l’occasione, dal 29 giugno
al 1° luglio le gare sono
state tantissime, alcune
a finale diretta altre con
batterie.
Protagonisti
sono stati sia ragazzi
con la Sindrome di
Down (C21), sia altri con
patologie
intellettivo/
relazionali (S14), che si
sono affrontati per il
titolo di campione d’Italia,
ma anche per un posto in
nazionale.

S

i sono visti ottimi
risultati e diversi
record
sono
stati
infranti. Belig e Fiaschi
si
sono
aggiudicati
complessivamente
5
medaglie d’oro e 2 di
argento. Da segnalare
l’interesse riscosso dal
nuoto
sincronizzato,
disciplina in forte crescita
che
aveva
riscosso
successo
anche
ai
Trisome Games 2016 di
Firenze. n n

I risultati degli atleti Toscani
• NUOTO ASSOLUTI 200 METRI FARFALLA C21:

1) AXEL BELIG (RARI NANTES); 4° MARCO FIASCHI (SPECIAL TEAM PRATO);

• NUOTO 200 METRI FARFALLA MM C21:

1° MARCO FIASCHI (SPECIAL TEAM PRATO)

• NUOTO 200 METRI FARFALLA SM C21: 1° AXEL BELIG
• NUOTO ASSOLUTI 100 METRI FARFALLA C21: 1° AXEL BELIG
• NUOTO 100 METRI FARFALLA SM C21: 1° AXEL BELIG
• NUOTO 100 METRI FARFALLA MM C21: 2° MARCO FIASCHI
• NUOTO 50 METRI FARFALLA C21: 2° AXEL BELIG 4° DAVIDE SIMONI (ZENITH

LIVORNO); 6° GIULIO GUZZONATO (VIRTUS BUONCONVENTO)

• NUOTO 100 METRI DORSO S14 CAT. AF: 2° FRANCESCA RISTORI (PO.HA.FI.)
• NUOTO 200 METRI DORSO S14 CAT. AF: 4° FRANCESCA RISTORI (PO.HA.FI.)
• NUOTO 100 METRI STILE LIBERO S14 CAT. AF:

3° SARA SFORAZZINI (SPECIAL TEAM PRATO)

• NUOTO 50 METRI STILE LIBERO S14 CAT. MF:

4° LETIZIA MACCHINI (NUOTO VALDINIEVOLE)
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Cavallini e Giagnoni in rosa
Il Giro d’Italia Handbike
parla toscano
TESTO CIP TOSCANA FOTO GLISO E CAVALLINI

A

l Giro d’Italia Handbike 2017
grandi protagonisti i toscani
Riccardo Cavallini e Christian
Giagnoni, che hanno portato a casa la
maglia rosa.

N

ella categoria MH1 è stato
un testa a testa dall’inizio tra
il nostro Riccardo Cavallini della
YouCan e Andrea Conti. Riccardo ha
vinto la seconda tappa, disputata
a Tirano a giugno, la quinta di
Busto Arsizio, la sesta di Cologne
di settembre e la settima di Desio
di ottobre, mentre si è piazzato
secondo nelle altre e terzo nell’ultima
di Verona l’8 ottobre. La straordinaria
continuità porta questo straordinario

emergente atleta in testa alla classifica, una
grande soddisfazione per lui.
ella categoria MH4 il vincitore della scorsa
edizione Christian Giagnoni del Team
Giletti, ha riconquistato, dopo un avvio non
brillantissimo, la maglia rosa. Giunto sul podio
nelle prime due tappe, vinte dell’olimpionico di
paratriathlon Giovanni Achenza, Christian ha
ripreso a macinare punti vincendo quarta, sesta,
settima e ottava tappa, e piazzandosi secondo
nella quinta. Particolarmente entusiasmante
la tappa di Roccaraso in cui Christian ha
rimontato nel finale su Fabrizio Bove, in testa
per quasi tutta la gara, e la penultima di Desio,
dove la vittoria è arrivata al fotofinish.
ntrambi con 192 punti in classifica, Christian
e Riccardo portano a casa l’ambita maglia
rosa.

N

E

C

hristian Giagnoni non finisce mai di
regalarci e di regalarsi soddisfazioni.
Il pratese del Team Giletti, continuando
il suo grande percorso di crescita, ha
anche conquistato a Cuorgnè (Torino) il
titolo di campione italiano nella categoria
Handbike MH4 nella gara in linea.

S

abato 24 giugno Giagnoni ha battuto
Giovanni Achenza, bronzo alle
Paralimpiadi di Rio nel Paratriathlon.
Il giorno prima anche nella gara a
cronometro si era riproposto lo stesso
duello, e stavolta era stato Achenza a
spuntarla.
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Campionati Italiani Scherma
Paralimpica: quattro ori toscani
TESTO CLAUDIO COSTAGLI FOTO AUGUSTO BIZZI PER FEDERSCHERMA

D

al 7 al 10 giugno Gorizia è stata scenario
dei Campionati Italiani di scherma
paralimpica, che, anche questa volta,
hanno visto ottime prove da parte degli
schermidori toscani.

U

n oro prestigiosissimo per la Toscana
arriva dalla scherma per non vedenti,
dove trionfa Roberto Realdini del CS
Navacchio, miglior spadista di questa
edizione, mentre il compagno di società
Giuseppe Mariano è invece sesto. Anche
la loro compagna di squadra Simonetta
Pizzuti arriva sesta nella spada femminile,
sempre per non vedenti.

N

el fioretto cat. A a vincere è ancora
Matteo Betti delle Fiamme Azzurre,
che riesce a fare suo anche il secondo
posto nella spada. Nel fioretto cat. C,
vince Martino Seravalli dell’Accademia
Schermistica Livorno, mentre tra le ragazze
terzo posto in cat. A per Letizia Baria della
Chiti Scherma Pistoia, e secondo posto nella
cat. C per Alessia Biagini sconfitta in finale
dall’irresistibile Bebe Vio.

N

ella sciabola cat. A è terzo Alberto
Morelli del CUS Siena, nella cat. B quinto
posto per il giovanissimo Indrit Gjonku della
Fides Livorno che ha partecipato al Campus
invernale di CIP Toscana ad Abbadia San
Salvatore. Nella sciabola femminile Liliana
Tolu dello Sporting Center Prato chiude
sesta.

N

ella spada maschile cat. B Michele
Vaglini della Di Ciolo Pisa si classifica
settimo, mentre in cat. C medaglia d’argento
per Martino Seravalli che precede Michele
Venturi del C.S. Navacchio (sesto) e Simone
Innocenti della Chiti Scherma Pistoia
(ottavo). Nella spada femminile Alessia
Biagini della Di Ciolo Pisa è campionessa
della cat. B, mentre nella cat. A quinta
Letizia Baria, che precede Michela Pierini
della Scherma Grossetana, e Liliana Tolu.

Coppa del Mondo di Scherma
Paralimpica: Betti sugli scudi

A

livello mondiale due sono state le
prove a cavallo tra primavera ed
estate. A metà maggio a Stadskanaal
in Olanda l’Italia ha conquistato l’oro
nel fioretto maschile a squadre grazie
al nostro Matteo Betti coi compagni
Emanuele Lambertini, Marco Cima e
Matteo Dei Rossi. Finale punto a punto e
successo per 45-44 contro i polacchi, dopo
un’altra semifinale al cardiopalma (45-43
sulla Francia). Per Matteo anche due terzi
posti individuali, nel fioretto e nella spada.

a ripetersi
nemmeno nelle
prove individuali.
E a novembre ci
sono i Campionati
Mondiali in casa,
a Roma…

A luglio a Varsavia invece nella spada
maschile Betti, con Lambertini, Dei Rossi e
Leopizzi, ha chiuso quinto, non riuscendo

Pagina accanto: Roberto Realdini del CS Navacchio e Carlo Macchi;
Qui sotto: la Squadra di Fioretto Maschile alla Coppa del Mondo d’Olanda;
Stadskanaal, Betti e Lambertini con le proprie medaglie.
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SuperCassiani:

open maschile il trio degli Arcieri Ugo di
Toscana (Bartoli, Condrò, Dolfi) conquista
il titolo vincendo in finale 6-0 sulla Dyamond
Archery Palermo.

a fatto bene anche
nelle altre gare: 627
punti
nell’individuale,
a 2 punti dal record
personale, gli sono valsi
il 13esimo posto, mentre
nel mixed team, con la
sedicenne Asia Pellizzari,
ha conquistato il sesto
posto, facendo anche il
record italiano.

