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Corrono circa 70 anni dalla divisione della 
Corea in Nord e Sud del 38°parallelo. 
Scontri fratricidi si sono susseguiti 
ed è inquantificabile il numero esatto 
delle vittime. Recentemente stiamo 
fortunatamente assistendo a primi cenni 
di disgelo tra i rispettivi rappresentanti 
delle due Coree. In questo contesto di 
grande interesse mondiale, la città di 
PyeongChang ha ospitato nel mese di 
Marzo i XII Giochi paralimpici invernali, 
nati nel 1976 in Svezia, creando più 
occasioni di solidarietà dimostrando 
ancora una volta come lo sport 
rappresenti una forma di unione al 
di là di credi religiosi, politici o economici.

Il “miracolo” dello sport non si ferma 
qui: le due Coree hanno sfilato assieme 
sotto un’unica bandiera nella cerimonia 
di apertura delle Olimpiadi, addirittura 
partecipando assieme schierando una sola 
formazione per la nazionale nell’Hockey su 
ghiaccio, rendendo diffcile non tiiare  er  
loro anche a chi fosse lontano da questo 
sport. Alle Paralimpiadi invece hanno 
sfilato divise, ma la  rima  arteci azione 
paralimpica del Nord proprio nell’edizione 
organizzata al Sud è un segnale che non 
lascia indifferenti. Per quanto riguarda le 
medaglie, Stati Uniti al top con 36, seguiti 
dagli atleti paralimpici neutrali (sotto le 
cui insegne hanno gareggiato i russi) e dal 
Canada.

E l’Italia? A pochi giorni prima dell’inizio 
delle gare, il Presidente del CIP, Luca 
Pancalli, aveva dichiarato di voler 

riscattare la nostra Nazione portando a 
casa un risultato migliore di quello del 
2014, dove non riuscimmo a conquistare 
nemmeno una medaglia. Così è stato.
I nostri paladini tricolori conquistano il 
dodicesimo posto (come i loro omologhi 
olimpici) con due ori, due argenti e un 
bronzo. Gli azzurri si sono presentati in 26 
ed hanno fatto molto di più che riscattare 
il deludente risultato della precedente 
edizione. 

La copertina è andata alla coppia composta 
dal diciannovenne di Cavalese Giacomo 
Bertagnolli, ipovedente, e dalla sua guida, 
il coetaneo e amico di sempre Fabrizio 
Casal, autentici campioni di sci alpino. 
Oro nello slalom gigante e nello slalom 
speciale, argento nel supergigante e 
bronzo nella discesa libera i risultati 
dei due trentini. Se Manuel Pozzerle ha 
conquistato l’argento nello snowboard, 
gli applausi vanno anche al “nostro” 
sbowboarder, il giovane montemurlese 
Jacopo Luchini, alla prima esperienza 
paralimpica. Grande risultato è stato 
anche il quarto posto degli azzurri del 
ParaHockey, guidati dall’eterno Florian 
Planker, un’autentica leggenda del 
paralimpismo italiano.

Davvero un corale ringraziamento a 
tutti i nostri rappresentanti che hanno 
fatto meglio solo nel 2006 a Torino (nona 
posizione) ed eguagliato Innsbuck nel 
1988, pertanto se è vero che solo quattro 
anni ia abbiamo offerto una  restazione 
da dimenticare, oggi possiamo dimostrare 
con i fatti che determinazione, impegno 
ma soprattutto grande costanza possono 
portare a risultati eccezionali. Una regola, 
questa, che ovviamente vale anche oltre lo 
sport.

Andrea Tavanti
Direttore responsabile

editoriale
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Il saluto del 
CIP Toscana

6 7

MASSIMO PORCIANI CONFERMATO 
PRESIDENTE CIP TOSCANA

TESTO CLAUDIO COSTAGLI

Sabato 18 novembre, presso la 
sede CONI Toscana si è tenuto il 

Consiglio Regionale Elettivo CIP 
Toscana. Nel corso dell’assemblea, 
formata dai Presidenti delle Federazioni e 
dai rappresentanti eletti in Consiglio, ha 
portato il suo saluto anche il Presidente 
del CONI Toscana Salvatore Sanzo. 
A larghissima maggioranza Massimo 
Porciani è stato riconfermato 
presidente per il quadriennio 2017-
2020. Alcune novità riguardano la 
Giunta, che ha visto la conferma del 
l’allora Presidente regionale della 
Federscherma Edoardo Morini (FSNP), 
dell’ex delegato regionale FISPIC 

Antonio Agostinelli (DSP-DSAP) e 
del pluricampione italiano di atletica 
Stefano Gori (Atleti), oltre ai nuovi 
ingressi del delegato regionale FISDIR 
Alessio Focardi (FSP), del Presidente 
regionale della Federciclismo Giacomo 
Bacci (FSNP) e del maestro di scherma 
Lucio Nugnes (Tecnici). 

Con il mese di Dicembre 
il nuovo Comitato 
Italiano Paralimpico 
2.0 ha completato 
la propria genesi e 

le elezioni nazionali ne hanno sancito 
ufficialmente l’avvio. Presidente è stato 
rieletto il nostro “nume tutelare” Luca 
Pancalli, principale protagonista di questa 
“cavalcata” entusiasmante che ha portato 
un microscopico gruppo di appassionati a 
diventare l’Ente che d’ora in avanti, per 
conto dello Stato italiano, dovrà occuparsi 
di tutta l’attività paralimpica nazionale. 
Ogni disabilità e ogni sport riuniti 
sotto un’unica bandiera, ogni attività, 
ricreativa, promozionale, agonistica, 
internazionale, soprintesa da un unico 
Ente. Indipendentemente dal credo politico 
non si può fare a meno di ringraziare il 
Ministro Luca Lotti, toscano anche lui, 
che ha dato un’accelerazione risolutiva 
al processo ed ha consentito di realizzare 
quello che per anni è stato il sogno di molti 
sportivi paralimpici: appartenere ad un 
Ente che al pari dal CONI dedicasse tutte 
le sue attenzioni al movimento sportivo 
delle persone disabili. Un significativo 
riconoscimento alla Toscana per il lavoro 
svolto in questi anni, è venuto dall’elezione 
di tre toscani ai vertici del nuovo ente. 
Nel Consiglio Nazionale sono entrati 
l’amazzone Sara Morganti di Lucca come 
rappresentante degli atleti e Carlo Macchi 
di Pisa come rappresentante dei Delegati 
Provinciali, mentre nella Giunta Nazionale 
è stato confermato il sottoscritto come 
rappresentante dei Comitati Regionali. 
Ora il difficile sarà riuscire a non rimanere 
impantanati nelle pastoie e nei cavilli 
burocratici che ogni Ente Pubblico si porta 
dietro per sua stessa natura e riuscire a 
superare lungaggini e veti con la decisione 
ed il piglio che hanno caratterizzato questi 
ultimi anni. Ogni procedura cambierà e 
anche i rapporti sia nazionali che territoriali 

subiranno una sensibile ristrutturazione. 
Dovremo essere bravi tutti a non lasciare 
morire le buone pratiche del vecchio CIP, e 
cercare di inglobarle negli obblighi e nelle 
procedure che l’Ente Pubblico ci impone. Ci 
vorrà un po’ di rodaggio ma ho fiducia che 
il nostro Presidente, come al solito, riuscirà 
a trovare la giusta strada e gli uomini 
migliori, per garantire la continua crescita 
del nostro movimento.

In questo semestre c’è stato anche lo 
svolgimento del biennale appuntamento 
con i Giochi Paralimpici, questa volta 
invernali a Pyeongchang in Sud Corea. 
Una paralimpiade che è partita con 
molte perplessità legate soprattutto 
al luogo di svolgimento e che invece, 
complice la buona atmosfera creata dai 
nostri predecessori olimpici, si è rivelata 
particolarmente bella e soddisfacente. La 
nostra nazionale dopo la debacle di Sochi 
con zero medaglie, è ritornata al posto che 
le compete piazzandosi al dodicesimo posto 
nel medagliere paralimpico generale e per 
la prima volta la nostra regione ha salutato 
un toscano al via delle gare paralimpiche. 
Jacopo Luchini, sfortunato snowboardista 
montemurlese, per due volte è stato ad un 
soffio dal podio ed ha dovuto accontentarsi 
della “medaglia di legno” che idealmente 
riceve il quarto classificato. Jacopo però 
non deve demoralizzarsi perché come 
Sara Morganti dopo il “legno” di Londra 
esplose agonisticamente arrivando al 
titolo di Campionessa del Mondo, confido 
che anche lui troverà in questa parziale 
delusione gli stimoli per ritrovare il podio 
alla prossima occasione e magari, anche 
lui, sul gradino più alto. Da parte nostra 
noi siamo comunque molto orgogliosi di 
aver finalmente un conterraneo così bravo 
anche negli sport invernali e promettiamo 
di essergli vicini in tutto.

Massimo Porciani
Presidente Comitato Regionale Toscana del 

Comitato Italiano Paralimpico

Massimo Porciani

Antonio Agostinelli

Ex atleta paralimpico di Atletica 
Leggera, Tennis, Tennis 

Tavolo, Sci Alpino e istruttore di 
Pesistica, Cultura Fisica e Tennis. 
Ha vinto 28 campionati italiani, 
partecipato a 9 campionati del 
mondo e 2 Paralimpiadi, fondato il 
primo gruppo sportivo per disabili 

Maresciallo dell’Aeronautica 
Militare, pratica Ju Jitsu 

e Judo, di cui è istruttore. 
Collaboratore della FISD (Fed.
It.Sport Disabili), da anni si dedica 
all’insegnamento del Judo ai 
non vedenti, allenando il Gruppo 
Sportivo Unione Italiana Ciechi di 
Pisa. Delegato regionale FISPIC 

in Toscana, e ha pubblicato due 
guide sullo sport paralimpico. 
Dal 2009 presiede il Comitato 
Paralimpico della Toscana, dal 
2013 è nella Giunta Nazionale CIP 
e siede nell’organismo di governo 
del Panathlon Toscana.

nello scorso quadriennio, è stato 
membro di Giunta CIP Toscana 
e vicepresidente del 2013. 
Collabora con istituti scolastici 
ed è istruttore ai corsi di difesa 
personale, anche per non 
vedenti. E’ socio del Panathlon e 
dell’Unione Veterani dello Sport.
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Lucio Nugnes

Giacomo BacciAlessio Focardi
Stefano Gori

Storico Maestro di scherma 
fiorentino, fondatore 

dell’Accademia Schermistica 
Fiorentina, è stato maestro di 
campioni olimpici, nazionali e 
regionali. Docente del Centro 
di formazione sportiva di 
Prato e docente ISEF, ha anche 
ricoperto incarichi nel CONI di 
cui è stato coordinatore dei 
Centri di Avviamento allo Sport 

Dirigente pisano, da sempre 
nell’ambiente del ciclismo, 

è stato giudice di gara prima 
di intraprendere la carriera 
dirigenziale. Dal 2012 presiede 
il Comitato Regionale Toscana 
della Federciclismo. Ha 
promosso numerose gare sul 
territorio toscano. 

Per maggiori dettagli rimandiamo 
all’organigramma completo pubblicato 
a pag.80

Fiorentino, si occupa da 
sempre di politiche della 

disabilità e di educazione con 
i giovani. Tra i fondatori del 
tennis paralimpico italiano, 
due volte campione italiano ha 
partecipato alle Paralimpiadi 
di Barcellona ’92. Delegato 
provinciale del CIP Firenze e da 
un anno Delegato Regionale 
FISDIR, è stato promotore 
e presidente del Comitato 
Organizzatore dei Trisome 
Games Firenze 2016. 

Atleta non vedente lucchese, 
in 21 anni ha conquistato 

quasi 150 titoli italiani di atletica, 
di cui 71 nelle competizioni CIP. 
Ha ricevuto numerosi premi e 
riconoscimenti, sia per l’attività 
di atleta che per la divulgazione 
che lo porta nelle scuole a 
raccontare la sua esperienza e 
promuovere il paralimpismo. Tra i 
più importanti il titolo di Cavaliere 
della Repubblica dal Presidente 
Ciampi e quello di Commendatore 
della Repubblica del Presidente 
Napolitano.

della Provincia di Firenze e 
responsabile dello staff tecnico 
regionale. E’ stato tecnico della 
nazionale di scherma della FISHa, 
la prima federazione dei disabili. 
Ha ricevuto numerosi premi ed 
onorificenze e presta la propria 
collaborazione anche a spettacoli 
teatrali e opere liriche.

Edoardo Morini

Dirigente di lungo corso nella 
scherma, ha organizzato gare 

nazionali e internazionali, tra cui 
dal 1983 al 2000 una prova di 
Coppa del Mondo femminile Under 
20. Ha presieduto la Chiti Scherma 
Pistoia, è stato coordinatore del 
CSI Pistoia, ha ricoperto incarichi 
federali fino ad essere Presidente 
della FIS regionale per quattro 
mandati. Dirigente appassionato 

e propositivo, ha ricevuto molti 
riconoscimenti tra cui la Stella di 
bronzo al merito sportivo CONI, 
il distintivo d’onore d’oro dalla 
Federazione e vari premi sul 
tema “Etica nello sport”. Da due 
mandati è membro di Giunta del 
Comitato Paralimpico Toscana. 