P

l ritorno in Italia
Daniele ci racconta
la sua esperienza:

terzo titolo italiano di fila e ottima prova europea
Campioni nazionali anche Panariello
e il trio Bartoli-Condrò-Dolfi
TESTO CLAUDIO COSTAGLI

S

i è disputata il primo
weekend di giugno la
Trentesima edizione dei
Campionati Italiani Targa
Para-Archery. Nella cornice
di Castenaso (Bologna),
tante conferme per gli atleti
toscani. Si è confermato
campione per il terzo
anno consecutivo Daniele
Cassiani (Arcieri Fivizzano)
che nella categoria outdoor
compound W1 ha battuto
128-123 Luca Fabio Azzolini.
Nella categoria Visually
Impaired un altro successo
per Matteo Panariello
degli Arcieri Livornesi (per
6-0), mentre nel ricurvo

Bronzo
mondiale
per
Cassiani
L’atleta
pratese
arriva terzo
nella gara a
squadre

A

H

ochi giorni dopo il titolo italiano Cassiani è
volato ad Olbia per la Coppa Europa dove
la coppia Daniele Cassiani e Asia Pellizzari
hanno colto un ottimo argento, sconfitti in finale
dall’omologo duo russo.

i mondiali di ParaArchery disputati a Pechino
a metà settembre la Toscana era rappresentata
da Daniele Cassiani, che si è fatto valere con grandi
prestazioni e una luccicante medaglia di bronzo.
L’atleta pratese infatti, con i compagni Fabio Azzolini
e Salvatore Demetrico, ha conquistato il terzo posto
nella prova a squadre cat. W1 battendo nella finale la
Corea del Sud per 200-196.

A

“E

’ stato un evento
importante, con
200 atleti da tutto il
mondo, una cerimonia
d’apertura coinvolgente e
un discreto pubblico.
Sono soddisfatto della mia
prova
nell’individuale,
in cui mi sono avvicinato
al record personale. Il
livello però è altissimo
quindi, nonostante il mio
ottimo punteggio, mi sono
piazzato tredicesimo.
Nel mixed team con Asia
stiamo crescendo, io
avrei potuto fare meglio,
ma alla fine ci soddisfa
il sesto posto, dopo la
sconfitta ai quarti di

finale contro la coppia
russia che già avevamo
affrontato a Olbia.
Nella gara a squadre si è
trattato dell’esordio per
l’Italia, abbiamo fatto il
record ai quarti di finale
contro la Cina, per poi
perdere contro la forte
Turchia in semifinale
e chiudere vincendo
l’ultima gara contro la
Corea del Sud. E’ stato
un risultato storico,
credo di aver tirato bene,
come i miei compagni
del
resto.
Mi
ero
preparato bene a questo
mondiale, allenandomi e
facendomi seguire anche
da
un
nutrizionista
e un naturopata. Un
po’
d’ansia
c’era,
certamente, ma sono
riuscito a contenerla e a
esprimermi bene.
Il
futuro?
Presto
riprenderò intensamente
gli allenamenti in vista
del calendario 2018,
che prevede anche gli
Europei, a cui tengo
molto.
Il mio ringraziamento va
allo staff della nazionale,

col
C.T.
Guglielmo
Fuchsova, gli allenatori
Antonio Tosco e Stefano
Mazzi, alla Fitarco
Toscana e al Presidente
Tiziano Faraoni, che
mi segue e mi allena
anche personalmente,
al CIP Toscana che mi
ha donato del materiale
da allenamento di cui
necessitavo”.
In Bocca
Daniele!

al

lupo
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Torneo Regionale Showdown:
vincono Carrai e Buttitta

Quanta Toscana al vertice
del Judo non vedenti

TESTO CLAUDIO COSTAGLI

Trionfi per Musarella, Ucini, Benvenuti, Teodori

D

al 16 al 18 giugno
si è svolto, presso
il centro “Olympic
Beach
le
Torri”
di
Tirrenia, Pisa, il 2° Torneo
Regionale di showdown
della Toscana, organizzato
dall’A.S.D.
Polisportiva
Fiorentina Silvano Dani.

H

anno partecipato
alla competizione
17 atleti di tutte
le società toscane che
praticano lo sport dello
showdown:
l’A.S.D.
Disabili Firenze, il Gsd

Uici Pisa, l’A.S.D. Olympic Beach e l’A. S. D. Polisportiva
Fiorentina Silvano Dani. Al termine di una lunga serie di
sfide avvincenti, hanno trionfato Marco Carrai, vincitore
della competizione riservata agli uomini, e Francesca
Buttitta, che si è aggiudicata la competizione femminile.
Entrambi gli atleti fanno parte della Polisportiva Dani.
Nella classifica finale, Carrai ha preceduto Santini, della
Disabili Firenze, e Garay dell’Uici Pisa, mentre alle spalle
della Buttitta si sono piazzate Chiara Cavallaro, dell’Uici
Pisa, e Maria Pia Sarli, della Polisportiva Silvano Dani.
Alla manifestazione hanno preso parte gli arbitri federali
Ivan Barile e Martina Catonica, mentre in occasione delle
premiazioni è intervenuto il direttore sportivo nazionale
Fispic per lo showdown, Massimo Sanapo.
à sulle
Nelle foto: Carrai, il podio femminile e quello maschile

S
I

ono ben quattro gli atleti toscani che si sono messi
in mostra al Campionato italiano di Judo FISPIC,
che si è svolto il 9 luglio in Umbria, al Palamorandi
di Umbertide (Perugia).
l Campionato ha visto confrontarsi atleti vedenti e
non vedenti assieme. Ha ottenuto un importante
successo Danilo Musarella della Polisportiva Silvano
Dani di Firenze, che nella classe senior cat. 60 kg si è
classificato primo. Titolo di campione italiano anche per
i due portacolori della UICI Pisa Alessandro Ucini (che già
aveva ben figurato col terzo posto al 2° Trofeo Master
Judo di Rosignano ad aprile) nella cat. 66 kg e Alessio
Benvenuti nella cat. 81 kg, guidati dal tecnico Giuseppe
Milazzo. Molto bene anche Valerio Teodori, atleta di

Orbetello militante nella
Ayumi Ashi J Club di
Roma, che ha vinto nella
cat. 90 kg.
o stesso Teodori poi
ai primi di agosto
ha
ottenuto
un
prestigioso settimo posto
agli Europei disputati in
Inghilterra.

L

Nelle foto da sinistra: Musarella
con le due medaglie e durante
l’incontro, Teodori agli europei e
Ucini al Torneo Master Judo di
Rosignano.

PRIMI CLASSIFICATI
MUSARELLA DANILO: Classe senior kg 60 Società Pol.Silvano Dani
UCINI ALESSANDRO: classe Senior kg.66 Società UIC Pisa
BENVENUTI ALESSIO: Classe junior - Senior kg. 81 Società UIC Pisa
TEODORI VALERIO: Classe Junior - Senior kg. 90 Società Ayumi Ashi j club Roma
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Sara, Denis e Samuele:
la Toscana galoppa

L’equitazione paralimpica
toscana si raduna

TESTO CLAUDIO COSTAGLI

TESTO CIP TOSCANA FOTO RIDING CLUB MUGELLO

N

el weekend del 1718 giugno Casorate
Sempione (Varese)
è stata teatro di importanti
gare di paradressage, in
cui i nostri atleti toscani
ancora una volta hanno
detto la loro. Cominciamo
la rassegna con Denis
Coku, (nelle foto sotto) la
rivelazione dodicenne già
ai vertici, che si è laureato
campione 2017 nella
categoria esordienti 1°
di Paradressage. Denis,
in sella a Donatello, ha
bissato l’oro conquistando
anche un primo posto
nella tappa di Coppa Italia
2017. Il suo strepitoso
weekend è terminato
con un terzo successo,
stavolta nel freestyle,
dove ha trionfato con un

punteggio di 65,011. Per il Centro Equitazione La Luna
di Porcari arrivano soddisfazioni non solo da Coku, ma
anche da Samuele Del Carlo: tre terzi posti per lui, in
sella a Scandalosa Gilda, nelle prove valevoli per il titolo
esordienti, per le Coppa Italia e per il titolo nel freestyle.
Non potevano mancare poi i successi di Sara Morganti,
che in sella alla sua Royal Delight, si è dimostrata
ancora una volta la migliore del grado I all’internazionale
CPEDI 3* disputatosi sempre a Casorate Sempione.
Dopo i successi nei test tecnici, Sara e Royal hanno
trionfato anche nel freestyle. Per Sara sono arrivati
anche il secondo posto con l’altro cavallo, Ferdinand di
Fonte Abeti, e poi i titoli italiani di categoria e il titolo
internazionale a squadre assieme a Francesca Salvadè,
Federico Lunghi e Alessio Corradini. Le buone notizie
per la Toscana non sono finite perché anche Erik Fumi,
su Zizifo, ha conquistato il titolo italiano nella categoria
Esordienti Grado III.
C’è stato anche un appuntamento europeo per Sara
Morganti, che a metà agosto, nel Freestyle Test del
Campionato d’Europa di Paradressage disputato in
Svezia, a Goteborg, è giunta quarta con l’ottimo punteggio
di 75,380. Sara è ripartita e come in passato è ripartita
dalla ”medaglia di legno” europea. Qualche anno fa dopo
il ”legno” arrivò l’oro
mondiale, speriamo
che questa volta
la ripartenza le
porti
finalmente
l’agognato
oro
olimpico.

N

ella seconda metà di maggio gli atleti
toscani del paradressage si sono
ritrovati per tre giorni di stage presso il
Riding Club Mugello, con lo scopo di preparare
al meglio i Campionati Italiani 2017 (già nel
2016 la Toscana ha conquistato la Coppa delle
Regioni di Paradressage). Sono state utilizzate
le strutture del Riding Club Mugello, guidato da
Andrea Torelli, e quelle del Centro SportHabile
Pianeta Elisa. Lo stage si è svolto sotto la guida
attenta di Sara Morganti, che ha coinvolto Erik
Fumi, Samuele del Carlo, Denis Coku e Letizia
Minuti. Quest’ultima, atleta del centro ippico Le
Sbarre di Ponsacco ha lavorato sul Freestyle col
suo Coriandolo. Denis Coku è il più giovane del
gruppo, fa parte del Centro La Luna di Porcari,
ma non si può più definire sorpresa, avendo già
conquistato un oro e un argento in Coppa Italia
nel 2017 in sella al suo Donatello. Sempre da
La Luna viene Samuele Del Carlo, protagonista
di diversi piazzamenti con Scandalosa Gilda.
Ultimo arrivato in squadra è il grossetano Erik
Fumi, ex fantino che con Morganti e il suo
staff si è dedicato ad aspetti tecnici. Molto
proficua la tre giorni, a cui sono stati presenti il
sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni, il
Presidente regionale FISE Massimo Petaccia, il
Presidente del CIP Toscana Massimo Porciani, il
dottor Savia e il dottor Arlandini del Rotary Club
Firenze Sud, partner economico dell’iniziativa.

Dall’alto: due foto del raduno al Riding Club Mugello e
l’intera squadra toscana del paradressage.
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In Valdarno le finali di Serie B FIPIC
Importante ruolo di Wheelchair Sport
Firenze nell’organizzazione
TESTO CIP TOSCANA FOTO CLAUDIO DI RENZO PER FIPIC

L

a Toscana, dopo aver
ospitato l’anno scorso a
Pistoia le finali giovanili, è
stata ancora teatro delle fasi
conclusive dei campionati
nazionali di Wheelchair
Basket. Nel weekend del
7 maggio il “Palagalli” di
San Giovanni Valdarno
è stato teatro delle finali
nazionali del Campionato
di Serie B, dedicato ad
Antonio Maglio, medico e
pioniere del paralimpismo

in Italia da storico presidente dell’INAIL.
Organizzato dalla società Palagalli e dalla società
Wheelchair Sport Firenze, col patrocinio del
CIP e della FIPIC, l’evento ha visto una notevole
partecipazione di pubblico, emozionato durante
le premiazioni alla presenza della signora Maria
Stella Maglio, vedova di Antonio. Durante i
tre giorni delle finali ci sono stati molti eventi
collaterali come aperitivi, cene e un convegno su
sport e alimentazione. Per la cronaca successo
finale della Polisportiva Nordest Castelvecchio
Gradisca (GO), che ha avuto la meglio su
Wheelchair Basketball Vicenza, NPiC Rieti e One
Power Reggio BIC.
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Pier Alberto Buccoliero,
un atleta a tutto tondo
OTTIMI RISULTATI IN TRIATHLON E ATLETICA
CON IL COMPAGNO GASTALDI
TESTO CLAUDIO COSTAGLI FOTO PIER ALBERTO BUCCOLIERO

S

alutata temporaneamente la canoa, dopo 6 anni
di successi e gli ultimi titoli ottenuti nel 2016, Pier
Alberto Buccoliero è un vulcano di idee e di energie.
L’atleta originario di Manduria ma toscano di adozione
si sta dedicando all’atletica e al triathlon, ottenendo
risultati di prestigio.
Pier Alberto si è laureato vicecampione italiano di
paraduathlon (3 km di carrozzina, 12 km di handbike
poi ancora 1.5 km di carrozzina) a marzo a Romano
di Lombardia (Brescia) nella categoria Wheelchair o
PTHC dietro il medagliato olimpico di Rio 2016 Giovanni
Achenza. 5° posto per il compagno di squadra della
Firenze Triathlon Diego Gastaldi, con cui condivide
allenamenti e avventure.
Ai campionati italiani di Paratriathlon all’Idroscalo
di Milano ad aprile Pier Alberto è giunto terzo nella
categoria H2 Handbike e sesto assoluto in 1:12.45 sulla
distanza sprint (750m nuoto, 20km bici, 5km corsa) alla
sua prima su questo tipo di distanza.
Tante altre le gare corse da Buccoliero, tra cui segnaliamo
a luglio la 3° prova dell’Italian Paratriathlon Series
presso il laghetto dell’Eur a Roma, disputata con un
gran caldo prima nelle acque del laghetto dell’Eur poi
sulle strade capitoline per chiudere lungo la ciclabile che
costeggia il lago: altro secondo posto di categoria per lui,
dietro al solito Achenza. Stesso risultato anche alla gara

Alcune foto di Buccoliero,
terzo ai mondiali di Paratriathlon
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di Mergozzo (VB) di settembre: quarto generale, secondo
di categoria.
E poi ancora la recente tappa (sempre a luglio) della
ITU World Cup Paratriathlon a Altafulla (Spagna) dove
ha conquistato un ottimo quarto posto assoluto (ma
primo nella cat. H2) nella categoria Hand Chair, alla terza
tappa di ITU World Cup Paratriathlon svolta a Altafulla
in Spagna.
Il nuovo D.T. del Paratriathlon Matteo Cambi non poteva
non accorgersi di lui e si moltiplicano le convocazioni ai
raduni della nazionale. Pier Alberto inoltre sta facendo
parte del prestigioso progetto O3 di Alex Zanardi, volto
a diffondere la pratica dello sport paralimpico, con
l’obiettivo di portare nuovi ragazzi alle Paralimpiadi di
Tokyo.
Per lui anche la prestigiosa partecipazione ai Mondiali
di Paratriathlon di Rotterdam a settembre con un terzo
posto nel PWTC Men Open dietro agli esperti atleti
inglesi.
E anche nell’atletica Pier Alberto sta dicendo la sua:
vincitore degli 800 m T54 ai Campionati Italiani FISPES di
Isernia, ha poi stabilito un record. Al Meeting di Padova
di sabato 16 luglio c’è stato infatti il record italiano per
la staffetta 4x400 T53/54 di corsa in carrozzina. Dopo
esserci andato vicino a Isernia, il team formato da
Giandomenico Sartor (T54), Ivan Messina (T53), e proprio
da Pier Alberto Buccoliero (T54) e Diego Gastaldi (T53) ha
abbattuto di 5 secondi e 88 centesimi il primato tricolore
che durava da 18 anni e che adesso è fissato in 3:50.03.
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Campionati Regionali Bocce
Paralimpici e SportHabile
A SESTO FIORENTINO ASSEGNATI I TITOLI
2017 ALLA PRESENZA DI GOSTI E PORCIANI

TESTO CIP TOSCANA FOTO BOCCEINTOSCANA

I

titoli regionali Bocce Paralimpici e Progetto
SportHabile sono stati assegnati sabato 6 maggio alla
Bocciofila Sestese, sede di tutti i campionati regionali
FIB 2017, patrocinati da Regione Toscana, Comune di
Sesto Fiorentino, CONI Toscana e CIP Toscana. Per la
categoria Sitting individuale vince Tarcisio Fadda della
Po.Ha.Fi., che replica anche nella coppia con il compagno
Roberto Fondi. Per quanto riguarda lo Standing
individuale successo per Nico Lecci di Asha Pisa, mentre
nella coppia trionfo per Luigi Vanni e Alberto Borghesi,
sempre di Asha Pisa. Fra i non vedenti vince invece
Lucia Gaffi dell’U.S. Affrico.

BocciHabile 2017 a San Vincenzo
FOTO WWW.BOCCEINTOSCANA.IT

È

andato in scena il 27
aprile scorso a San
Vincenzo l’8° Torneo
BocciHabile, riservato a
persone con disabilità
intellettiva, organizzato
dall’associazione
La
Provvidenza. Patrocinato
dal CIP Toscana, dalla FIB
Toscana e dal Comune
di San Vincenzo ha
visto una cinquantina di
iscritti. Il divertimento, la
sorridente competizione
e la constatazione che nel
corso degli anni i ragazzi
stanno
migliorando
gradualmente
ma
sensibilmente nel gioco,

hanno reso il Torneo BocciHabile 2017 una manifestazione
di successo. A condire il tutto gli attestati per tutti i
partecipanti e l’ottimo pranzo offerto dai volontari. Per
quanto riguarda i risultati nella categoria femminile ha
vinto Rosaria Mazzola de La Provvidenza, seguita da
Letizia Montomoli sempre de La Provvidenza, ed Elisa
Mansani dell’IPC Ceccherelli. Tra gli uomini primo Antonio
Argenziano de La Provvidenza, secondo Marco Lancioni
dell’IPC Ceccherelli, terzo Luca Salucci del Centro Mare
Orbetello.

P

Paolo Fondi CT Nazionale Bocce Paralimpiche

A

L

er la categoria Progetto SportHabile in campo i
ragazzi della ”Casina Rossa” col successo di Carlo
Pappalardi tra gli uomini e di Ilenia Pretolani tra le
donne, e quelli de “La Provvidenza” con il primo posto di
Simone Argenziano, che replica il recente successo del
”BocciHabile”, e di Maica Marchetti.
premiare i vincitori il Presidente FIB Toscana e
Vicepresidente CONI Toscana Giancarlo Gosti e il
Presidente CIP Toscana Massimo Porciani.