Il 1° dicembre la nuova Giunta del 
Comitato italiano Paralimpico 

Comitato Regionale Toscana 
si è riunita per nominare i nuovi 
delegati provinciali, che avranno 
l’incarico di rappresentare il Comitato 
Paralimpico sul territorio. Due sono 
gli atleti plurimedagliati mondiali che 
hanno partecipato alle Paralimpiadi: 
lo schermidore Matteo Betti sarà il 
delegato di Siena, mentre l’amazzone 
Sara Morganti rappresenterà il CIP 
nella provincia di Lucca. Carlo Macchi 
sarà il delegato di Pisa, Marco Ristori 
di Livorno, mentre Cristiana Artuso 
rappresenterà il CIP a Grosseto. 
Salvatore Conte è riconfermato 

delegato di Prato così come Alessio 
Focardi di Firenze; Gianluca Ghera 
sarà il delegato di Pistoia, mentre 
Edoardo Cerofolini rappresenterà il 
Comitato Paralimpico nella provincia di 
Arezzo e Daniele Carmassi in quella 
di Massa Carrara. Inoltre referente 
per l’impiantistica sportiva è stato 
confermato Riccardo Chiti di Prato, 
referente per l’avviamento Tiziano 
Faraoni di Poggibonsi e per la scuola 
Salvatore Conte di Prato.

NOMINA DELEGATI E REFERENTI
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CONSIGLIO 
REGIONALE CIP

Sabato 28 ottobre si sono svolte le votazioni per i 
componenti eletti del nuovo Consiglio Regionale 

CIP Toscana. Come rappresentante dei tecnici, 
votato dai tecnici delle Federazioni, è stato eletto 
il pisano Sandro Bensi, ipovedente, da anni tecnico 
delle discipline FISPIC: molti atleti da lui allenati 
hanno conquistato titoli nazionali e internazionali, 
inoltre è stato CT della nazionale femminile  Torball 
camione del mondo. Bensi ha ricevuto numerosi 
premi e riconoscimenti, e ricoperto molti incarichi 
federali. I rappresentanti degli atleti sono l’amazzone 
garfagnina Sara Morganti, due volte alle Paralimpiadi, 
pluricampionessa nazionale, Campionessa del 
mondo e più volte medagliata in Coppa del Mondo e 
ai Campionati Europei, e il pongista senese Francesco 
Lorenzini, pluricampione nazionale e membro del 
team Italia. Come rappresentanti di Discipline 

10

Sportive Associate e Discipline 
Sportive Associate Paralimpiche 
il ballerino non vedente senese 
Roberto Girolami, molte volte 
campione italiano, pioniere della 
danza sportiva paralimpica 
e promotore della stessa, e 
il responsabile paralimpico 
dell’orienteering in Toscana, il 
fiorentino Pierluigi Cantini, attivo 
nel volontariato e già membro di 
Giunta CIP Toscana. 

Sono presenti nel Consiglio 
Regionale i presidenti regionali 

delle Federazioni sportive 
paralimpiche. 

TESTO CLAUDIO COSTAGLI

I NUOVI RAPPRESENTANTI ELETTI 

Sandro Bensi
Rappresentante dei tecnici

Sara Morganti e Francesco Lorenzini
Rappresentanti degli Atleti

Roberto Girolami e Pierluigi Cantini
Rappresentanti delle Discipline Sportive Associate e delle 

Discipline Sportive Associate Paralimpiche

Elezioni Nazionali CIP: 
Pancalli Presidente, 
Porciani in Giunta
TESTO CLAUDIO COSTAGLI

Il 24 gennaio si sono svolte a Roma le elezioni 
per la costituzione della Giunta Nazionale 

del nuovo ente pubblico Comitato Italiano 
Paralimpico. 

Alla Presidenza è stato eletto Luca Pancalli, 
che pochi mesi orsono era stato votato 

membro dell’executive board del massimo 
organismo internazionale paralimpico, 
l’International Paralympic Committee. 

Quale rappresentante di tutti i Comitati 
Regionali del nuovo ente pubblico è stato 

eletto Massimo Porciani, neoconfermato 
Presidente del CIP Toscana. Il Presidente 
Porciani si è impegnato a riportare al nazionale 
le istanze territoriali alla ricerca del massimo 
coinvolgimento di enti e istituzioni finalizzati 
alla promozione dello sport come strumento 

di riabilitazione sociopsicofisica del 
diversamente abile. Porciani si è dichiarato 
orgoglioso di questo impegno in un 
nuovo ente pubblico così come sognato 
da sempre con il Presidente Pancalli, per 
dare un ruolo di dignità a tutti gli sportivi 
paralimpici in tutto e per tutto uguali ai loro 
omologhi olimpici. 



CONSIGLIO 
NAZIONALE CIP

CINQUE MEDAGLIE 
PER L’ITALIA ALLE 
PARALIMPIADI 
INVERNALI

Domenica 17 dicembre, si erano invece tenute a Roma le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. Nel nuovo statuto è prevista 

la rappresentanza anche dei Delegati Provinciali e, dopo un sentito ballottaggio, per 
l’area del Centro Italia è stato eletto il Delegato Provinciale del CIP Pisa, il Prof. Carlo 
Macchi, che ha sopravanzato il Delegato CIP Ancona. Tra gli eletti come rappresentanti 
degli atleti spicca il nome della Delegata Provinciale di Lucca Sara Morganti (FISE), eletta 
assieme a Martina Caironi (FISPES), Chiara Coltri (FIPIC), Alessio Sarri (FIS), Daniele 
Cassioli (FISW), Francesco Bocciardo (FINP). Grande soddisfazione è stata espressa dal 
Presidente CIP Toscana Massimo Porciani, che ha visto premiato il grosso lavoro fatto 
dal movimento paralimpico toscano. 

TESTO CLAUDIO COSTAGLI

TESTO E FOTO CIP NAZIONALE

MACCHI RAPPRESENTANTE PROVINCE DEL CENTRO, 
SARA MORGANTI TRA GLI ATLETI
 

Pratica equitazione fin dall’infanzia; dopo la diagnosi della 
malattia si dedica al paradressage. Ha vinto 10 titoli italiani 

individuali, un oro e un argento individuali ai World Equestrian 
Games, 4 medaglie agli Europei e nel 2014 il titolo di Campionessa 
del Mondo. Ha partecipato a due edizioni delle Paralimpiadi, ed 
è stata a lungo in testa nel ranking mondiale. Laureata in lingue 
e letterature straniere, è ambasciatrice nazionale paralimpica, 
ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui la Medaglia 
d’oro CONI e il Pegaso d’oro della Regione Toscana. Da anni è 
delegata CIP della provincia di Lucca.

Diplomato ISEF e maestro di scherma dal 1976, ha ricoperto 
numerosi incarichi nella Federazione, dove è stato 

componente della Commissione Propaganda, Preparatore fisico 
della Nazionale maggiore e giovanile, CT della nazionale Under 
20 e Direttore sportivo. Fondatore e direttore di numerosi club 
schermistici, è diventato tecnico e allenatore paralimpico per 
atleti sia fisici che sensoriali. Docente in pensione, ha curato 
numerosi progetti scolastici con la scherma. Dal 2014 è delegato 
CIP della provincia di Pisa
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BERTAGNOLLI-CASAL SUPERSTAR, 
ARGENTO PER POZZERLE,
QUARTO POSTO PER LUCHINI E PER L’HOCKEY
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Sara Morganti

Carlo Macchi

Cinque le medaglie per 
l’Italia all’edizione 

coreana delle Paralimpiadi 
Invernali, la dodicesima, che 
ha visto la sede delle gare 
a Pyeongchang dal 9 al 18 
marzo. E’ stata l’edizione 
dei record con 567 atleti 
partecipanti da 49 nazioni, con 
80 eventi che assegnavano 
medaglia seguiti da 629 
testate giornalistiche con 
343mila spettatori paganti 
sugli spalti. 

Grandi protagonisti azzurri di questi Giochi - e 
scelti per questo dal Presidente Luca Pancalli 

quali alfieri dell’Italia in occasione della cerimonia di 



chiusura - Giacomo Bertagnolli e Fabrizio 
Casal, assoluti dominatori delle gare di 
sci alpino di categoria visually impaired. 
Sulle nevi del Jeongseon Alpine Centre, i 
due campioni di Cavalese hanno ottenuto 
due medaglie d’oro, nello slalom gigante 
e nello slalom speciale, quella d’argento 
nel super-g e la medaglia di bronzo nella 
discesa libera. 

Ai successi di Bertagnolli e Casal si aggiunge 
lo straordinario argento ottenuto da Manuel 

Pozzerle nello snowbard cross di categoria upper limb. 
Grandi prove anche per il toscano Jacopo Luchini (due 
volte quarto nello snowboard tra cross e slalom) e per la 
Nazionale azzurra di para ice hockey, anch’essa quarta 
nel torneo. 

”Il mio ringraziamento va agli atleti che ci hanno 
regalato queste meravigliose cinque medaglie” ha 

commentato il Presidente Pancalli, che ha proseguito: 
”è stata una Paralimpiade straordinaria grazie a quello 

che è stato fatto dalla Fisip, dalla Fisg e 
dalla preparazione paralimpica del nostro 
Comitato. Sono cinque medaglie importanti 
che non solo cancellano la debacle di Sochi, 
ma sottolineano anche la positività di un 
percorso intrapreso. Dobbiamo continuare, 
affinchè a Pechino si abbia un imbarazzo 
nella scelta degli atleti per formare una 
delegazione”. 

Cinque dunque le medaglie complessive 
per l’Italia che si piazza al dodicesimo 

posto nella classifica generale dei Giochi, 
una classifica che vede gli Stati Uniti 
occupare il primo gradino del podio con 13 
ori, 15 argenti e 8 bronzi, seguiti dagli atleti 
del NPA (Neutral Paralympic Athletes) con 
8 ori, 10 argenti e 6 bronzi e dal Canada 
con 8 ori, 4 argenti, 16 bronzi.
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E’ stato tanto grande quanto sfortunato protagonista 
della spedizione azzurra a Pyeongchang lo 

snowboarder montemurlese Jacopo Luchini. Alfiere 
toscano delle nevi paralimpiche, il ventottenne si è 
piazzato quarto per due volte. Nello snowboard cross di 
categoria upper limb, che ha visto l’argento dell’azzurro 
Manuel Pozzerle, Jacopo ha perso la semifinale col 
temibile americano Mike Minor. Nonostante abbia dato il 
massimo, ha risentito dei dolori alle caviglie, postumi di una 
caduta in qualifica. Quattro giorni dopo Jacopo è tornato 

sulle nevi del 
J e o n g s e o n 
Alpine Centre 
n e l l ’ a l t r a 
specialità, il 
banked slalom, 
disputando una 
splendida terza 
run con l’ottimo 
tempo di 52.02, 
che però non gli 
è bastato per 
andare a podio. 

Jacopo ha 
dato tutto, 

e alla fine era 
un po’ deluso. 

LUCHINI, QUANDO 
IL TALENTO 
INCONTRA LA 
DETERMINAZIONE
DUE QUARTI POSTI ALLE PARALIMPIADI, NUMEROSI 
PODI INTERNAZIONALI

TESTO CLAUDIO COSTAGLI  FOTO CIP NAZIONALE, FISIP

Certamente, per essere la prima uscita alle Paralimpiadi 
(ricordiamo che Jacopo è esordiente, avendo disputato la 
prima gara nel circuito internazionale appena tre anni fa), si 
tratta di ottime prestazioni e risultati. La sua crescita è stata 
straordinaria. Quando lo avevamo incontrato nella primavera 
di due anni fa, gli avevamo dedicato una lunga intervista 
sul nostro ToscHabile nelle pagine degli atleti emergenti. 
Rileggendo quelle dichiarazioni, in cui si dubitava addirittura 
che la disciplina potesse essere inserita nel programma 
di Pyeongchang, trasuda tutta la voglia di emergere di un 
ragazzo che ottiene risultati unendo talento, dedizione e 
determinazione. Anche i media nazionali hanno dato risalto 
alla classe di questo atleta giovane e pieno di entusiasmo, 
e non si contano più le interviste rilasciate (ricordiamo per 
esempio quelle a Gazzetta dello Sport, QS, Corriere della Sera, 
SportMediaset).  