P

aolo Fondi, della Bocciofila Scandiccese, è stato nominato
Commissario Tecnico nazionale FIB per l’attività paralimpica
(handicap fisico). Un riconoscimento assai meritato per Fondi che
da anni si dedica all’attività paralimpica migliorando gli atleti sotto il
profilo tecnico e motivandoli.

a notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal
movimento paralimpico e boccistico toscano, col presidente
FIB e vicepresidente CONI regionale Toscana Giancarlo Gosti
che insieme con il Presidente CIP Porciani si è pubblicamente
complimentato con Fondi riconoscendo l’eccezionalità delle
sue doti umane e delle sue capacità sportive.
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I Lupi Toscani con la Nazionale per
promuovere il Wheelchair Hockey
AMICHEVOLE IN PIAZZA A LIDO DI CAMAIORE

TESTO CLAUDIO COSTAGLI FOTO FIWH

D

al 21 al 23 Aprile gli azzurri del wheelchair hockey,
reduci dall’argento europeo conquistato in Olanda,
sono stati in Toscana, precisamente in Versilia dove sono
stati raggiunti dai ragazzi dei Lupi Toscani di Scandicci,
propagatori dell’iniziativa, per un’amichevole in Piazza
Principe Umberto a Lido di Camaiore. C’è stata una grande
partecipazione, che ha consentito di far conoscere questo
appassionante sport che coinvolge anche atleti affetti da
disabilità motorie gravi e progressive, senza limiti di sesso
o età. La manifestazione è nata dalla collaborazione
di varie realtà e enti territoriali: l’amministrazione

Comunale di Camaiore, il
Consorzio di Promozione
Turistica della Versilia, i Lupi
Toscani di Scandicci, l’unica
rappresentativa Toscana a
partecipare al Campionato
Nazionale, e la UILDM Sez.
Versilia ”A.Pierotti”, con il
patrocinio di CIP Toscana.
”Sono particolarmente grato
ai Lupi Toscani, alla UILDM
Versilia e al comune del
Lido di Camaiore per aver
offerto questa importante
opportunità alla Nazionale.
- afferma il Presidente
Federale FIWH Spinelli - Lo
slogan scelto per è stato
”Insieme per andare oltre”:
lo spirito di squadra di un
gruppo si ritrova infatti
nella volontà di collaborare
da parte delle realtà che
sono coinvolte, al fine di
promuovere questo sport
e di permettere anche ad
altri di conoscerlo e magari
di praticarlo. Mi auguro
che questo esempio possa
essere seguito da altre
società e realtà territoriali per
permettere alla Nazionale di
far conoscere il Wheelchair
hockey in tutta Italia”.
Gli
appuntamenti
con
l’hockey
in
carrozzina
elettrica,
itinerante
in
Toscana, non sono però
finiti: ancora una volta ad

ospitare il quadrangolare
è stata la cittadina di
Montecatini Terme che ha
messo a disposizione le
proprie strutture sportive
e gli alberghi accessibili
per ospitare le squadre
partecipanti.
Una giornata di sport che
ha esaltato ancora una
volta la ferrea volontà
sportiva ed agonistica degli
atleti partecipanti e quella
organizzativa del Gruppo
Sportivo
Handicappati
Toscana Onlus che si è
dedicato con passione a
promuovere questo sport
bellissimo che offre anche a
disabilità gravi e gravissime,
una possibilità splendida
di attività sportiva ed
agonismo.
Oltre ai Lupi Toscani di
Scandicci hanno partecipato
le squadre Tiger Lecco,
Aquile Azzurre Genova e gli
ormai affezionati Coccodrilli
Modena. Tutte le squadre,
con il totale degli oltre 60
partecipanti, hanno dato vita
a partite molto avvincenti e
questa volta i Lupi Toscani
sono
stati
fortissimi,
giocando un’esaltante finale
persa solo ai rigori con la
forte squadra di Modena.
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GERMANO, CASINI, SAUTARIELLO;
I TOSCANI DELLE DEAFLYMPICS
Ai Giochi Olimpici Silenziosi Estivi due medaglie per il
nuotatore, stupiscono la pallavolista e la cestista.

TESTO CLAUDIO COSTAGLI FOTO FSSI

P

er una settimana a luglio la località turca di
Samsun ha ospitato la XXIII edizione delle
Deaflympics, i Giochi Olimpici Silenziosi Estivi.
A rappresentare la Toscana il fiorentino Luca
Germano, nuotatore che vantava già 4 ori, 3 argenti e
4 bronzi nelle due precedenti edizioni, portabandiera
della nazionale, la ciclista pistoiese Annalisa Frulli,
il calciatore fiorentino Jacopo Mannari, la cestista
Giulia Sautariello e quattro pallavolisti: Clara
Casini, Alberto Caselli, Marco Guidotti, Lorenzo
Verdecchia.

T

ra i protagonisti delle 12 medaglie ottenute
dal Team Italia (una d’oro, tre d’argento e otto
di bronzo) proprio molti toscani. Luca Germano,

dopo il primo bronzo
nei 200 farfalla con un
ottimo tempo, si è preso
anche l’argento nei
100 farfalla, al termine
di una gara sempre in
bilico. A portare grande
soddisfazione sono stati
gli sport di squadra, con
i team azzurri femminili
in grande spolvero. La
nazionale di pallavolo
delle ragazze si è messa
al
collo
l’argento,
battuta in finale dal
Giappone. Si tratta di
un argento storico nella
massima manifestazione
intercontinentale,
e

tra le protagoniste c’è
stata anche la fiorentina
Clara Casini. Ottima
prova
anche
delle
ragazze del basket,
con la nazionale che è
andata a medaglia per
la prima volta nella sua
storia vincendo il bronzo
in una finale combattuta
punto a punto contro
l’Ucraina e terminata in
favore delle azzurre solo
ai supplementari (5352). Tra le ragazze che
hanno fatto l’impresa
la
pratese
Giulia
Sautariello.n n

Pagina accanto: la Nazionale
femminile sordi Basket medaglia di
bronzo alle Deaflympics.
Qui sopra da sinistra: Luca Germano
con la medaglia di bronzo e quella
d’argento, Giulia Sautariello.
Sotto: Clara Casini e tutta la
Nazionale femminile sordi Pallavolo
secondo posto ai Giochi Olimpici
Silenziosi Estivi.
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A tu per tu con…Clara Casini

C

lara Casini è uno
dei volti giovani
della Nazionale Italiana
femminile
che
ha
conquistato lo storico
argento alle Olimpiadi
Silenziose in Turchia.
Diciottenne
della
provincia di Firenze,
Clara ci racconta la sua
esperienza.

”H

o iniziato a giocare
a pallavolo a otto
anni. Due anni fa sono
entrata a far parte della

Nazionale italiana femminile pallavolo
sorde, che mi ha offerto l’occasione di
conoscere tante ragazze nuove con la
mia stessa situazione. Lo scorso anno
abbiamo partecipato ai Campionati
Europei Under 21 a Lodz, in Polonia, ma
non siamo riuscite a salire sul podio.
Quest’anno sono stata convocata per
partecipare alle Olimpiadi silenziose
a Samsun in Turchia dal 17 al 30 luglio
e questa volta siamo salite sul podio,
conquistando un meraviglioso secondo
posto e mettendoci al collo una medaglia
d’argento
straordinaria.
È
stata
un’emozione grandissima, un risultato
bellissimo
raggiunto
indossando

la maglia azzurra. L’esperienza delle
Deaflympics mi ha fatto conoscere atleti
e atlete di nazioni lontane e diverse
dalla nostra, passando due settimane
bellissime insieme alle mie compagne
di squadra ridendo, scherzando ma
anche preparandoci con impegno e
serietà alle partite che abbiamo dovuto
affrontare sempre sotto la guida della
nostra allenatrice Alessandra e di tutto
lo staff. È stato difficile giocare contro
alcune squadre sulla carta più forti, come
Giappone, Stati Uniti, Polonia e Russia, ma
ce l’abbiamo fatta. In questo momento, a
ottobre, stiamo cominciando a prepararci
per partecipare ai Campionati Europei

A tu per tu con…Giulia Sautariello

U

na delle protagoniste della squadra
di pallacanestro femminile è la
pratese Giulia Sautariello, che si racconta
sulle nostre pagine.

”H

o iniziato a praticare questo
meraviglioso sport da quando
avevo sette anni nella mia città, Prato,
dove gioco tuttora. Sono venuta a
conoscenza della FSSI nel 2013 quando
sono entrata a farne parte in qualità
di atleta e ho iniziato l’avventura in
nazionale con i Mondiali nel 2015 a
Taoyuan, dove abbiamo raggiunto il
quinto posto.; Poi è stato il turno degli
Europei del 2016 a Salonicco, dove
abbiamo conquistato lo storico terzo

posto: è stato il risultato più alto della
storia, la prima medaglia della storia
del basket femminile sorde in ambito
internazionale. Infine ho partecipato alle
Deaflympics di quest’anno in Turchia,
dove abbiamo vinto un altro bellissimo
bronzo. Le Olimpiadi, che rappresentano
il sogno di ogni atleta, sono state
un’esperienza fantastica sia dal punto di
vista sportivo che di crescita personale.
Sarà un ricordo che porterò sempre con
me. La squadra ha anche affrontato
diverse difficoltà, ma siamo state brave
a superarle, uscendone vittoriose; tutto
questo ci ha unite di più come squadra,
responsabilizzando
ulteriormente
ciascuna di noi. Ho la fortuna di far

parte di una squadra fantastica e voglio
ringraziare tutte le mie compagne e lo
staff tecnico, oltre al presidente della FSSI
Guido Zanecchia e tutta la federazione per
avermi dato l’opportunità di partecipare
a questa manifestazione fantastica. La
pallacanestro ormai fa parte della mia
quotidianità ed è diventata la mia vita. Il
mio obiettivo è quello di migliorarmi ogni
giorno sempre di più e di riuscire a giocare
ai massimi livelli.

under 21 che si terranno a Palermo a
maggio 2018: incrociamo le dita! Questo
sarà un anno impegnativo per me in
quanto dovrò affrontare anche l’esame
di maturità per ottenere il diploma della
scuola alberghiera: vorrei diventare una
grande chef o pasticcera”.
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GLI EVENTI E I PROTAGONISTI

I Campionati Nazionali
di Tiro a Volo in Toscana:

Alessandro Spagnoli conquista il bronzo
TESTO CIP TOSCANA FOTO FITAV

Tanto pubblico, molti partecipanti e un
livello tecnico molto alto il 17 e 18 giugno
al Campionato Italiano Paralimpico di Tiro
a Volo - Paratrap (Fossa Olimpica), che
si è tenuto sulle pedane del Tiro a Volo
Laterina (Arezzo), nell’impianto di tiro
dell’indimenticato Andrea Benelli che ha
partecipato a 6 edizioni delle Olimpiadi
vincendo l’oro ad Atene. La presenza è stata
significativa con ben 44 atleti e 3 toscani.
Uno di loro, Alessandro Spagnoli di Carrara
si è aggiudicato la medaglia di bronzo
nella categoria ”Standing 1” chiudendo al
secondo posto le qualifiche ma scendendo
al terzo nei tiri di finale. La nuova formula
adottata dalla FITAV, federazione che ha
aderito al CIP da poco tempo, è stata molto
spettacolare. Tutti i partecipanti delle tre
categorie esistenti al momento (presto si
ridurranno a solo due, standing e sitting)
hanno tirato 125 piattelli ed i migliori 6 atleti
hanno disputato la semifinale al meglio
dei 50 piattelli. I due migliori hanno fatto
un’ulteriore serie per laureare il Campione
Italiano 2017. Il marchigiano Giorgio
Marrozzini ha trionfato sia nella classifica
generale che nella categoria Standing 1. In

quella generale con un eccellente 122/125
di qualificazione e il 44/50 di finale ha
preceduto Massimo Lanza (110; 43) e
Oreste Lai (106; 42), mentre nella Standing
1 il podio conferma i primi due, Marrozzini
e Lanza; mentre terzo, come detto,
Alessandro Spagnoli (113+1; 32/40). Sesto
e ottavo gli altri due toscani Saverio Cuciti
e Giuseppe Petito. Elio Spadoni (96/125; 24)
è oro nella categoria Standing 2, secondo
Emilio Poli (97; 21), terzo Christian Ciocchi
(88; 14). Nella Sitting Oreste Lai (106/125;
42) batte Bruno Busti (91; 34) e Pietro Boem
(107; 27). Alla manifestazione tenutasi in
terra toscana, la FITAV era presente in forza,
con la Vice Presidente Nazionale Emanuela
Bonomi Croce, il Commissario Tecnico della
Nazionale Paralimpica Benedetto Barberini,
il preparatore atletico della Nazionale il
toscano Fabio Partigiani e il Presidente
Regionale Mario Nencioni che si è dichiarato
molto interessato a promuovere al più
presto almeno 3 nuovi Centri SportHabile
FITAV. Presenti alle premiazioni anche il
Sindaco di Laterina ed il Presidente del CIP
Porciani.

TORREFAZIONE CAFFE’ NEW YORK
T.N.Y. SpA
Viale Adua, 5/7
51100 Pistoia
Tel +039.0573.24281
info@caffenewyork.it
www.caffenewyork.it
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ScuolHabile
PRATO: GIORNATA DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI
SCOLASTICI E SPORTIVI

PER LA PROVINCIA DI PRATO
l giorno 7 settembre, proprio all’inizio
del nuovo anno scolastico 2017/2018,
promossa dall’Assessorato Pubblica
Istruzione del Comune di Prato, in
collaborazione con il CIP Toscana, il
”Trofeo Città di Prato” ed il “Centro
Giovanile di Formazione Sportiva”, presso la stupenda “Villa
Mulinaccio” nel Comune di Vaiano si è svolta una Giornata
di Formazione per gli Operatori scolastici e sportivi.
Hanno preso parte ai lavori l’Assessore all’Istruzione di
Prato Ciambellotti, il Presidente CIP Porciani, i Presidenti
Panzera e Spinelli del CGFS e di CRIDA.
La giornata di formazione sulle progettualità inerenti i
Bisogni Educativi Speciali (BES) ed in particolare sui temi
delle persone con disabilità, rappresenta una delle fasi del
progetto ”1sportpertutti” elaborato dal CIP di Prato, che si
è sviluppato nelle scuole pratesi nei due anni precedenti
e che, proprio in questi giorni, è stato riconfermato tra
le scelte dell’Assessorato all’Istruzione del Comune,
nell’ambito dei fondi per i P.E.Z. assegnati dalla Regione
Toscana.		

I

G

li argomenti trattati, per l’area dei Bisogni Educativi e
specifici per l’area della disabilità, hanno volutamente
affrontato i temi relativi al “Progettare per competenze
nella Scuola e nello Sport” attraverso le moderne didattiche
e metodologie inclusive; di come cioè personalizzare
l’insegnamento, sapendosi ”adattare” a ciascun bisogno e
problematica, favorendo così gli apprendimenti di ciascun
studente.
Progettare per competenze, significa sviluppare
una formazione degli Operatori che permetta loro di
acquisire nuove conoscenze relative all’Attività Fisica e
all’Educazione Fisica adattata (APE - Adapted Physical
Education) per intervenire con successo e competenza,
nelle problematiche di inclusione degli studenti con
disabilità, così come nell’area dello svantaggio culturale e

sociale.
I temi sui giovani studenti
figli di immigrati e sulle
persone con disabilità,
ha visto come relatori
la D.ssa Ulivi ed il Prof.
Conte, che hanno ampliato
quanto sviluppato nei
giorni precedenti da altri
docenti, su:
-”Apprendimento,
imitazione,
emozione
dai
neuroni
specchio
alla didattica” (Visintin);
”Progettare
per
competenze e armonizzare
le progettualità” (Sbragi,
Bencini, Conte). Gli aspetti
teorici sono stati poi
approfonditi in una serie
di Workshop pratici sulla
progettazione delle ”Unità
di Apprendimento” (Sbragi,
Conte, Staff CGFS), con un
tavolo specialistico per
quanto concerne le UdA
sull’Educazione
Fisica
Adattata.
PER LA PROVINCIA DI
PISTOIA:
l
delegato
della
Valdinievole
Gianluca
Ghera, segnala che il 26
settembre,
presso
la
piscina di Lamporecchio, in
occasione dei campionati
Nazionali di Nuoto toscani
FINP e FISDIR, sono stati

I

esposti gli elaborati grafici
prodotti dagli studenti di
alcune classi delle Primarie
e delle Secondarie sui
temi dell’inclusione degli
studenti con disabilità.
Temi che sono stati
sviluppati
nel
corso
dei mesi precedenti, in
apposite lezioni data la
collaborazione
tra
CIP
di Pistoia ed i Comuni di
Lamporecchio, Larciano e
Monsummano Terme, che
hanno coinvolto varie classi
di alcuni istituti in questo
percorso educativo. Gli
studenti più grandi hanno
preso parte alle attività e
supportato l’organizzazione
della giornata, mentre
quelli della primaria, si sono
cimentati in attività grafiche
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e pittoriche riflettendo sulle azioni inclusive a scuola e nel
tempo libero dei loro compagni con disabilità.
PER LA PROVINCIA DI LUCCA:
a delegata Sara Morganti, segnala un’ottima collaborazione
con il nuovo coordinatore dell’ufficio educazione fisica
dell’USP di Lucca, specie per i prossimi corsi di formazione
che si terranno per i docenti. Si sono svolte alcune iniziative
nelle scuole per quanto concerne la scherma per gli studenti
con disabilità, grazie alla collaborazione della TBB Scherma,
così come per un intervento del centro equestre ”La Luna”,
sviluppato nell’ambito di un progetto sostenuto dal bando
nazionale del CIP. Si sono sviluppati anche alcuni incontri
nelle scuole tra gli studenti ed il campione Stefano Gori, in
iniziative autonomamente attivate dalla UIC.