Prima di partecipare alle Paralimpiadi, Jacopo era stato 
impegnato in appuntamenti internazionali, che lo 

avevano visto al top. A novembre aveva cominciato con un 
terzo posto nella tappa di Coppa Europa a Landgraaf per la 
categoria Upper Limb in banked slalom, per poi proseguire 
con una seconda piazza nella stessa disciplina in Coppa del 
Mondo. Secondo posto per lui anche nel secondo banked 
slalom di Coppa del Mondo. A febbraio invece a Big White, 
in Canada, aveva preso parte a un’altra tappa del circuito 
di Coppa del Mondo, salendo sul terzo gradino del podio in 
categoria upper limb della specialità cross, battendo nella 
finale per il bronzo il compagno in azzurro Manuel Pozzerle. 
E’ rimasto ai vertici anche i giorni successivi, conquistando il 
secondo posto nel banked slalom. Alla fine della Coppa del 
Mondo dunque Jacopo ha conquistato il secondo posto nella 
classifica finale di banked slalom e il terzo in quella 
assoluta.
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ScuolHabile
FORMAZIONE CIP-MIUR  IN TOSCANA 
PER L’EDUCAZIONE FISICA ADATTATA  

Nei primi mesi di avvio dell’a.s. 2017-
2018, grazie all’ottima collaborazione 

sviluppata con l’Ufficio Educazione Fisica 
della USR Toscana, coordinato dal prof. 
Mauro Guasti, è stato programmato 
un corso di formazione denominato 
”Disabilità e Sport in Toscana” riservato 

ai docenti delle scuole del I° e del II° ciclo di istruzione. Il 
programma del corso coordinato dal prof. Salvatore Conte 
referente regionale Scuola CIP, inserito nella piattaforma 
nazionale ”Sofia” del MIUR, ai fini del riconoscimento 
formativo per la partecipazione, si è sviluppato attraverso 
una parte teorica (sala, al mattino) ed una parte più pratica 
(palestra, il pomeriggio) su una serie di tematiche data la 
presenza di vari esperti relatori, che si sono alternati nei 
quattro appuntamenti regionali programmati: a Firenze-
Scandicci il 24 ottobre con 64 adesioni, l’11 novembre 
ad Arezzo con 52 adesioni, il 16 novembre a Lucca con 
102 adesioni, il 24 novembre a Livorno con 75 adesioni. 
293 quindi le adesioni totali, che testimoniano il grande 
interesse emerso. Si è registrata una maggior presenza 
di insegnanti di Educazione Fisica, a seguire vari docenti 
della Primaria e alcune presenze di docenti dell’Infanzia 
e del sostegno. Hanno completato il corso per le 7 ore di 
formazione, con riconoscimento del credito formativo 
MIUR ben 190 docenti. I corsi si sono svolti ottimamente 
presso le sedi di alcuni Istituti Superiori, grazie all’azione 
organizzativa svolta dai coordinatori di Educazione Fisica 
degli Ambiti Territoriali: Michelini per Firenze, Bianchi per 
Arezzo, Oliva per Lucca e Fabiani per Livorno e per la gentile 
disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle sedi prescelte.

Il Presidente CIP Toscana Dr. Porciani ed il Presidente della 
FISDIR Toscana Focardi hanno inquadrato in particolare 

il tema dello sport e della disabilità per la scuola, facendo 
conoscere gli assetti organizzativi del CIP come nuovo Ente 
pubblico per la disabilità (alla stregua del CONI), le modalità 
di inclusione e di adesione alle attività promozionali 

organizzate dalle 
Federazioni paralimpiche. 
In particolare l’azione 
sviluppata nei territori dai 
Centri SportHabile, che 
assicurano una qualità 
organizzativa, logistica e 
di competenze dei propri 
quadri tecnici e dirigenziali, 
per il riconoscimento 
formale ricevuto dal CIP 
e dalla stessa Regione 
Toscana, molto attenta 
all’azione inclusiva 
attraverso lo sport.

Il Dr. Testa, sociologo 
dell’Università di 

Firenze e consulente 
del CIP Toscana, il Prof. 
Grande dell’Università 
di Ferrara ed esperto 
FISDIR, hanno affrontato 
temi inerenti l’approccio 
relazionale per una azione 
didattica veramente 
inclusiva. L’importanza 
di riconoscere la pari 
dignità ed il diritto alla 
pratica motoria e sportiva 
a ciascun studente ed in 
particolare per quelli in 
condizioni di disagio o di 
disabilità. Il Prof. Conte, 
esperto del CIP Toscana 
e docente della SRDS, ha 
sottolineato l’importanza 
della ”progettazione 
per competenze” quale 

modalità fondamentale per 
i docenti al fine di adattare 
la didattica per l’EF alle reali 
necessità di ciascun alunno, 
specie se con disabilità. 
Dagli indirizzi nazionali del 
MIUR per l’EF, all’attività 
fisica adatta (APA) ed 
all’Educazione Fisica 
Adattata (APE), sino alla 
costruzione mirata delle 
”Unità di Apprendimento 
(UdA) attraverso didattiche 
e metodologie innovative ed 
inclusive. In particolare sono 
state suggerite le migliori 
modalità di progettazione 
nella scuola, per passare 
da generici interventi di 
integrazione a forme più 
approfondite di inclusione 
per la costruzione di un 
vero e proprio ”progetto 
di vita” per il giovane con 
disabilità. Dall’integrazione 
nelle attività sportive 
scolastiche, all’avviamento 
sportivo adattato nei CSS, 
sino all’inserimento in 
un’associazione o centro 
sportivo territoriale. 
Sottolineata l’azione 
importante che possono 
svolgere i docenti di 
Sostegno, che dovranno 
sempre più assicurare, in 
concorso con i docenti di EF, 
attività ove la ”corporeità” 
e l’attività fisica diventino 

mezzi fondamentali per far riscoprire ai giovani con disabilità 
la gioia di muoversi, di divertirsi, di uscire di casa, iniziando 
a praticare uno sport adattato, secondo desideri e volontà 
personali.

Sono stati inoltre sviluppati una serie di interventi 
più ”tecnici” grazie ad alcune - attività proposte 

concretamente “in campo” e dunque partecipate dai docenti 
- che hanno sperimentato direttamente ”in situazione di 
handicap” quella particolare disciplina. Dalla scherma per la 
disabilità fisica e per quella relazionale, al sitting volley per 
la disabilità fisica, ad esempi di lezioni di Atletica per ciechi 
e ipovedenti, al karate adattato per la disabilità intellettivo-
relazionale.

Esperienze di attività motoria e sportive per far 
comprendere meglio le giuste modalità di lavoro con le 

classi, il corretto approccio didattico per favorire gli aspetti 
relazionali tra i diversi studenti, abili o meno abili, soprattutto 
per favorire l’azione inclusiva dello studente con disabilità in 
apprendimenti comuni a tutti. I docenti hanno sottolineato 
come sia stato per loro molto importante, provare sul 
campo una serie di attività sportive adattate ad alcune 
specifiche disabilità. Comprenderne le difficoltà in fase di 
esecuzione, provare direttamente talune sensazioni della 
persona con disabilità, sperimentare determinate didattiche, 
progettare meglio le Unità di apprendimento per adattarle al 
contesto ambientale. La positività di tale attività formativa, 
confermata da molteplici successivi scambi di informazioni 
e documentazione tra i docenti ed il referente Scuola CIP, 
confermata dagli stessi Coordinatori di Educazione Fisica, 
consentiranno di perfezionare la progettualità futura, 
adeguando meglio la tipologia della formazione alle 
concrete esigenze degli operatori scolastici. Certamente più 
esperienze ”pratiche” e di progettazione delle UdA, con meno 
aspetti ”teorici” (seppur importanti) che possono comunque 
essere conosciuti in alcuni appuntamenti regionali (come 
la giornata di studi su ”Educazione Fisica...adattata 
inForma” del 27 aprile a Prato). Una esperienza da ripetere 
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Sabato 28 ottobre a Spazio Reale si è tenuta la Prima 
Conferenza Regionale sullo Sport, gli stati generali 

sull’attività sportiva nella Regione Toscana. A presenziare 
i vertici dello sport regionale, a partire dall’Assessore 
Regionale Stefania Saccardi, il Presidente di CIP Toscana 
Massimo Porciani, il Presidente CONI Toscana Salvatore 
Sanzo, il Presidente Regionale di USSI Franco Morabito, 
Damiano Sforzi, vicesindaco di Sesto Fiorentino, in 
rappresentanza del presidente ANCI Matteo Biffoni. 
Dieci i tavoli di lavoro, che hanno coinvolto autorità 
locali, dirigenti di federazioni, rappresentanti di società 
sportive e dei vari mondi correlati allo sport, dalla scuola 
alla medicina, oltre ovviamente a tecnici, atleti, ecc. Si è 
parlato di luoghi dello sport, sport come strumento di 
integrazione sociale, sport e salute, sport e scuola, ruolo 
dello sport nel recupero psico-fisico, economia e sport, 
università e formazioni, i valori dello sport, dirigenza 
sportiva e organizzazione sportiva. CIP Toscana era 
presente, con almeno un suo rappresentante ad ogni 
tavolo. 

Questo il commento dell’Assessore Saccardi: ”I 
partecipanti hanno dato un’immagine straordinaria 

dello sport, mostrando il loro vero volto: passione e 
volontà di stare insieme. In questi giorni si è parlato 
di sport per il ragazzo disabile bullizzato dai compagni 
nello spogliatoio, o per le offese tra tifosi che hanno 
preso a oggetto le persecuzioni razziali. Lo sport 
non è questo, ma è quello che voi avete mostrato 
oggi. È stata una presenza straordinaria non solo per 
quantità, ma per qualità del lavoro e degli interventi. 
Grazie a chi ha organizzato e grazie ai facilitatori dei 
tavoli. Raccoglieremo le proposte e ne faremo una 
pubblicazione, che sarà il canovaccio sul quale ci 
muoveremo per le prossime politiche dello sport”. 

Saccardi ha annunciato 
di aver scritto una 

lettera al ministro Lotti, 
in cui chiede che, assieme 
al Miur venga istituito 
un corso specifico per la 
dirigenza dello sport. ”Al 
ministro Lotti - ha detto - 
manderò anche le sintesi 
del lavoro dei tavoli, perché 
possano essere utilizzate 
anche per politiche 
nazionali”. ”Questa 
Conferenza non è un punto 
di arrivo, ma di partenza - 
ha concluso - Anche l’anno 
prossimo proveremo 
a trovare soldi per lo 
sport e riconfermeremo 
sicuramente tanti 
progetti”.

CONFERENZA 
REGIONALE SPORT
IL 28 OTTOBRE A SPAZIO REALE 
GLI STATI GENERALI DELLO SPORT

nel corso del prossimo 
autunno con la USR 
Toscana, che ringraziamo 
p u b b l i c a m e n t e , 
assicurando sedi 
formative ad altre 
realtà provinciali, 
approfondendo meglio 
alcune tematiche, in 
attesa anche che si 
sviluppino nuovi indirizzi 
tra il CIP ed il MIUR, alla 
luce del rinnovamento 
che è in corso nel 
Comitato Paralimpico e 
nelle stesse Federazioni 
olimpiche e paralimpiche 

riconosciute. Crediamo 
infine, alla luce di 
recenti esperienze che 
si sono sviluppate nel 
corso dei Campionati 
Studenteschi in Toscana, 
che per incidere 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
nell’integrazione degli 
studenti con disabilità 
e per un più ampio 
”avviamento allo sport 
paralimpico”, si debba 
produrre un tavolo tecnico 
di lavoro, che coinvolga 
appieno l’ambito sanitario 
e della Salute, al fine di 

analizzare e superare 
talune problematiche 
che rallentano azioni 
progettuali più articolate 
della scuola e dello stesso 
sistema sportivo.n n
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Nel corso della prima giornata della 
terza Conferenza Regionale sulla 

disabilità, tenutasi a Spazio Reale il 
13 ottobre, partecipatissimo è stato il 
tavolo di discussione dedicato allo sport 
paralimpico, svoltosi nell’ambiente più 
congeniale, il palazzetto dello sport. 
Il titolo è stato ”Lo sport per tutti, lo 
sport di tutti”. Ha aperto la mattinata 
l’intervento della Dott.ssa Paola 
Garvin dell’Ufficio Sport della Regione 
Toscana, che ha ricordato gli interventi 
effettuati sul territorio per quanto 
riguarda l’accessibilità degli impianti 
sportivi, e soprattutto quelli messi in 
atto attraverso la collaborazione col 
Comitato Paralimpico, primi su tutti il 
Progetto SportHabile e il recente bando 
”Un battito d’ali per lo sport”. La Dott.ssa 
Garvin ha poi posto l’accento su come i 
grandi eventi, come i Trisome Games, 
abbiano contribuito a far conoscere 
all’opinione pubblica il movimento 
paralimpico. ”Tanto abbiamo fatto, 

TESTO CLAUDIO COSTAGLI

ma c’è ancora molto da fare” ha 
concluso la Dott.ssa Garvin, che ha 
poi lasciato la parola al Presidente di 
CIP Toscana Dott. Massimo Porciani. 
Il Presidente ha mostrato ai presenti 
quali sono il ruolo, l’attività e gli obiettivi 
del Comitato Paralimpico, la sua 
funzione e la sua missione. La lunga 
storia del movimento paralimpico 
dalle origini al riconoscimento del CIP 
come ente pubblico, e le peculiarità 
dell’attività e della promozione in 
Toscana (da SportHabile ai Campus, al 
bando ”Un battito d’ali per lo sport”, 
ecc.) sono stati al centro del discorso 
di Porciani. L’aspetto medico connesso 
all’attività sportiva, la sport-terapia, 
la riabilitazione attraverso la pratica 
sono stati i temi principali trattati negli 
interventi del Prof. Giorgio Galanti, 
docente della Scuola di specializzazione 
in Medicina dello Sport dell’Università 
di Firenze, e del Prof. Piero Amati, 
referente tecnico sportivo dell’Unità 