L

PER LA PROVINCIA DI GROSSETO:
a delegata Cristiana Artuso, segnala che sono proseguiti
anche quest’anno una serie di interventi informativi sulle
attività sportive a carattere inclusivo in vari istituti, ma in
particolare si sono sviluppati alcuni progetti, in alcuni Istituti
secondari di II° grado, sull’alternanza scuola-lavoro per
interventi a contatto con persone con disabilità.n n

L

PROGETTO PER LA DISABILITÀ A PRATO: A.S. 2017/2018
Il progetto ”1sportpertutti” del CIP Prato – alla terza edizione - si
sviluppa per ogni classe, secondo il seguente modello:
• Supporto progettuale attraverso la figura di un Coordinatore di
progetto per nr. 5 ore per ogni classe;
• Consulenza e docenza specialistica, attraverso un Esperto in affiancamento, in orario scolastico
per nr. 20 ore;
• Supporto e docenza dell’Esperto per ulteriori nr. 5 ore per l’avviamento sportivo in orario
extrascolastico;
• Supporto personale allo studente con operatore in assistenza dedicata, per le necessità in orario
di avviamento sportivo;
• Trasporto gratuito per le ore di avviamento sportivo – da scuola o da casa – al Centro Sporthabile o
all’Associazione sportiva scelta - attraverso l’intervento di mezzo apposito della Pubblica Assistenza
”L’Avvenire” Prato.
• Gli Esperti godono anche di un iniziale periodo di formazione, con nr. 4 ore retribuite appositamente,
per favorire l’acquisizione di competenze specifiche e per produrre una documentazione ad hoc.
•L’intervento complessivo quest’anno approvato e finanziato dal Comune di Prato, consentirà anche
per quest’anno di operare su nr. 8 classi (dalla Primaria agli Istituti Secondari), per varie tipologie di
disabilità.
•L’intervento del progetto CIP si integra con altri interventi promossi dal ”T.C.P.” per gli studenti con
disabilità.
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News
Surf 4 All Project
Surf inclusivo per tutti con Happy Wheels

Dream Cup: record al Mugello per i Motociclisti Paralimpici
Manifestazione organizzata da Di.Di. Diversamente Disabili
Il weekend del 26-27 agosto ha visto il circuito
del Mugello invaso dai piloti paralimpici della
Dream World Bridgestone Cup che si sono
sfidati in sella alle loro moto adattate per
portare a casa il titolo 2017 della competizione
internazionale. Giunta alla sua quarta edizione,
la manifestazione, promossa dalla Onlus Di.Di.
Diversamente Disabili all’interno della Coppa
FMI Velocità organizzata da Promoracing,
ha visto il record di piloti al via, ben 40 di 7
nazioni, e un pubblico mai visto prima. Grande
affluenza con tanti ragazzi disabili e curiosi
che hanno voluto conoscere di persona questi
piloti, e approfondire gli adattamenti tecnici,
sia delle protesi che dei mezzi. La gara è
stata vibrante, con una partenza lanciata e
successivi sorpassi e controsorpassi, grande il
lavoro da parte dei cronometristi per applicare
i coefficienti di disabilità alla classifica, e grande
suspence tra tutti i piloti in attesa dei risultati
finali. Per la classe 1000cc. si
aggiudica il titolo della Dream

World Bridgestone Cup 2017 Daniele Barbero,
replicando quindi il successo già ottenuto nella
tappa mondiale della MotoGP di Le Mans. Sul
secondo gradino del podio l’austriaco Peter
Rohr, seguito dall’italiano Daniele Nicolino
e dai francesi Aurelien Biard e Stephane
Paulus. Per la classe 600cc. nuovo successo
per il viterbese Maurizio Castelli, anche lui
vincitore di categoria a Le Mans, seguito
dallo spagnolo Alex Cruz e dagli italiani Alex
Innocenti, Cristian Fassi e Eustachio Carlucci.
La tappa toscana assegna anche il titolo
2017 del Di.Di.Bridgestone Cup, il campionato
italiano loro riservato: nella categoria 1000cc.
vince Emiliano Malagoli in sella alla sua BMW
dell’Althea Racing Team, seguito da Emiliano
Alberti e Franco Ubaldini. Nella 600cc. il
titolo va a Castelli con la sua Yamaha R6, che
precede Alex Innocenti e Cristian Fassi. Per la
”Lesser Impaired”, Mattia Buriani non ha rivali
quest’anno e si aggiudica il gradino più alto
del podio. Al secondo posto Fulvio Giusti che
precede Fabio Tagliabue.

L

’associazione
Happy
Wheels con il Surf 4
All Project ha inaugurato
la nuova stagione di surf
inclusivo con una tre
giorni di presentazioni
sportive e open day
conclusa domenica 28
maggio presso il Bagno
degli Americani di Tirrenia,
che ospita la scuola di
surf inclusivo guidata da
Massimiliano Mattei e dai
suoi soci.

”A

bbiamo aperto una
nuova stagione di
surf, raccontando anche la
nostra recente esperienza
Erasmus in Portogallo.

Ortopedia
Michelotti
in collaborazione con
OttoBock e Twin Sup sta
preparando un nuovo
tipo di tavola gonfiabile
che abbiamo presentato
in questi giorni con
delle proiezioni – spiega
Massimiliano Mattei – si
tratta di una tavola più
accessibile, multivalente,
dal surf al sup, utilizzabile
con diverse tipologie di
disabilità”. Nella tre giorni
di inaugurazione della
nuova stagione della
scuola di surf inclusivo
Surf 4 All c’è stato anche
un vero e proprio openday che si è tenuto

durante la giornata di
domenica 28 maggio
in cui è stato possibile
sperimentare le tavole
adaptive per il surf e per
il sup.
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Un prestigioso riconoscimento da Panathlon, USSI e CIP a Claudio Arrigoni
Il giornalista riceve il “Premio Nazionale di giornalismo sportivo”
TESTO CLAUDIO COSTAGLI FOTO RODOLFO MEONI

I

l Panathlon Club PistoiaMontecatini e l’Unione
Stampa Sportiva Italiana,
col patrocinio del Panathlon
Club
International,
del
Gruppo Toscano Giornalisti
Sportivi USSI e del Comitato
Italiano Paralimpico della
Toscana, hanno assegnato
il
settimo
”Premio

Nazionale di giornalismo
sportivo Panathlon-USSI”
a Claudio Arrigoni, che
da anni racconta lo sport
paralimpico sulle testate del
gruppo RCS e su Rai Sport.
Il Premio viene assegnato
ogni anno a un giornalista
che si distingue in una o più
tematiche che caratterizzano
l’attività istituzionale del
Panathlon: lotta al doping,
fair-play, etica dello e nello
sport, sport praticato da
persone disabili. Arrigoni l’ha
spuntata, nelle valutazioni
dei giurati, su Marco Callai,
Andrea Carloni, Alessandra
Ferrario e Paolo Rabajoli.
Arrigoni, che ha scritto molto
di Basket, Rugby e altri sport,
ha confessato come il suo
cuore batta da molti anni
per lo sport paralimpico, un
mondo fatto di passione
coraggio e correttezza che
non può che affascinare.
E’ stato il primo giornalista
nazionale a seguire tutte
le paralimpiadi, estive ed
invernali, già da Barcellona
1992 dove raccontò anche
le gesta sportive dell’attuale
Presidente CIP Porciani e
dell’attuale Delegato FISDIR
Focardi.
Arrigoni
aveva

precedentemente ricordato
l’evoluzione del racconto
dello sport paralimpico
in Italia attraverso il suo
intervento al convegno
“Lo Sport Paralimpico in
Toscana: promozione e
attività” tenutosi in marzo
a Firenze. Alla premiazione,
svoltasi il 17 giugno,
erano presenti i vertici del
Panathlon con il Presidente
del Distretto Italia di
Panathlon
International
Federico
Ghio,
il
responsabile nazionale del
premio Rinaldo Giovannini,
la vice-governatrice della
Toscana Silvana Innocenti,
il Presidente del Panathlon
Pistoia Giuseppe Tommei, il
vice-presidente dell’Unione
Stampa Sportiva Italiana
Franco Vannini ed il
Presidente del Comitato
Paralimpico
Toscana
Massimo Porciani.

Massimo Porciani con il
neopremiato giornalista Sportivo
Claudio Arrigoni e Arrigoni durante
la cerimonia di premiazione.
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Nicole Orlando a Montemerano e a Pistoia
L’affetto dei giovani per un’atleta simbolo del movimento paralimpico

S

i susseguono gli inviti
e le presenze della
campionessa
paralimpica
con sindrome di Down Nicole
Orlando, questa volta invitata
da un istituto scolastico di
Montemerano sulle colline
dell’Amiata, per presentare il
suo libro ”Vietato dire non ce
la faccio”, che tanto successo
sta riscuotendo un po’
ovunque.

N

icole ha colto l’occasione
per testimoniare con
la sua presenza la grande
disponibilità
di
questa
splendida atleta verso il
mondo paralimpico. Coinvolta
in una tavola rotonda con
il giornalista del Corriere
della Sera/Gazzetta dello
sport Claudio Arrigoni e con

il Presidente CIP Toscana
Porciani, nel teatro di
Montemerano,
Nicole
è
stata un vero e proprio spot
per il mondo paralimpico,
tanto che alla fine è stata
letteralmente
avvolta
dall’affetto e dall’entusiasmo
delle centinaia di studenti
presenti.

I

l 24 settembre poi Nicole
ha ricevuto al Teatro
Bolognini di Pistoia
il Premio Nazionale
”Cultura della Solidarietà”,
organizzato
dal
Centro
Studi e Documentazione
sull’Handicap di Pistoia,
ricevendo il consueto bagno
di folla.