Spinale di Careggi. I meccanismi che 
la pratica sportiva mette in moto nel 
nostro corpo sia a livello fisico che 
mentale, e i benefici che ne derivano, 
sono stati sviscerati in questo segmento 
di dibattito. Non poteva mancare 
l’aspetto relativo all’impiantistica 
sportiva, alla sua accessibilità: l’Ing. 
Riccardo Chiti, referente di CIP Toscana 
per questo settore ha mostrato cosa 
viene fatto per favorire e certificare la 
piena accessibilità. Ha parlato poi la 
Dott.ssa Donata Vivanti, Presidente di 
FISH Toscana, che ha posto l’accento 
maggiormente sull’aspetto educativo 
dello sport, di come esso conduca ai 
valori di condivisione e collaborazione, 
e di come promuova una percezione 
positiva della persona con disabilità. 
Il Prof. Salvatore Conte ha poi trattato 
il tema dell’inclusione nella scuola 
attraverso lo sport, incentrando il 
suo discorso sulla necessità, per gli 
operatori scolastici, di conoscere 
le potenzialità dell’alunno disabile. 
Non solo; Conte si è soffermato 
sull’esigenza dell’interazione tra 
specialisti e culture diverse al fine 
di una formazione adeguata degli 
operatori. Accrescere le abilità a scuola 
perché lo studente le possa mettere in 
pratica anche nella vita di tutti i giorni, 
deve essere secondo Conte, il fine da 

Conferenza Regionale sulla 
Disabilità: “Lo sport per 
tutti, lo sport di tutti”

perseguire. Il Prof. Gennaro Testa, 
sociologo dell’Università di Firenze, ha 
invece posto l’accento sulla necessità 
di passare dalle pari opportunità 
alle pari dignità, anche nello sport, 
e attraverso lo sport. Attraverso lo 
sport si fa sociale, lo sport è fonte di 
inclusione sociale. ”Nutre la mente 
solo ciò che la rallegra” ha detto Testa 
citando Sant’Agostino: l’aspetto sociale 
dello sport è il passaggio successivo 
a quello di ”sport come farmaco” 
di cui si è trattato negli interventi 
precedenti. Dopo l’intervento del Dott. 
Damiano Sforzi, assessore al Comune 
di Sesto Fiorentino e responsabile 
settore sport di Anci Toscana, dedicato 
all’accessibilità degli spazi e più 
genericamente delle città, si è tenuto 
un dibattito che, grazie agli interventi 
di Alessio Focardi, delegato FISDIR 
Toscana, e dello staff di Quarto Tempo, 
è stato dedicato alla pratica sportiva 
dei ragazzi con Sindrome di Down. 
Interventi significativi nella città che 
nel 2016 ha ospitato i Trisome Games e 
che nel 2018 sarà sede dei Campionati 
nazionali di Atletica e Calcio a 5 FISDIR. 

Da sinistra pagina accanto: Amati, Chiti, Conte, 
Focardi, Galanti, Garvin, Jacopo dell’Associazione 
Quarto Tempo, Testa, Porciani, Sforzi, Vivanti.
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Nel corso della Conferenza 
Regionale sulla disabilità non 

sono mancate le dimostrazioni 
sportive, curate da CIP Toscana e dalle 
sue società sul territorio. Gli ampi 
spazi messi a disposizione da Spazio 
Reale hanno consentito di mostrare 
ai partecipanti alla Conferenza alcuni 
sport di squadra. Erano presenti i 
ragazzi della squadra Wheelchair Sport 
Firenze Volpi Rosse Menarini, squadra 
di basket in carrozzina, appassionante 
e spettacolare disciplina. In campo 
anche i Lupi Toscani Diversamente 
Abili Robur Scandicci che si sono 
allenati a pochi giorni dall’inizio del campionato di hockey in carrozzina 

elettrica, sport bellissimo che, anche a 
disabilità gravi e gravissime, offre una 
possibilità splendida di attività sportiva 
ed agonismo. 

Presente anche il sitting volley, 
coi ragazzi della squadra della 

Pallavolo Ponte Buggianese, alfieri 
della ”pallavolo da seduti” in Toscana, 
che hanno giocato assieme alle ragazze 
della Pallavolo Bacci di Campi Bisenzio. 

Non è mancato infine il calcio a 5 praticato da persone disabili intellettivo-relazionali: 
in campo tutti i ragazzi della Quarto Tempo di Signa, fra i protagonisti del movimento 
FISDIR sul territorio. 

Erano inoltre presenti gli arcieri diversamente abili della Ugo di Toscana, che, 
assieme alla fresca medaglia mondiale Daniele Cassiani hanno illustrato l’attività 

paralimpica svolta dalla Federazione Italiana Tiro con l’Arco. 
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PRESENTATO 
IL PRIMO RAPPORTO REGIONALE 
SULLO SPORT
TOSCANA REGIONE VIRTUOSA, 
I COMPLIMENTI DEL MINISTRO LOTTI

La naturale conseguenza della 
Conferenza del 28 ottobre è stata la 

stesura del primo Rapporto regionale 
sullo sport condotto dalla Regione 
Toscana e presentato il 15 marzo nella 
Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati 
a Firenze, alla presenza dell’assessore 
al diritto alla salute, welfare e sport 
Stefania Saccardi, e del ministro per lo 
sport Luca Lotti. 

Dopo i saluti del ministro Lotti, quelli 
di Salvatore Sanzo, presidente Coni 

Toscana, Matteo Biffoni, presidente Anci 
Toscana, Franco Morabito, presidente 
Ussi Toscana, Massimo Porciani, 
presidente Cip Toscana e Riccardo 
Burresi, presidente Osservatorio 
Regionale Sport, si sono aperti gli 
interventi. Hanno parlato Paola Garvin, 
dirigente Regione Toscana, settore 
Welfare e Sport/Osservatorio Sociale 
Regionale, Massimo Gulisano, presidente 
del corso di laurea in Scienze Motorie/

Università di Firenze, Luca Bagnoli, 
professore ordinario di economia 
aziendale/Università di Firenze, Fabio 
Voller, responsabile settore sociale 
dell’Osservatorio di Epidemiologia/
Agenzia Regionale Sanità. 

”Sono particolarmente orgoglioso, 
da ministro, da fiorentino e toscano, 

che il primo Rapporto sullo sport sia 
stato fatto proprio dalla mia Regione - 
ha dichiarato il ministro Lotti aprendo 
i lavori del convegno - Mi congratulo, 
questo Rapporto è una fotografia, un 
punto di partenza, una base per un lavoro 
importante per il futuro delle politiche 
nella nostra regione. Bravi! Si comincia 
così. Rivendico un merito al governo in 
cui ho lavorato - ha aggiunto - quello 
di aver riportato le politiche sportive al 
centro dell’attenzione amministrativa 
dei nostri enti locali. In questo report - 
ha concluso - ho trovato gli spunti giusti 
e mi auguro che chi verrà dopo di me al 

governo segua questo indirizzo”.

”L’impegno della Regione Toscana è 
orientato da tempo a promuovere e 

valorizzare la pratica dello sport e l’attività 
motoria come fattori determinanti per 
la salute e il benessere delle persone e 
delle comunità - ha detto l’assessore 
Stefania Saccardi - Lo sport è salute, 
aiuta nel recupero della forma fisica e 
dell’equilibrio psicologico. Ma non solo. 
Aiuta a costruire relazioni significative, 
favorisce l’inclusione sociale, educa al 
rispetto delle regole, alimenta il senso 
di comunità e di appartenenza. Per 
questo in Toscana vogliamo offrire in 
tutte le stagioni della vita - infanzia, 
adolescenza, giovinezza, maturità, 
terza età - l’opportunità per fare sport 
e svolgere attività fisica in modo 

sano, inclusivo, etico e partecipativo”. 
L’assessore Saccardi non ha mancato di 
ricordare l’impegno comune col Comitato 
Paralimpico Toscana, e tutte le iniziative 
intraprese assieme per favorire l’attività, 
a cominciare dal Progetto SportHabile. 

Per quanto riguarda l’attività fisica o 
sportiva, dal Rapporto emerge che i 

toscani hanno abitudini e comportamenti 
tendenzialmente più virtuosi rispetto 
alla media nazionale, in particolare nelle 
fasce più giovani della popolazione. 
Significativi i dati sul paralimpismo, con 
un incremento del 72% delle società 
sportive affiliate alle Federazioni oltre 
ai Centri SportHabile (60 con i nuovi 
accreditamenti 2018), ed un incremento 
dei praticanti del 118% (esclusi i tesserati 
con gli EPS). 

Nelle foto a partire dalla pagina accanto: Biffoni; Lotti,Morabito e Burresi; Lotti Saccardi e Biffoni;  il discorso di 
Lotti; Morabito; Porciani; Saccardi; Sanzo e Porciani; la platea numerosa.
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Nel corso di una cerimonia tenutasi il 
10 aprile a Palazzo Strozzi Sacrati a 

Firenze hanno ottenuto il riconoscimento 
SportHabile 17 nuovi centri, che allargano 
ulteriormente la rete regionale (adesso 
oltre quota 60) dove persone con disabilità 
possono fare sport. Le nuove targhe 
sono state dall’assessore regionale allo 
sport Stefania Saccardi, dal presidente 
di CIP Toscana Massimo Porciani e dal 
vicepresidente del CONI Toscana Giancarlo 
Gosti. Testimonial della cerimonia Jacopo 
Luchini, campione di parasnowboard e 
unico atleta toscano a partecipare alle 
recenti Paralimpiadi. Il riconoscimento di 
17 nuovi centri di promozione dello sport 
paralimpico è l’ultimo passo, in ordine 
di tempo, della quasi decennale storia 
del Progetto SportHabile. “Questo è un 
risultato importantissimo - è il commento 
dell’assessore Saccardi -, in gran parte merito 
del CIP e del progetto “Un battito d’ali per 
lo sport”. Lo sport è un pezzo importante 
della terapia e del sostegno alle persone 
con disabilità. E la Toscana è una terra 

LA CERIMONIA CON L’ASSESSORE 
SACCARDI, IL CIP E IL CONI E IL TESTIMONIAL 
D’ECCEZIONE JACOPO LUCHINI

SportHabile sfonda il 
muro dei 60: riconosciuti 
17 nuovi centri

dove c’è grande attenzione a tutto questo. 
Il connubio tra sport e disabilità è un 
segno di grande civiltà. Il nostro principio 
fondante è dare a tutti l’opportunità di 
fare sport”. Massimo Porciani ha detto: 
“La rete che col tempo è cresciuta, fino 
ad arrivare ai 61 centri attuali. Sottolineo 
che prima di dare il riconoscimento di 
SportHabile  i nostri tecnici si recano nelle 
strutture a verificare che queste siano 
effettivamente accessibili e accoglienti 
per i disabili”. Jacopo Luchini ha portato la 
sua testimonianza di atleta paralimpico: 
“Per me essere qui è un onore, come lo è 
aver rappresentato, primo toscano, la mia 
terra ai Giochi paralimpici in Corea del Sud. 

Lo sport per me è tutto: vita, divertimento, sacrifici, dolore, passione. Voglio rivolgere un 
invito alle famiglie e ai centri sportivi a non porre limiti ai ragazzi: non è importante se 
diventeranno atleti. Lo sport mi ha davvero cambiato la vita e mi ha portato dove sono 
adesso”.

CENTRO DISCIPLINA DISABILITÀ
6 - G.S. Unità Spinale Sci Alpino Fisica
7 - Sporting Center Scherma Scherma Fisica, Intellettiva
9 - Acqua Sole Terra e Mare  Vela Fisica, Intellettiva
 26 - ASD Sinergy Anffas Onlus Atletica, Calcio a 5, Bocce Fisica, Intellettiva, Sensoriale
27 - ASD Bocciofila Orbetell Bocce Fisica, Intellettiva
34 - ASD Centro Equestre Fiorentino Equitazione Fisica, Intellettiva
35 - ASD Mens Sana Arcieri Senesi Tiro con l’arco Fisica, Sensoriale
37 - Centro Ippico Due Case Onlus Equitazione Fisica, Intellettiva
52 - Compagnia degli Arcieri Firenze Tiro con l’arco Fisica, Sensoriale
54 - ASD Nuoto Valdinievole Nuoto Fisica, Intellettiva, Sensoriale
55 - Arcieri Kentron Dard Tiro con l’arco Fisica, Sensoriale
56 - ASD Fun Tennis Tennis Fisica
57 Terre Brune Equestrian Centre Equitazione Fisica, Intellettiva
58 Arci Pallavolo Ponte Buggianese Sitting Volley Fisica
59 Chiti Scherma Pistoia Scherma Fisica
60 US Affrico Tennis Scherma Fisica
61 Club Scherma Di Ciolo Scherma Fisica, Sensoriale
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Manca ormai pochissimo ai 
Campionati Italiani di Atletica e 

Calcio riservati ad atleti paralimpici 
intellettivo relazionali. Firenze e la 

31
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I CAMPIONATI FISDIR DI ATLETICA E CALCIO SBARCANO A FIRENZE

Campionati 
Firenze 2018

Toscana sono pronti ad accogliere 
nuovamente quegli atleti che già due 
anni or sono, con la maglia azzurra, 
hanno animato i Trisome Games, e 

che arriveranno 
con altri che, 
provenienti da tutta 
Italia, invaderanno 
il capoluogo dal 25 
al 27 maggio. 

Circa 600 atleti e 
tecnici stanno 

infatti per sbarcare 
a Firenze, pronti 

a darsi battaglia sia nella sezione 
promozionale che in quella agonistica 
dell’atletica con campioni del calibro 
di Nicole Orlando e nel calcio con i 
giocatori neo-campioni del mondo, 
per l’occasione sparpagliati nelle varie 
squadre iscritte. 