Sotto:
Nicole Orlando ai Mondiali in sud
Africa; il Presidente Massimo
Porciani insieme a Ncicole a
Montemerano e mentre consegna
il premio Cultura e Solidarietà a
Pistoia.
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Sport, tecnologia e disabilità
Un dibattito al Festival della Robotica di Pisa 2017

D

al 7 al 13 settembre a Pisa si è tenuto Il
Festival Internazionale della Robotica,
promosso dalle principali Istituzioni della
città di Pisa e della Regione Toscana, in
collaborazione con le Università toscane
e vari istituti di ricerca. Nell’ambito di
una manifestazione di così ampio respiro
rivolta al futuro, gli organizzatori hanno
dedicato una giornata di dibattito sul
tema ”Sport, tecnologia e disabilità”.
Dopo il saluto del rettore dell’Università
di Pisa Paolo Mancarella, Marco Gesi

professore associato di Anatomia umana e
Prorettore con delega alle attività sportive
dell’Università di Pisa, ha condotto la prima
parte del convegno che ha visto gli interventi
di Giulia Stampacchia su ”Robotica,
riabilitazione e sport: nuove sfide per le
persone con esito di lesioni neurologiche”;
Simone Ungaro su ”Dalla Robotica
Umanoide alla riabilitazione dell’uomo”;
Renzo Ulivieri su ”La disabilità nel gioco
del calcio”; Luca Fanucci su ”Lo studente, il
disabile e lo sport”, Gennaro Testa su ”Sport,

Sport Paralimpico in tour

Gli eventi a cui abbiamo preso parte

F

disabilità, inclusione sociale: dalle pari
opportunità alle pari dignità”; Francesca
Vitali su ”Benefici delle attività motorie
e sportive per la salute delle persone con
disabilità”; Stefano Gianfaldoni su “Sport
e disabilità: tutele per la valorizzazione”;
Iacopo Cavallini su ”Lo Sport come
un’azienda: gestire la disabilità attraverso
la formazione”. La terza parte ha visto
nuovamente al timone Gesi, col Presidente
di CIP Toscana Massimo Porciani su
”Ruolo del nuovo Ente Pubblico CIP per

lo sviluppo del paralimpismo”, Alessandro
Di Ciolo su ”Integrazione e sport”; Giovanni
Bonocore su ”Decriptare l’atleta, allenarlo”. E’
intervenuto anche Pal Szekeres, Presidente
Federazione internazionale di scherma
paralimpica; proprio la scherma paralimpica
è stata protagonista di una dimostrazione
con, tra gli altri, la campionessa italiana, la
toscana Alessia Biagini.

esta dello Sport di Bagni di Lucca,
tenutasi a fine maggio e dedicata
alla memoria di Francesca Pieretti,
alla presenza dei suo genitori. Tra gli atleti
giunti nella in Val di Lima Stefano Gori per
l’atletica e gli schermidori Alessia Biagini e
Michele Vaglini che hanno dato vita a un
combattuto confronto dimostrativo.

S

empre a Francesca Pieretti,
indimenticata paladina dei diritti
dei disabili, l’Arci Pallavolo Ponte
Buggianese ha dedicato un Memorial
Torneo di Sitting Volley che ha visto la
partecipazione delle squadre di TicinoVarese, Villanova, Bologna-Imola, Ponte
Buggianese-Campi,
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D

L

omenica 21 maggio
presso l’Auditorium del
Centro Affari e Congressi di
Arezzo si è tenuto il ”Disability
Day. Lo Sport oltre i limiti”, una
giornata dedicata allo Sport
organizzata dall’Associazione
Italiana
Sclerosi
Multipla
patrocinata da CIP Toscana,
Regione Toscana, Provincia di
Arezzo e Comune di Arezzo.

o sport paralimpico non manca mai al
Ciardelli Day, la giornata di solidarietà
dedicata al ricordo del maggiore Nicola Ciardelli
e che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema
”Insieme, per il rispetto della dignità di ogni essere
umano”. Judo, showdown e sitting volley hanno
coinvolto i tremila ragazzi delle scuole accorsi a Pisa
per la manifestazione magistralmente orchestrati dal
Maestro Antonio Agostinelli, Vice-Presidente di CIP
Toscana.

S

abato
15
luglio
l’aerea
dei Giardini della
Costituzione
Italiana
a Sovigliana di Vinci
(Firenze)
sono
stati
pacificamente
invasi
dagli atleti paralimpici
per la manifestazione
Diversamente
Sport.

L’evento, patrocinato dal
Comune di Vinci e da CIP
Toscana, è stato pensato
dall’Associazione
Porte
Aperte per accendere
i refettori sul mondo
dello sport paralimpico.
Esibizioni di sitting volley
di Ponte Buggianese, del
judo di Pisa, del calcio
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Accolti dalla Dott.ssa Fulvia Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla di Arezzo, sono poi intervenute le autorità del comune aretino, Francesca
Biancalani di Coloplast, il neurochirurgo Dott. Sauro Severi, la Dott.ssa Rosanna Palla,
e il Presidente di CIP Toscana Massimo Porciani. Sul palco poi gli atleti, la campionessa
di Paradressage Sara Morganti, lo schermidore bronzo paralimpico Matteo Betti, e la
ginnasta Nicoletta Tinti. La giornata ha visto la partecipazione di numerose associazioni
legate allo sport paralimpico.

sociale di Avane, e della
danza in carrozzina di
Firenze.

D

omenica 11 giugno a Monsummano si è
svolta, come ogni anno, la manifestazione
”Senza Barriere”, che prevedeva anche esibizioni
di discipline paralimpiche. Presenti i ragazzi del
Sitting Volley, così come la DelfoSub Onlus, reduce
dal Campus Paralimpico, per la subacquea. E’ scesa
in acqua la squadra del Nuoto Valdinievole coi
suoi atleti tesserati FINP e FISDIR. Presenti, oltre
al Presidente di CIP Toscana Massimo Porciani, il
campione di tiro
con l’arco Vittorio Bartoli,
Andrea Lanfri, primatista
italiano su tre distanze
per l’atletica paralimpica, il
tennista carrarese Nicola
Codega. (foto dalla pagina
facebook di Made in
Buggiano).

o
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A

San Vincenzo
invece
ha
preso il via una
nuova
manifestazione,
che ci auguriamo possa
essere ripetuta in futuro: la
due giorni di Sotto Gamba
Game, un punto di incontro
tra persone disabili e
normodotati attraverso lo
sport. Organizzato dall’ASD
Tutun di San Vincenzo e
dalla Toscana Disabili Sport
di Livorno, Sotto Gamba
Game ha esaltato il ruolo

L

’AeroClub aviosuperficie
Serristori e i “Baroni
Rotti” hanno organizzato a
Castiglion Fiorentino la Festa dell’Aria
2017, alla quale sono intervenuti aspiranti
piloti e disabili appassionati di volo da
tutta Italia, con il patrocinio di CIP Toscana.
Attrazione principale della giornata è stata
la possibilità per le persone disabili di
effettuare un volo panoramico gratuito e
in alcuni casi anche di provare l’esperienza
di pilotare un velivolo. Tanti gli altri sport
in programma, tra cui Tiro a Segno, Tiro

con l’Arco, Subacquea,
Scherma, Tennis Tavolo.

S

pettacolare l’esibizione dei campioni
della DI.DI Onlus che ha portato le
proprie moto adattate sia in esposizione
che a fare accelerazioni mozzafiato
sulla pista dell’aeroclub. Fra le esibizioni
motoristiche non sono mancate le prove
di un velocissimo go-kart adattato e di
alcuni quad. Grande soddisfazione è stata
espressa dal patron della manifestazione
Franco Bentenuti sia per la presenza del
CIP sia per l’alta partecipazione. (foto dalla
pagina facebook AeroClub Serristori).

di
integrazione
dello
sport spalmandosi su
due giorni, con possibilità
per le persone disabili di
soggiornare gratuitamente
per la notte del sabato nelle
strutture convenzionate
della Riva degli Etruschi.
Gli organizzatori hanno
pensato a due punti
d’incontro: il Villaggio, dove
è stato possibile praticare
tennis
in
carrozzina,
basket in piedi e basket in
carrozzina, tennistavolo,
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paddel, handbike, mountain
bike,
tiro
con
l’arco,
arrampicata,
badminton,
e la Spiaggia dove invece
erano in programma surf,
windsurf, kite surf, canoa,
vela, catamarano, beach
sitting-volley,
bocce,
giochi d’acqua. Grazie alla
partecipazione di tecnici e
personale preparato l’evento
è stato un successo.
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P

articolarmente
ricco
di
eventi il weekend del 2324 settembre. La domenica
ad Arezzo è andata in scena la decima
edizione di Tuttinpista - ArezzoAbilia –
Vivere lo sport, una giornata dedicata
allo sport e all’inclusione organizzata da
UISP con CIP e CONI. Nell’area del Parco
Pertini di Arezzo tante le iniziative che
hanno coinvolto lo sport paralimpico,
con esibizioni e possibilità di provare
sitting volley, calcio a 5, baskin, scherma,
ginnastica, equitazione.