Le competizioni si svolgeranno allo 
“Stadio Ridolfi” (atletica leggera) ed 

alla “Palestra Generale Barbasetti” per 
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il calcio, mentre verrà allestito una sorta di villaggio 
dello sport nell’area della Firenze Marathon a ridosso 
del “Ridolfi”. L’evento, assegnato a Firenze dalla 
Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo 
Relazionali (FISDIR) è stato fortemente voluto sia dal 
Comitato Regionale CIP che dalla FISDIR Toscana, per 
ritrovare quella atmosfera magica che caratterizzò 
Firenze nell’anno dei Trisome Games.

 Partner fondamentali saranno oltre a CIP e FISDIR 
la Regione Toscana, ed il Comune di Firenze, e per 

l’occasione ha ripreso vita anche il prestigioso Comitato 
delle Donne Toscane, presieduto dall’on. Monica Baldi, 
che ha già organizzato una cena di raccolta fondi 
molto partecipata e che prepara altre sorprese per la 
manifestazione. 

Presidente del Comitato Organizzatore Locale è, 
ancora una volta, il fiorentino Alessio Focardi, nella 

sua doppia veste di delegato provinciale CIP Firenze ma 
anche di Delegato Regionale FISDIR, che sta mettendo 
a punto con il proprio staff una suggestiva cerimonia di 
apertura che si svolgerà all’interno dello Stadio Ridolfi 
la mattina di venerdì 25. 

La speranza è che Firenze anche questa volta sappia 
accogliere questi atleti speciali con tutto il calore che 

ha già manifestato in occasione dei Trisome Games.

32
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AXEL BELIG RICEVE IL PEGASO D’ARGENTO

TESTO E FOTO CLAUDIO COSTAGLI

È andata alla Fiorentina 
Women’s di calcio 
femminile la ventesima 
edizione del Pegaso per 
lo Sport, tradizionale 
riconoscimento che la 
Regione Toscana, assieme 
a CONI, CIP e USSI, assegna 
agli sportivi che nella 
stagione precedente si 
sono messi in evidenza 
conquistando titoli sportivi 
a livello nazionale ed 
internazionale o che si 
sono segnalati per gesti 
di etica e fair play. Teatro 
della Compagnia di Firenze 
gremito per la cerimonia, 
andata in scena il 5 aprile, 
per applaudire i tantissimi 
protagonisti dello sport 
toscano. Sul palco, a 
distribuire i premi ad atleti 
e squadre, l’Assessore 
regionale allo Sport Stefania 

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI
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Saccardi, il presidente del Cip Toscana Massimo 
Porciani, il vicepresidente del Coni Toscana Giancarlo 
Gosti, e il vicepresidente Ussi Franco Vannini. Detto 
delle calciatrici viola, il Pegaso d’argento è andato al 
pluricampione di nuoto paralimpico (2 ori e 1 argento 
mondiali e ben 4 ori europei) Axel Belig ed al tecnico 
Walter De Raffaele, vincitore dello scudetto del 
basket con l’Umana Reyer Venezia. Toccanti i ricordi 
del capitano della Fiorentina Davide Astori e di mister 
Emiliano Mondonico. Tra i premi speciali ”Sport che 
abbatte le barriere” a Massimiliano Mattei, che per 
la prima volta nella storia ha permesso all’Italia 

di ottenere il quarto posto nella categoria Prone ai 
mondiali di surf che si sono disputati in California. Per 
la categoria ”Sport Inclusivo”, riconoscimento a due 
atleti Special Olympics che hanno partecipato ai Giochi 
Mondiali invernali 2017: Alessandro Dressadore, oro 
e argento nel Super G e nello Slalom, e Matilde Zipoli, 
doppio bronzo nei 50 e 100 m di sci di fondo a tecnica 
classica. ”Il Pegaso – ha detto in apertura Stefania 
Saccardi - vuol premiare lo sport toscano a tutto tondo, 
quello che vince e quello che non vince ma che aiuta ad 
includere, a integrare, a lottare contro pratiche scorrette 
come il doping, quello che fa crescere prima come 
persone e poi come atleti” ”Lo sport ha una grande 
valenza sociale e la Toscana sa, da sempre, esaltare e 
mettere in evidenza questo aspetto” ha detto Giancarlo 
Gosti, mentre Massimo Porciani ha affermato come “Il 
CIP, soprattutto negli ultimi anni ha assunto un ruolo 

sempre più importante 
in questo evento, a 
testimonianza di come 
lo sport paralimpico 
si stia sempre più 
intrecciando con il 
movimento globale 
sportivo. Adesso 
non siamo più una 
federazione a sé stante 
e i nostri atleti praticano 
le loro discipline nelle 
altre federazioni, a 
contatto con gli atleti 
normodotati”.  

Pagina accanto i primi tre premiati tra cui Belig con il Pegaso d’argento. Qui sopra da sinistra i premi a: 
Sforazzini e Fiaschi; Benvenuti e Ucini; Betti e Realdini; Buccoliero e Valori; Casini; Cornamusini e Paolini; Cuciti
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Campionati 
regionali di Atletica

Grande “prima” a Montelupo Fiorentino per 
l’atletica toscana della Federazione Italiana 

Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali , 
con i Campionati Regionali Promozionali tenutisi 
lo scorso 8 Aprile.

L’evento è stato molto partecipato ed ha 
laureato Campioni Toscani maschili e 

femminili nelle seguenti specialità : corsa (50, 80, 
150 e 300 metri oltre alla staffetta) e lanci (peso 
e vortex) con risultati di tutto rispetto, tanto che 
siamo certi che alcuni di questi atleti e atlete ben 
figureranno ai prossimi Campionati Italiani di 
Firenze di Maggio.

Premiazioni molto sentite, alla presenza del 
Sindaco Paolo Masetti e dell’Assessore allo 

Sport di Montelupo Fiorentino Simone Focardi 
affiancati dal Presidente CIP Toscana Massimo 

TESTO CLAUDIO COSTAGLI FOTO FISDIR

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI

Porciani e dal Delegato 
Regionale Fisdir 
Alessio Focardi che ha 
organizzato l’evento 
con molta efficienza 
predisponendo per gli 
oltre 120 partecipanti 
(atleti, tecnici e 
a c c o m p a g n a t o r i ) 
un piacevole pasto 
insieme a fine 
mattinata.

Moltissimi gli atleti paralimpici premiati infatti, in tantissime discipline:
- PALLAVOLO: DREAM VOLLEY PISA E CLARA CASINI
- BASKET: GIULIA SAUTARIELLO
- ATLETICA: ANDREA LANFRI, STEFANO GORI, GIACOMO MONTANARI, FABIO BASILE 
- CANOTTAGGIO: MARCO DEL BENE
- SCHERMA: MATTEO BETTI, ROBERTO REALDINI, ALESSIA BIAGINI, MARTINO SERAVALLI
- CICLISMO: ANGELO FAVILLI
- SNOWBOARD: JACOPO LUCHINI
- TIRO A VOLO: SAVERIO CUCITI
- ARRAMPICATA: TIZIANA PAOLINI E ALESSIO CORNAMUSINI
- NUOTO: AXEL BELIG, SIMONE CIULLI, MARCO FIASCHI, SARA SFORAZZINI, 
                  PAOLO NAPPO, FRANCESCA RISTORI
- TENNIS: GIULIA CAPOCCI
- TENNIS TAVOLO: FRANCESCO LORENZINI, SIMONE LARUCCI, MARISA NARDELLI
- GINNASTICA: RICCARDO MAINO
- TRIATHLON: PIERALBERTO BUCCOLIERO, GIANLUCA VALORI
- TIRO CON L’ARCO: MATTEO PANARIELLO, DANIELE CASSIANI, UGO DI TOSCANA
- JUDO: ALESSANDRO UCINI, ALESSIO BENVENUTI, DANILO MUSARELLA
- PESCA: PAOLO ROSSI, FABIO COSCIA, LUIGI SACCHINI, ENS FIRENZE
- EQUITAZIONE: SARA MORGANTI, DENIS COKU, SAMUELE DEL CARLO, LETIZIA MINUTI

Qui sopra da sinistra i premi a: Del Bene; Lanfri, Gori e Montanari; Lorenzini; luchini; Maino; Sautariello; 
Mattei; Panariello; Belig.



38 TOSCHABILE MAGGIO 2018 39TOSCHABILE MAGGIO 2018

L’Atletica paralimpica 
nazionale si è ritrovata 

per il primo grande 
appuntamento stagionale 
il 17 e 18 marzo ad Ancona 
in occasione dei Campionati 
Italiani Paralimpici Indoor 
ed Invernali. Le due giornate 
di gare hanno visto ben 11 
record tricolori, 6 in sala e 5 
nei lanci outdoor.

Tra i grandi protagonisti 
Martina Caironi che 

conferma il titolo assoluto 
dei 60 T63, abbassando il 
primato indoor di 8 centesimi 
di secondo con 9,58, mentre 
Monica Contrafatto è seconda 
con il personale di 9.92. In 
campo maschile l’argento 
iridato giovanile a Nottwil 
Riccardo Bagaini (corre in 7.37, 
nuova migliore prestazione 

TESTO CLAUDIO COSTAGLI  
FOTO CIRCOLO FOTOGRAFICO 
IL DIAFRAMMA FALCONARA
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Lanfri, un avvio di stagione da record
Ad Ancona vola anche Stefano Gori, 
gli 800 metri a Montanari

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI
italiana). Per la categoria T62, erede della T43 
in cui finora era stato classificato, da registrare 
le ottime prestazioni del nostro Andrea Lanfri 
che abbassa il suo personale a 7.61. Lanfri si 
ripete anche nei 200 e nei 400 abbassando i 
suoi tempi rispettivamente a 24.33 e 54.11, 
conquistando l’oro. Ottimo in particolare il 
risultato nei 400 dove Andrea si è migliorato di 
4 secondi. 

Non si smentisce mai l’eterno Stefano Gori, che si conferma campione nei 60, 200, 
400 T11, rispettivamente coi tempi di 9.08, 34.29, 1.43.04. Sempre per la cat. T11 

Giacomino Montanari prevale negli 800 metri. Buona prova dell’altro toscano Fabio 
Basile nei 200 T12. 
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Si è concluso il 25 gennaio 
in Toscana, a Livorno, 

#CampioniDiVita, il tour delle 
scuole che ha fatto conoscere 
l’Atletica paralimpica a più 
di mille studenti di tutta 
Italia. Il progetto, realizzato 
grazie ad ENI, ha coinvolto 
in tutto l’inverno tre atleti 
di punta della Nazionale 
italiana FISPES: Oney Tapia, 
Monica Contrafatto e 
Federica Maspero. Il Teatro 
Quattro Mori della città 
toscana ha ospitato l’ultimo 
appuntamento, come sempre 
brillantemente presentato 
da Andrea Lucchetta, ex 
pallavolista della famosa 
squadra Generazione di 

TESTO E FOTO FISPES

Fenomeni. Tapia e Contrafatto, i due protagonisti della 
mattinata di Livorno, hanno ripercorso le tappe della 
loro carriera sportiva paralimpica, ricordando come la 
disabilità vissuta attraverso lo sport sia stata per loro 
un’opportunità di crescita e rinnovamento. Monica 
Contrafatto, argento mondiale nei 100 T42 e bronzo 
alle Paralimpiadi di Rio 2016 ha detto: ”Non esistono 
limiti e se ti impegni, volere è potere. Quando ci sono 
barriere mentali, non si arriva da nessuna parte; 
quando si gioca o si pratica sport, siamo tutti uguali. 
L’attività sportiva integra e va oltre la percezione 
della disabilità”. Oney Tapia, argento paralimpico 
a Rio nel lancio del disco F11, aggiunge: ”Con lo 
sport ho ritrovato le mie risorse e ho tirato fuori le 
mie potenzialità. La medaglia alle Paralimpiadi è 
stato il coronamento di un sacrificio e di un periodo 
lungo di preparazione. Oggi il disco è il mio miglior 
compagno di viaggio”. Il campione europeo in carica 
si è anche soffermato a spiegare agli studenti cosa è 
il lancio del disco ed il getto del peso per non vedenti, 
invitandoli ad una simulazione dei gesti tecnici con la 
sua mascherina di gara. Il saluto conclusivo è stato di 
Andrea Lucchetta: ”Lo sport è in grado di inglobare 
passione, cuore, testa e grande speranza. Gli atleti ci 
hanno regalato dei momenti forti ed emozionanti e ci 
hanno fatto capire che, anche se la strada del destino 
prende un corso inaspettato, lo sport può aiutare a 
creare nuovi obiettivi, a trovare un altro motore e a 
riprendersi la vita in mano”.

#CampioniDiVita a Livorno 
con Tapia e Contrafatto

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI

INCONTRO CON GLI STUDENTI PER I DUE PORTACOLORI DELL’ATLETICA AZZURRA
A Monsummano la partecipata iniziativa 
organizzata da FIN e FINP

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI

Il Corso per istruttori FINP

Il 19-20-21 gennaio a 
Monsummano (PT) 

si è tenuto il corso 
di formazione per 
istruttore di nuoto 
FINP che ha coinvolto 
una ventina di persone da 
tutta la regione. Il corso 
è stato organizzato dalla 
Delegazione Regionale 
Toscana FINP con il 
supporto tecnico dello 
Staff Nazionale della 
Federazione Italiana 
Nuoto Paralimpico 
e della Federazione 
Italiana Nuoto-Toscana. 

All’apertura del corso 
erano presenti il Presidente 
CIP Toscana Massimo 
Porciani, l’Assessore 
allo sport del Comune di 
Monsummano Angela 
Bartoletti, il delegato 
FINP Toscana Antonio 
Venturi. Tra i docenti 
anche la plurimedagliata 
campionessa paralimpica, 
europea e mondiale 
Cecilia Camellini, 
laureata in psicologia. 
Molto soddisfatti i corsisti, 
che hanno preso parte a 
un’iniziativa nata dalla 

richiesta e dall’esigenza 
di formare tecnici 
preparati e abilitati a 
svolgere attività sportiva 
con persone disabili. 
L’esame finale si è tenuto 
invece il 25 febbraio, 
in concomitanza con i 
Campionati Regionali di 
Nuoto FINP-FISDIR.

TESTO CLAUDIO COSTAGLI FOTO FINP - FISDIR TOSCANA
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Campionati Regionali di 
Nuoto FINP-FISDIR 
OLTRE 80 ATLETI E TRIBUNE GREMITE PER 
UNA GRANDE GIORNATA DI SPORT

Domenica 25 febbraio grande successo nelle piscine di 
Larciano-Lamporecchio per il Campionato Regionale di 

Nuoto Paralimpico FINP FISDIR con oltre 80 atleti (di cui 10 
nuovi FINP classificati dalla commissione nazionale) in vasca 
nelle varie discipline e categorie, applauditi dalle tribune 
gremite e seguiti dai Delegati Regionali di FINP e FISDIR 
Antonio Venturi e Alessio Focardi. Nell’occasione i partecipanti 
al Corso di Istruttore Nuoto FINP Toscana hanno effettuato 
l’esame finale. 

Da parte dell’organizzazione un grande ringraziamento va 
alle Scuole locali che hanno partecipato con i bellissimi 

disegni, all’istituto Forti e alle sue ragazze che hanno seguito 
l’organizzazione, ai volontari, in particolare la Croce Rossa, 
ad Alessia dell’Associazione Nuoto Valdinievole, a Cristiano e 
Federico, ai ragazzi dell’associazione Il Sole in servizio ai tavoli, 
alla Comunità Solidale di Lamporecchio e all’Avis.

TESTO CIP TOSCANA FOTO FINP FISDIR Alcune immagini dei 
Campionati a larciano.
Sotto Porciani.
Pagina accanto dall’alto: la 
squadra Aquateam Nuoto 
Cuoio, Ghera e Focardi e 
una foto del Sindaco Vanni 
mentre viene intervistato.

Un ringraziamento alle 
autorità intervenute 

accolte dal Presidente 
CIP Toscana Massimo 
Porciani: il Presidente 
del Consiglio Regionale 
Eugenio Giani, l’On. 
Caterina Bini, il Sindaco 
di Monsummano Rinaldo 
Vanni, l’Assessore del 

Comune di Monsummano 
Angela Bartoletti, 
l’Assessore del Comune 
di Larciano Sandro 
Magrini. Un grazie anche 
a tutti gli atleti che hanno 
gareggiato venendo 
da tutte le parti della 
Toscana. n n

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI
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Corso Arbitri 
Calcio Balilla Paralimpico

Matteo Betti 
campione del Mondo

La FPICB, Federazione Paralimpica Italiana 
Calcio Balilla, l’ASD Sport Toscana Calcio 

Balilla e il Comune di Altopascio hanno 
organizzato, per il primo fine settimana 
di febbraio, il corso Arbitri 1° Livello – 
Regolamento RNU. Lo scopo dell’iniziativa è 
lo sviluppo della disciplina del calcio balilla 
paralimpico in Toscana. La formazione di 
nuovi Arbitri Ufficiali FPICB, riconosciuti 
dal CIP, porta maggiore professionalità a 

Nelle foto Betti medaglia d’argento Roma 2017, il primo 
posto nel fioretto a squadre e mentre viene ricevuto dal 
Presidente Mattarella

tutti gli eventi amatoriali e regionali, e di 
conseguenza maggior prestigio agli atleti 
che vi parteciperanno. Gli organizzatori 
ringraziano sentitamente i partecipanti e le 
autorità intervenute, tra cui il Presidente CIP 
Toscana Massimo Porciani, Natale Tonini, 
Presidente dell’ASD Toscana, Marco e 
Angelo Magnani della Commissione Arbitri 
FPICB, tutti accolti dal Presidente Nazionale 
FPICB Francesco Bonanno.

Matteo Betti è stato grande protagonista 
della spedizione azzurra ai Campionati 

del Mondo di Scherma Paralimpica di Roma, 
tenutisi dal 7 al 12 novembre. Tra gli ori 
luccicanti c’è infatti quello dell’atleta senese 
che ha conquistato il primo posto a squadre 
nel fioretto. 

Betti con i suoi compagni Emanuele 
Lambertini, Marco Cima e Gabriele 

Leopizzi, ha infranto il tabù recente che 
aveva visto spesso l’Italfioretto conquistare 
“solo” l’argento. Vittorie sempre nette per gli 
azzurri: 45-35 ai quarti con l’Ungheria, 45-33 in 
semifinale con la Francia, 45-38 all’ultima sfida 
con la Russia. Matteo è tornato a casa anche 
con un bell’argento, dovuto al secondo posto 
ottenuto nel fioretto cat. A. Dopo una serie di 
nove vittorie, Matteo è stato sconfitto solo in 
finale dall’ungherese Osvath. 

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI GLI EVENTI E I PROTAGONISTI

Ad Altopascio un’iniziativa della Federazione e del Comune 
per sviluppare la disciplina
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Leaning Tower World Cup 2018
La scherma paralimpica ancora a Pisa 
TESTO CIP TOSCANA FOTO FEDERSCHERMA

Nel fine settimana 
dal 9 all’11 marzo 
Pisa è stata sede 

della tappa italiana di 
Coppa del Mondo di 
scherma paralimpica con 
la tradizionale Leaning 
Tower World Cup. 

L’inno di Mameli ha 
risuonato più volte: 
già il primo giorno 

sono arrivati i successi 
di Edoardo Giordan, alla 
prima vittoria in carriera, 
nella sciabola maschile 
cat. A, e di Bebe Vio, che 
si conferma nel fioretto 
femminile cat. B. Il 
secondo giorno altro oro 
per Giordan, coi compagni 
Marco Cima, Alberto 

Pellegrini e Gianmarco Paolucci, nella sciabola maschile 
a squadre. Terzo posto invece per il nostro Matteo 
Betti nel fioretto maschile cat. A, battuto in semifinale 
dal compagno Emanuele Lambertini, a sua volta poi 
sconfitto in finale. Nella spada femminile cat. B si è 
fermata ai quarti la pesciatina Alessia Biagini; stessa 
sorte per lei anche nel fioretto cat. B, battuta da Bebe 
Vio, poi vincitrice anche in questa specialità. Stop ai gironi 
per Letizia Barìa, Sara Bortoletto, Liliana Tolu e Michela 
Pierini nella spada femminile cat. A. Il terzo giorno 
Bebe Vio conquista il terzo oro, nel fioretto femminile a 
squadre con le compagne Loredana Trigilia e Andreaa 
Mogos. Arriva anche l’argento per Matteo Betti, nella 
spada maschile cat. A, davanti al compagno Lambertini, 
da lui battuto in semifinale. Toscana la sede, toscani molti 
partecipanti, tra cui appunto il doppiamente medagliato 
Betti, toscani i commissari tecnici della nazionale: Simone 
Vanni del fioretto, Francesco Martinelli della spada e 
Marco Ciari della sciabola, toscana la sede di molti ritiri 
e raduni: Tirrenia. La nostra regione si conferma capofila 
del movimento schermistico paralimpico azzurro.
à sulle 

Sopra da sinistra: Il commissario tecnico fioretto Simone Vanni, Alessia Biagini, Vanni e Vio, Betti e Lambertini 
con le medaglie, Betti Martinelli e Lambertini. sotto da sinistra: Betti, Pierini, il podio con Betti, Betti e Biagini in 
gara, la squadra italiana, Betti e Lambertini, Liliana Tolu, i due Tecnici Martinelli e Vanni, Martinelli, Bebe Vio e 
Matteo Betti.

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI
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Due Giorni del Mare: 
170 al via a Marina di Massa
La gara ciclistica internazionale ricca di 
campioni. Giagnoni vince la MH4

Giro Handbike 2018: due tappe in Toscana

TESTO CIP TOSCANA FOTO CICLOABILIA-FOTOGLISO

E’ ripartito il 14 
aprile il Giro d’Italia 

Handbike, presentato i 
primi di marzo a Milano. 
La novità di quest’anno è 
rappresentata dal ritorno 
della manifestazione in 
Toscana, per ben due tappe. 
La prima sarà a Prato, città 
del campione 2016 e 2017 
Christian Giagnoni sabato 
14 luglio. La seconda a 
Castagneto Carducci, 
casa dell’altro vincitore 
2017 Riccardo Cavallini 
il 23 settembre. I due 
cercheranno di riconfermare 
la loro maglia rosa.

MONTEGROTTO-ABANO TERME sabato 14 aprile 2018;
CASSINO domenica 17 giugno 2018; 
PRATO sabato 14 luglio 2018; ROCCARASO domenica 22 luglio 2018; 

CASTAGNETO CARDUCCI domenica 23 settembre 2018; 

CHIAVARI sabato 6 ottobre 2018; TORINO domenica 14 ottobre 2018

 Si è svolta nel weekend 7-8 aprile a 
Marina di Massa la quarta edizione 
della Gara Ciclistica Internazionale 
Paralimpica, intitolata “Due 
giorni del mare”. L’iniziativa è 
stata organizzata da Ciclo Abilia in 
collaborazione con A.S.D. A.FA.P.H. 
Onlus e ASD ANMIL SPORT Italia 

con il patrocinio del 
Ministero della Giustizia, 
della Regione Toscana, 
del Comune di Massa, 
dell’UCI, della FCI, del CIP, 
del CIP Toscana, del CONI 
Toscana, della Sezione 
Alpi Apuane di Massa 
Carrara, della Vigilanza 
Antincendi boschivi della 
Protezione civile e di 
Frates. Il percorso di circa 
7 km., completamente 
pianeggiante, si è snodato 
nel collaudato circuito del 
Lungomare di Levante, con 
partenza e arrivo dai Ronchi 
di fronte a un numeroso 
pubblico. Il prestigio della 
gara è evidenziato dalla 
partecipazione di molti 
dei medagliati italiani 
di Rio 2016 (quando il 
ciclismo azzurro riportò 
ben 12 medaglie): 
presenti Alex Zanardi, 
Vittorio Podestà, Paolo 
Cecchetto, Giancarlo 
Masini, Fabio Anobile, 
Andrea Tarlao. In sella 
alla sua bici ha portato 
il suo saluto anche il 

campione del mondo 
Mario Cipollini. 
L’orgoglio di ospitare 
nella nostra regione 
una manifestazione così 
importante di uno degli 
sport più di successo (in 
tutti i sensi) in Italia, fa 
passare in secondo piano 
i risultati. Evidenziamo 
però, tra i toscani, 
la vittoria nella gara 
nazionale del campione 
Christian Giagnoni 
(Alove Team) nella 
gara in linea cat. MH4, 
mentre l’altra maglia 
rosa Riccardo Cavallini 
(ASD YouCan) si piazza 
secondo nella MH1. 
Secondo, sempre in gara 
nazionale, anche Paolo 
Ferrali (Team Equa) nella 
MC3. Alla gara hanno 
preso parte due atleti 
che hanno conosciuto il 
paraciclismo nel corso 
dei Campus Paralimpici 
di CIP Toscana: Riccardo 
Camerini (ASD YouCan) 
e Francesco Cannata (Il 
vento in faccia handbike). 

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI
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I CAMPIONATI ITALIANI PARA ARCHERY DI FEBBRAIO VEDONO PROTAGONISTI I TOSCANI

Panariello d’oro, Cassiani 
e Ugo di Toscana d’argento

Giulia Capocci show 
La tennista aretina alla conquista dell’Europa

La prima importante prova stagionale 2018 del Para 
Archery è stata a inizio febbraio a Palermo, con 

l’assegnazione dei titoli dei Campionati Italiani Para 
Archery. 

Per quanto riguarda i titoli di classe, disputati Sabato 
3 febbraio, nella categoria W1 si è piazzato terzo il 

pratese Daniele Cassiani (Arcieri Fivizzano) con 558 
punti dietro a Demetrico (568) e Azzolini (561). Tra i non 
vedenti secondo posto per Matteo Panariello (Arcieri 
Livornesi) dietro a Barbara Contini. La squadra Ugo 
di Toscana (formata da Vittorio Bartoli, Filippo Dolfi, 
Vincenzo Condrò) si piazza seconda nell’arco olimpico.

Domenica 4 febbraio si sono svolte invece le finali per 
i titoli assoluti. Nel W1 maschile ha mancato di un 

soffio il successo, il bronzo mondiale Daniele Cassiani, 
battuto in finale 139-135 da Salvatore Demetrico. 
Trionfo toscano nei Visually Impaired cat. 1 con Matteo 
Panariello (Arcieri Livornesi), che si è aggiudicato la sfida 
per l’oro con Barbara Contini (Arcieri San Bernardo) per 
6-2. Tra le squadre dell’arco olimpico maschile trionfo 
per la società di casa, la Dyamond Archery Palermo 
grazie alle frecce di La Rosa, Genovese e Arcieri che in 
finale hanno la meglio sulla Compagnia Arcieri Ugo di 
Toscana (Bartoli, Condrò, Dolfi) con il risultato di 5-1. 