L

a ”Festa del Gioco e dello Sport - Crescere insieme nelle Diversità” è stato
l’evento che ha chiuso settembre sabato 30 al Parco del Mocale e allo Stadio
Comunale di Tavarnelle. Giunto alla ottava edizione, il progetto è organizzato dal
Lions Club Barberino Montelibertas, i Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa
l’Istituto Comprensivo di Tavarnelle e le Associazioni locali, e ha rappresentato una grande
occasione di aggregazione e coinvolgimento, con tanti ragazzi delle scuole locali. Tra gli sport
protagonisti Baseball per ciechi, Judo e Showdown curati dalla Polisportiva Silvano Dani, la
Danza in Carrozzina con i ragazzi di Wheelchair Dance Firenze, e il Sitting Volley.
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Progetto InformHabile
Lo sportello presso
l’INAIL di Prato
Lo sportello InformHabile
di Prato si trova all’interno
della sede INAIL del
capoluogo laniero, in Via
Valentini 10. E’ aperto
dal 2013, e dal 2015 il
referente è Leonardo
Giordani, collaboratore del
CIP Toscana. Lo sportello
è aperto il terzo giovedì
del mese dalle 9 alle
12, ed è a disposizione
anche su appuntamento
per tutti coloro che
desiderano informazioni
riguardo l’avviamento allo
sport paralimpico.
Lo sportello, oltre a dare
indicazioni a chi ne fosse
interessato
su
quali
discipline paralimpiche
sono attive sul territorio
di Prato, provincia e zone
limitrofe, e come poter
accedere
all’eventuale
avviamento
gratuito,
è fruibile anche delle
società
sportive
che
desiderano
conoscere
come aprire una sezione
paralimpica.

A giugno 2016, nella sede stessa di INAIL, grazie a una
sinergia tra CIP, INAIL Prato e Pistoia e Comune di Prato,
è stata organizzata cuna giornata dimostrativa sullo
sport paralimpico, denominata S.P.O.R.T., Socializzare
per Ottenere il Reinserimento Totale. L’obiettivo è stato
far provare agli invalidi del lavoro diverse discipline
paralimpiche, tra cui Sitting Volley, Handbike, Scherma,
Tennis Tavolo. Sono intervenuti tecnici specializzati, che
hanno animato la giornata.
Negli ultimi anni, grazie al lavoro dello sportello, sono
state avviate diverse persone a vari sport, tra cui Sitting
Volley, Tennis in carrozzina, Handbike, Nuoto, Scherma
e tanti altri. La pratica di avviamento sarà curata da
Giordani e dall’assistente sociale INAIL Manetti. n n

Referente: Leonardo Giordani
Tel: Leonardo: 347-9462621
Dove: Presso Sede INAIL - Via Valentini, 10
Prato - Ufficio piano terra
Apertura al pubblico: Aperto ogni terzo
giovedì del mese 9-12 o su appuntamento da
concordare con Giordani
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ORGANIGRAMMA COMITATO ITALIANO PARALIMPICO REGIONALE TOSCANA
PRESIDENTE
Massimo Porciani
VICE-PRESIDENTI
Antonio Agostinelli,
Tiziano Faraoni (Vicario)

Fed. It. TennisTavolo
Cons. CIP Luca Pancani
presidente@fitettoscana.it
www.fitet.org

Fed. It. Tiro con l’Arco
Cons. CIP Tiziano Faraoni
fitarcotoscana@fitarco-italia.org
www.fitarco-italia.org

Fed. It. Tennis
Cons. CIP Luigi Brunetti
crtoscana@federtennis.it
www.federtennis.it

Fed. It. Canottaggio
Cons. CIP Edoardo Nicoletti
presidente@fictoscana.it
www.canottaggio.org

Fed. Ciclistica Italiana
Cons. CIP Giacomo Bacci
toscana@federciclismo.it
www.federciclismo.it

Fed. It. Tiro a Volo
Cons. CIP Mario Nencioni
marionencioni@libero.it
www.fitav.it

Fed. It. Sport Equestri
Cons. CIP Massimo Petaccia
mpetaccia@hotmail.com
www.fise.it

Fed. It. Vela
Cons. CIP Andrea Leonardi
II-zona@federvela.it
www.fiv.it

Fed. It. Bocce
Cons. CIP Giancarlo Gosti
fibtoscana@tiscali.it
www.federbocce.it

Fed. It. Canoa e Kayak
Cons. CIP Leonardo Di Sacco
crtoscana@federcanoa.it
www.federcanoa.it

Fed. It. Pallacanestro in Carrozzina
Cons. CIP Alessandro Cherici
alex.cherici@gmail.com
www.fipic.it

Fed. It. Scherma
Cons. CIP Edoardo Morini
e.morini@infinito.it
www.federscherma.it

Fed. It. Sport del Ghiaccio
Cons. CIP Adriano Formenti
dtoscana@fisg.it

Fed. It. Nuoto Paralimpico
Cons. CIP Antonio Venturi
toscana@finp.it
www.finp.it

Unione It. Tiro a Segno
Presidente Franco Granai
posta@uitstoscana.it
www.uitstoscana.it

Fed. It. Pallavolo
Cons. CIP Elio Sità
presidente@fipavtoscana.it
www.federvolley.it

Fed. It. Sport Invernali Paralimpici
Cons. CIP Francesco Contorni
info@fisip.it
www.fisip.it

Fed. It.Triathlon
Presidente Francesco Laino
presidente@toscana.fitri.it
www.fitri.it

Fed. It. Pesistica
Cons. CIP Filippo Piegari
presidente@federpesistica.it
www.federpesistica.it

Fed. Sport Sordi Italia
Cons. CIP Fabio Fabbri
toscana@fssi.it
www.fssi.it

Fed. It. Taekwondo
Cons. CIP Domenico Mazzocca
presidente.mazzocca@taekwondotoscana.it
www.taekwondoitalia.it

Fed. It. Badminton
Cons. CIP Fabrizio Balducci
toscana@badmintonitalia.net
www.badmintonitalia.it

GIUNTA REGIONALE CIP
TOSCANA
Tiziano Faraoni, Antonio
Agostinelli, Edoardo Morini,
Riccardo Chiti, Pierluigi Cantini,
Antonio Venturi, Stefano Gori,
Nevio Massai

DELEGATI PROVINCIALI CIP
Firenze: Alessio Focardi
Arezzo: Edoardo Cerofolini
Grosseto: Cristiana Artuso
Livorno: Marco Ristori
Lucca: Sara Morganti
Massa-Carrara: Daniele Carmassi
Pisa: Carlo Macchi
Pistoia: Alfio Flori
Val di Nieviole: Gianluca Ghera
Prato: Salvatore Conte
Siena: Augusto Ceccherini

SEGRETERIA
COMITATO REGIONALE
TOSCANA
Silvia Tacconi

RESPONSABILI REFERENTI
SCUOLA: Salvatore Conte
INAIL: Massimo Porciani
AREA TECNICA: Sandro Bensi
IMPIANTISTICA SPORTIVA: Riccardo Chiti

DELEGATI DELLE FEDERAZIONI PARALIMPICHE MEMBRI DEL C.R. CIP TOSCANA
Fed. It. Sport Disabilità
Intellettiva e Relazionale
Cons. CIP Alessio Focardi
alessio.focardi@libero.it
www.fisdir.it
Fed. It. Sport Paralimpici
per Ipovedenti e Ciechi
Cons. CIP Riccardo Santini
toscana@fispic.it
www.fispic.it
Fed. It. Sport Paralimpici
e Sperimentali
Cons. CIP Massimo Felicioni
toscana@fispes.it
www.fispes.it
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Federazione Italiana
Wheelchair Hockey
(FIWH)
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Federazione Paralimpica
Italiana Calcio Balilla
(FPICB)

Federazione Italiana
Cronometristi
(FICR)

DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPICHE
Federazione Italiana
Danza Sportiva
(FIDS)

Federazione Italiana
Sportiva Automobilismo
Patenti Speciali
(FISAPS)

Federazione Italiana
Sci Nautico e Wakeboard
(FISNeW)

Federazione Italiana
Arrampicata Sportiva
(FASI)

Federazione Italiana Golf
(FIG)

Federazione Italiana Sport
Orientamento
(FISO)

Federazione Italiana
Baseball e Softball
(FIBS)

Federazione Italiana
Pesca Sportiva e Attività
Subacquee
(FIPSAS)

ASSOCIAZIONI BENEMERITE
Special Olympics Italia
(SOI)

Sport e Società:
Progetto Filippide

Art4sport

Panathlon International

Associazione Baskin

Federazione Nazionale
Liberi Circoli (FENALC)

Associazione di Cultura,
Sport e Tempo Libero (ACSI)
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ToscHabile è stato registrato al numero 6002 in data 08/09/2015

2017
I
N
O
I
P
M
A
C
I NOSTRI

LE			
A
N
O
I
Z
A
N
R
TE
ORGOGLIO IN GLIO TOSCANO!
GO
		OR
Sede: Via di Ripoli 207/V - 50126 Firenze
E-mail: toscana@comitatoparalimpico.it
Tel. 055.661576
http://toscana.comitatoparalimpico.it

Orari di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì
ore 8.30 >13.30
www.progettosporthabile.it

Seguici!