TESTO CIP TOSCANA FOTO FITARCO Dopo le vittorie ottenute 
in Svezia e in Svizzera 

la striscia positiva del 
2017 di Giulia Capocci è 
proseguita a Praga dove 
la tennista di Terranuova 
Bracciolini ha vinto il suo 
terzo torneo consecutivo 
di singolare battendo la 
giocatrice numero 9 del 
ranking mondiale Katarina 
Kruger in semifinale e 
l’olandese Spaanstra 
in finale. A febbraio, 
dopo il raduno con la 
nazionale, è ripartita la 
stagione agonistica, che 
ha visto Giulia arrivare 
alla semifinale al torneo 

inglese indoor 
di Bolton, dove, 
dopo due vittorie, 
si è arresa in 
semifinale alla 
numero 3 del 
ranking Van Koot. 
A marzo invece 
successo nel 
doppio e finale 
nel singolo in 
Svizzera a Bienne, 
antipasto del 
doppio successo 
all’”Alpi del Mare” di Cuneo, dove ha vinto il singolo 
contro Hunt, sua compagna nel doppio, anch’esso vinto. 
Lo splendido momento di Giulia Capocci è certificato 
anche dal raggiungimento della tredicesima posizione del 
ranking mondiale, suo risultato migliore di sempre.

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI
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Nelle foto dall’alto: il gruppo dei Campionati Para 
Archery a Palermo,  Cassiani Vice campione italiano e  
Panariello campione italiano mentre sono in gara

Sopra: Capocci a Bienne dove ha vinto il doppio; 
Sotto: la vittoria del singolo e del doppio a Cuneo

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI
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Si è disputato nel terzo 
fine settimana di Febbraio 
il II° Torneo Nazionale 
Individuale ”1°Memorial 
Claudio Comerro”. Ancora 
una volta il palcoscenico 
è stata la Toscana, col 
SportHabile Olympic Le 
Torri di Tirrenia. In campo 
maschile si è imposto 
Marco Mongelli che ha 

Bel risultato per il judoka ipovedente Alessandro 
Ucini, che si è classificato terzo a pari merito al 34° 

Trofeo Stefano Leonardi di Camaiore, una competizione 
Fijlkam. Tre gli incontri disputati dal campione di 
Rosignano, che ha dimostrato grande grinta sul tatami. 
Ucini continua parallelamente i raduni paralimpici. 

A febbraio infatti ha partecipato a quello della 
Nazionale FISPIC a Roma, assieme al tecnico 

Giuseppe Milazzo e all’altro judoka toscano Alessio 
Benvenuti: tutti e tre sono tesserati col GSD Uici Pisa.  
Terzo posto per lui anche al Grand Prix di Rosignano 
dell’8 aprile. 

battuto Emiliano Garay in una 
finale tiratissima (3-2: 12-
10; 4-11; 15-12; 4-11; 11-9 i 
parziali), mentre al terzo posto 
si è piazzato Rinaldo Massola 
davanti a Luciano Florio. Nel 
torneo femminile successo di 
Piera Folino che ha sconfitto 
Sonia Tranchina 3-0 (parziali 
11-5; 12-10; 11-6). Terza 
Francesca Buttitta che ha 
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Lo Showdown nazionale a 
Tirrenia nel ricordo 
di Claudio Comerro

Judo: due bronzi per Ucini, 
Mariano torna alle gare con un successo

TESTO E FOTO RICCARDO SANTINI

superato Genoveffa Passero. Grande entusiasmo per la 
manifestazione che ha visto esibirsi 56 atleti, e anche 
tanta commozione per il ricordo di Claudio Comerro, 
l’indimenticato ex allenatore della Nazionale italiana 
dello Showdown, al quale è stata intitolata la sala da 
gioco numero 1 del centro Olympic Le Torri.
Il Presidente Nazionale FISPIC Sandro Di Girolamo ricorda 
così Comerro: ”Claudio è stato riconosciuto da tutto lo 
showdown persona squisita ed umana, senza contare 
il contributo che ha dato sotto il profilo tecnico. Claudio 
era un grande tecnico. Durante i suoi quattro anni alla 
guida della nazionale ha costruito un grande gruppo che 
ha conquistato a Seul la medaglia d’argento con Marco 
Ferrigno e il quarto posto con Chiara Di Liddo”. Anche 
Ornella e Rinaldo, atleti che fin dall’inizio dell’attività 
hanno lavorato con Claudio, a cui sono legati da un 
profondo legame umano, lo ricordano con emozione.

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI

A vincere questa 
m a n i f e s t a z i o n e 

è stato Giuseppe 
Mariano, il judoka non 
vedente 4° Dan del 
GSD Uici Pisa, tornato 
alle gare dopo dieci 
anni. Mariano ha vinto 
battendo atleti vedenti, 
ipovedenti e non 
vedenti. 

Pagina accanto: Ucini terzo al 
34° Trofeo Stefano Leonardi di 
Camaiore. Qui Mariano vincitore 
del Grand Prix di Rosignano.
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Lo scorso novembre San 
Diego, in California, è 

stato teatro del Mondiale 
di adaptive surf, che ha 
visto l’Italia partecipare 
con quattro atleti, di cui 
due toscani: Massimiliano 
Mattei e Lorenzo Bini. Lo 
staff azzurro, guidato dal 
d.t. Mirco Babini, dal team 
manager Niccolò Di Tullio, 
dall’accompagnatore Sergio 
Cantagalli, dall’istruttore 
Tommaso Pucci vedeva tra 
i protagonisti anche Fabio 
Secci e Matteo Franchini. 

Si è trattato di una vera 
e propria novità: l’anno 

scorso Mattei partecipò “da 

Quarto ai mondiali in California; nella 
spedizione azzurra anche Lorenzo Bini

Massimiliano Mattei, 
il pioniere del surf adattato

privato”, mentre quest’anno c’è stata una vera 
e propria spedizione azzurra della FISW, con 
gli atleti ormai considerati veri professionisti. 
Un risultato pazzesco è stato ottenuto da 
Massimiliano Mattei, che è arrivato in finale 
conquistando un quarto posto che vale oro dietro 
a ragazzi che vivono e si allenano in paesi che si 
affacciano sull’Oceano, come Stati Uniti, S agna 
e Danimarca, e che inoltre hanno una lesione 
diversa da quella di Massimiliano, avendo loro 
una residua sensibilità agli arti inferiori. 

Questo risultato è un punto di partenza, ma 
anche il coronamento di un percorso che 

ha visto Massimiliano e Lorenzo sviluppare 
l’adaptive surf con la scuola Suf4All 
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di Tirrenia, con 
l’importante contributo 
d e l l ’ i s t r u t t o r e 
Tommaso Pucci. 
Grazie a questi risultati 
il Surf adattato è 
salito alla ribalta delle 
cronache e i protagonisti 
puntano a cavalcare 
l’onda, stavolta anche 
in senso metaforico, per 
ampliare il movimento. 
Gli obiettivi sono la 
partecipazione a un 
importante evento 
che si terrà alle 
Hawaii il prossimo 
agosto, ma più che 
altro la preparazione 
della categoria 
femminile, che darebbe 
un’importante spinta 
al riconoscimento della 
disciplina all’interno dei 
Giochi Paralimpici, e la 
possibilità di spostare la 
sede degli allenamenti 
in un paese bagnato 

dall’oceano.

In un’intervista 
al suo ritorno 

dalla California 
M a s s i m i l i a n o 
Mattei ha spiegato 
i dettagli della sua 
tavola adattata: “Lo 
sviluppo della tavola 
ha fatto veramente la 
differenza in questa 
manifestazione. Devo 
ringraziare Kiko Eclipse, 
lo shaper della tavola 
da surf sulla quale è 
applicato un cuscino 
modellato su misura 

che, oltre a permettere 
di sollevare il busto per 
dare stabilità sull’onda, 
è appositamente 
scavato sotto le ascelle 
per garantire libertà di 
movimento in mare. Si 
tratta di un supporto 
fondamentale nato da 
un percorso cominciato 
con Maurizio Regoli 
dell ’autotappezzeria 
Gpr e poi approfondito 
nel laboratorio di 
Michelotti Ortopedia”. 
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Diagnostica di laboratorio 
 

Analisi chimico cliniche, 
immunologiche, microbiologiche 
 
Diagnostica per immagini 
 
Tomografia Computerizzata (TC) 
Risonanza Magnetica (RM) 
Radiologia tradizionale 
Ecografia  
MOC 
 
Ossigenoterapia iperbarica 

Trattamento di: 
Gangrene gassose  
Infezioni dei tessuti molli da  
agenti patogeni aerobi ed anaerobi 
Ulcere  
Osteomieliti  
Radionecrosi 
Lesioni da schiacciamento 
Traumi cranici e midollari 
Ritardo di consolidazione ossea 
Patologie di interesse neurologico 
e neuropsichiatrico (autismo) 

Medicina Estetica 

 

  Diagnostica specialistica 
 

Cardiologia 
Angiologia 
Neurofisiopatologia  
Pneumologia 
  
Medicina dello Sport 
 
Visite di Idoneità Sportiva   
per Attività agonistica 
Visite di Idoneità Sportiva   
per Attività non agonistica, 
ludico motoria 
 
Riabilitazione e fisioterapia 
 
Riabilitazione neurologica  
Riabilitazione ortopedica 
Riabilitazione robotica 
Riabilitazione High tech 
Idrokinesiterapia 
Terapia fisica strumentale 
Massofisioterapia 

Degenza 

Riabilitazione intensiva 
Riabilitazione robotica 

Firenze  V.le F.lli Rosselli, 62  Tel. 055.2381634
   Via Masaccio, 127 Tel. 055.5001465
Umbertide (PG) Via Carlo Forlanini, 5 Tel. 075.9417979

ISTITUTO PROSPERIUS È PARTNER UFFICIALE DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO TOSCANA

Comincia bene la stagione 
di Sara Morganti nel 

paradressage. In attesa 
che il calendario entri nel 
vivo e che anche gli altri 
atleti toscani possano 
tornare in sella, Sara è stata 
protagonista allo CPEDI 3*di 
Ornago, tenutosi i primi di 
marzo negli impianti delle 
Scuderie della Malaspina. 
Montando il nuovo arrivo in 
scuderia Lucky One, Sara, 
assieme ai compagni azzurri 
Francesca Salvadè su 
Muggel 4, Silvia Ciarrocchi su 
Royandic e Maurilio Vaccaro 
su Bonaire, ha vinto la gara 

a squadre con il punteggio totale di 414,566, piazzandosi 
davanti alla forte Austria. La seconda giornata prevedeva il 
programma individuale, monopolizzato da Sara col primo e 
secondo posto conquistati nell’Individual Test grado 1. Con 
Lucky One ha totalizzato il 70,536% mentre con Ferdinand 
di Fonte Abeti 69,107%. ”Lucky One è una super cavalla. 
Siamo alla seconda uscita ma l’intesa è già molto buona. 
Sono molto contenta, ho la netta sensazione che il margine 
per affinare il binomio sia ampissimo” ha dichiarato Sara 
che ha proseguito: “Anche Ferdinand è andato bene. Tra lui 
e Lucky ho a disposizione al momento un team formidabile 
che mi consentirà di amministrare al meglio Royal Delight”. 
Nella giornata dedicata al Freestyle, Sara ha ottenuto poi 
il 74,111% con Lucky One nel grado 1, un risultato buono 
per essere in avvio di stagione. Il prossimo appuntamento 
internazionale in terra italiana è previsto per il 14-17 
giugno a Somma Lombardo, che sarà anche sede, in 
contemporanea, dei Campionati Italiani. 

Esordio ok per Sara Morganti
SI AFFINA IL BINOMIO CON LA NUOVA CAVALLA LUCKY ONE

TESTO E FOTO FISE
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“Giochiamo a Bocce” 
con gli atleti paralimpici

Avviamento alle Bocce alla 
Fondazione M.A.I.C.

Coppa Matteuzzi a terne miste

Numerose sono le iniziative che il Comitato Regionale 
Toscana della Federbocce, guidato dal Presidente 

Giancarlo Gosti, sta intraprendendo in Toscana per 
l’attività paralimpica. 

Molto importante è stata la giornata del 24 marzo 
organizzata presso il Bocciodromo Comunale 

dell’U.S. Affrico assieme alla FISDIR Toscana col patrocinio 
del CIP Toscana. La giornata, evento all’interno del più 
ampio Progetto “PortAperta”, era intitolata “Giochiamo 
a Bocce” e ha visto la partecipazione di una trentina di 
atleti con disabilità, sia intellettivo-relazionale, che fisica 
che sensoriale. A fare gli onori di casa il Presidente Gosti, 
assieme al delegato di Firenze Stefano Bartoloni e al 
consigliere regionale responsabile del settore paralimpico 
Armando Martini, e il Presidente dell’Affrico Fabrizio 
Zanardo. Presenti il delegato regionale FISDIR Alessio 
Focardi, il delegato regionale FISPIC Riccardo Santini, 
accompagnati dal Presidente del CIP Toscana Massimo 
Porciani, a sottolineare lo sforzo comune per l’espansione 

A dicembre la Bocciofila Reims di Firenze ha ospitato 
la Coppa Alessio Matteuzzi giunta alla 12° edizione. 

Come consuetudine la formula della manifestazione 
prevedeva incontri nella specialità terne con formazioni 
composte da un atleta non vedente dell’US. Affrico, 
un disabile fisica della Pohafi e per l’occasione da una 
tesserata delle Bocce Reims.

Vittoria finale per la formazione composta da Silvano 
Arzilli, Valeria Viliani e Daria Caselli che ha superato 

quella formata da Luca Carbone, Roberto Fondi e Gabriella 
Macchi.Terzo posto ex-equo per Lucia Gaffi, Grazia Bresci 
e Sergio Guasti e per l’altra formazione composta da 

E’ iniziato con il primo incontro l’avviamento degli ospiti 
della Fondazione Maria Assunta in Cielo di Pistoia 

all’attività bocciofila. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la 
Fondazione, che prende in carico le persone con disabilità, 
assicurando loro un percorso riabilitativo, il Comitato 
Paralimpico Toscana e la FIB Toscana. La Federbocce 
Toscana ha compreso il messaggio del CIP dello sport 
come mezzo di riabilitazione, raccogliendo l’invito: il 
tecnico Enza Lombardi ha fatto prendere confidenza con 
le bocce, coadiuvata dal giovane atleta montecatinese 
Matteo Franci e dall’atleta David Garcia Del Val dell’Affrico.

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI

delle bocce paralimpiche. 
L’interesse e il divertimento 
dimostrati dagli atleti hanno 
certificato la buona riuscita 
della manifestazione, svoltasi 
tra giochi con le bocce e vere 

partite. Se i disabili fisici hanno dimostrato già una certa padronanza dello strumento di gioco, 
gli ipovedenti e i ciechi si sono avvalsi del supporto di un istruttore che da oltre dieci anni cura 
questo settore, Fernando Reali. Molti ragazzi con disabilità intellettiva, provenienti da diverse 
associazioni del fiorentino, hanno preso piano piano confidenza con le bocce, riuscendo nei 
giochi pensati da Bartoloni e dagli altri istruttori dell’Affrico. L’auspicio degli organizzatori è 
diffondere sempre più il gioco delle bocce, facendo conoscere il suo aspetto sociale e inclusivo.

Lorenzo Franciolini, Tarcisio 
Fadda e Mario Ricci.

Alla fine rinfresco e 
premiazione alla presenza 

della mamma di Alessio 
Matteuzzi, dell’istruttore 
Fernando Reali e del delegato 
provinciale della Federazione 
italiana bocce Stefano 
Bartoloni.



60 TOSCHABILE MAGGIO 2018

A fine settembre la cittadina di Lonato del Garda (BS), 
è stata teatro della prima Coppa del Mondo di 

ParaTrap, Tiro a Volo Paralimpico che ha ospitato 
più di 100 tiratori da tutto il mondo. Il folto pubblico 
ha assistito alla grande prova da parte dei due atleti 
toscani Saverio Cuciti, di Forte dei Marmi, che ha vinto 
l’oro nella categoria SG-L (disabilità agli arti inferiori) e 
Alessandro Spagnoli, di Carrara, che è arrivato secondo 
nella stessa categoria. 

Gli stessi Cuciti e Spagnoli hanno contribuito, 
con i compagni di squadra Marrozzini e Lanza, 

all’oro a squadre. In totale sei le medaglie per la 
squadra italiana del CT Barberini. 

Il Tiro a Volo Paralimpico sarà disciplina 
dei Giochi Paralimpici da Parigi 2024, e oggi 

possiamo dire che il suo sviluppo passa anche dagli 
importanti risultati degli atleti toscani.n n
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TRIONFO MONDIALE NEL PARATRAP 
PER CUCITI
Il tiratore di Forte dei Marmi si prende l’oro, 
argento per il carrarino Spagnoli

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI
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Da sinistra: la Coppa 
del Mondo di Paratrap 
a Lonato del Garda e la 
coppia di campioni Cuciti e 
Spagnoli

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI

Domenica 15 ottobre, 
nello splendido 

parco fiorentino delle 
Cascine, si è tenuta una 
importante gara nazionale 
di Orienteering, la Coppa 
Italia, specialità Trail-O che 
includeva anche gli atleti 
disabili. La gara è stata 
organizzata dal Comitato 
Regionale della FISO e la 
parte paralimpica è stata 
coordinata da Pierluigi 
Cantini, responsabile della 
sezione paralimpica della 
FISO Toscana, per molto 
tempo membro di Giunta 
Regionale di CIP Toscana. 
Hanno partecipato molti 
atleti e una decina di 
paralimpici, tra cui tutta la 

nazionale al completo, che hanno dato 
vita ad una gara avvincente che si è 
avviata nelle brume mattutine del parco 
e si è conclusa in uno splendido sole. 
Tra i Paralimpici Bortolami ha battuto 
Maria Pajaro e Mauro Nardo, tutti atleti 
della società Padova Orienteering che 
hanno avuto l’onore di essere premiati 
dal Presidente di CIP Toscana Massimo 
Porciani.

Gara Nazionale Orienteering Trail-O a Firenze
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A fine ottobre, al Poligono di tiro a Segno 
Nazionale sezione di Bologna, si sono 
svolti i Campionati Italiani Paralimpici. 
Nelle tre giornate di gara gli atleti hanno 
ottenuto ottimi risultati, che si avvicinano 
molto a quelli dei normodotati. L’U.I.T.S. 
ha assegnato ben dodici titoli nazionali 
individuali, di cui cinque in pistola nelle 
rispettive categorie. Non molti i toscani 
partecipanti: il Tiro a Segno Nazionale 
Banca di Pescia - Brandani Gift Group, era 
presente con un solo rappresentante, il 
neo tiratore di pistola Aziz Fettami, che 
alla sua prima esperienza Nazionale non è 
riuscito a dare il meglio di sé, ma intanto ha 
conosciuto l’ambiente, gli “amici-avversari” 
ed in più, visto che per l’occasione, erano 
presenti i dottori Marco Centomà e Marco 
La Verghetta, è riuscito a fare anche la 
necessaria classificazione, determinando la 
propria categoria di appartenenza. Grandi 
assenti Luca Baccini di carabina, e Luca 
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Il Tiro a Segno di Pescia cresce
La partecipazione di Aziz Fettami ai Campionati 
Nazionali Paralimpici spinge ancora a migliorarsi
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51100 Pistoia 

Tel +039.0573.24281  
info@caffenewyork.it 
www.caffenewyork.it

Cinelli di pistola, che non si ritengono ancora 
pronti per il grande evento Nazionale, ed al 
momento, hanno scelto di rimane operativi 
solo a livello regionale. L’attivissimo tecnico 
della locale sezione T.S.N. Pescia, Gino 
Perondi, ha speso parole di ringraziamento 
per coloro che hanno operato dietro le 
quinte, in primis il Presidente del Comitato 
Regionale Emilia Romagna, Maurizio 
Calzolari, per l’impeccabile organizzazione, il 
Presidente CIP Toscana Massimo Porciani, 
il nuovo delegato provinciale di Pistoia 
del CIP Gianluca Ghera ed il responsabile 
e tecnico Nazionale della ex Federazione 
Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, 
Maresciallo Giuseppe Ugherani. Anche 
grazie al loro contributo e alla loro spinta 
a migliorarsi, il Tiro a Segno di Pescia 
ha allargato i propri orizzonti, con la 
consapevolezza di aver mosso passi 
importanti verso gli atleti paralimpici. 

GLI EVENTI E I PROTAGONISTI



32 paratleti provenienti da tutta Italia hanno invaso le strade 
di Montelupo Fiorentino domenica 25 febbraio per il 

Campionato Italiano ParaDuathlon. Organizzato da Firenze Triathlon 
e patrocinato dal Comune di Montelupo, il Campionato si è svolto in 
un clima polare che però non ha scoraggiato i partecipanti. Il percorso, che prevedeva il 
passaggio nelle strade del centro cittadino, era composto da 3 km in carrozzina, 12 in 
handbike, e altri 3 in carrozzina. Si è trattato di un evento unico, la prima gara realizzata 

Caselli e Buccoliero, 
i pionieri del parabob
Esordio in Coppa del Mondo, 
al campionato europeo e del mondo

Il Paraduathlon 
sbarca a Montelupo
Vince Achenza, molti i toscani in gara

esclusivamente per 
paratleti. La vittoria è 
andata all’irraggiungibile  
Giovanni Achenza, bronzo 
alle Paralimpiadi di Rio; tanti 
i toscani partecipanti, tra 
cui PierAlberto Buccoliero, 
Fabrizio Caselli, Diego 
Gastaldi, Alessio Bardazzi 
(Firenze Triathlon) e Gianluca 
Valori (Asd YouCan). Alla 
manifestazione era presente 
CIP Toscana, rappresentato 
dal Vice-Presidente Antonio 
Agostinelli.

Il 18 gennaio Igls (Austria) è stata teatro 
dello storico esordio del parabob 

italiano, con la prima assoluta in Coppa 
del Mondo. Si sono lanciati in questa 
sfida, sostenuti dal Bob Club Cortina, 
i toscani, campioni italiani nel recente 
passato in altre discipline Pier Alberto 
Buccoliero (canoa) e Fabrizio Caselli 
(canottaggio). Entrambi si sono lanciati 
superando i 108 km/h di velocità. La 
prima gara è stata vinta dal britannico 
Corie Mapp (1’57”57); quinto Buccoliero 
(1’58”25), autore di una grande seconda 
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discesa che gli ha permesso di recuperare 
cinque posizioni. Per Caselli, invece, 
quindicesimo posto (1’58”91) finale, con 
la prima discesa meglio della seconda. 
Il giorno successivo invece Caselli è 
stato il migliore degli azzurri nella gara 
valida anche come Campionato Europeo. 
Grazie ad una buona seconda discesa il 
mugellano è risalito sino alla settima 
posizione (1’57”78), che diventa la sesta 
se si considera la graduatoria europea. 
Nona piazza in Coppa e ottava europea, 
invece, per Buccoliero. 

A marzo invece si sono svolti i 
Campionati del Mondo sulle 

piste di Lillehammer in 
Norvegia, dove Buccoliero ha 
conquistato il quinto posto, 
un risultato storico per il bob 
azzurro. Più indietro invece 
Caselli, ma la spedizione 
norvegese è stata senz’altro 
positiva.  
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Nel corso delle Final Eight di Coppa 
Italia di Basket, tenutesi a febbraio 

a Firenze in un Mandela Forum gremito, 
protagonista è stato anche il movimento 
paralimpico. Il venerdì hanno effettuato una 
dimostrazione i ragazzi delle Volpi Rosse 
di Wheelchair Basket, mentre la domenica 
è scesa in campo la nazionale di Basket 
FISDIR, accompagnata dal Presidente 
Marco Borzacchini. Ecco una fotogallery 
dell’evento.
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Basket paralimpico show al 
Mandela Forum di Firenze
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Convegno 
Ortopedia Michelotti 
sulle amputazioni 
agli arti inferiori

Nei giorni 27 e 28 
Ottobre nella sala 

“Vanni Michelotti” presso 
la sede dell’Ortopedia 
Michelotti a Lucca, si è 
tenuto un interessantissimo 
convegno sul tema 
dell’utilizzo della protesi 
d’arto inferiore dal titolo 
“La gestione del paziente 
amputato all’arto 
inferiore”. 

Dopo i saluti di rito 
del titolare Lorenzo 

Michelotti, dei massimi 
dirigenti delle varie 
Aziende USL Toscane e del 
Presidente CIP Toscana 
Porciani, si sono succeduti 
autorevoli relatori fra i 
quali anche il Presidente 
Nazionale dell’International 
Society for Prosthetics 
and Orthotics prof. Marco 
Traballesi, il dott. Stefano 
Brunelli operatore presso 
il Centro S. Lucia di Roma, 
l’ortopedico Marco Rosati 

che ha illustrato una casistica molto completa 
e interessante. 

Il Convegno ha evidenziato come il primo 
intervento sia fondamentale e come le 

tecniche di amputazione siano strategiche 
per il futuro del soggetto artoleso e della 
sua quotidianità di vita, compresa l’attività 
sportiva, ritenuta da tutti i relatori molto 
importante e propedeutica per la riabilitazione 
dell’amputato e non solo.
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Trofeo Città di Montecatini: 
terzi i Lupi Toscani
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News 

A Sara Morganti il Premio “PresepiAmo”Molte persone disabili sanno che lo 
sport paralimpico è nato di fatto 

in un ospedale, all’interno dell’Unità 
Spinale britannica di Stoke Mandeville 
ad Aylesbury non lontano da Londra 

dove negli anni ’40 si curavano para e 
tetraplegie. Qui il dr. Guttmann scoprì 
come l’attività sportiva agonistica nei 
suoi pazienti lesionati midollari fosse 
un vero e proprio farmaco, che fungeva 

A fine novembre, nella Chiesa della Madonna 
del Carmine di Pistoia si è tenuta la 

cerimonia di premiazione della 1° edizione 
del riconoscimento nazionale PresepiAmo, 
che intende celebrare le personalità di tutti i 
settori che eccellano per valori etici: a riceverlo 
è stata la campionessa mondiale di equitazione 
paralimpica, Sara Morganti. A premiarla, in 
rappresentanza del Comune, l’assessore allo 
sport Gabriele Magni, il delegato provinciale 
del CONI Vittoriana Gariboldi e l’artista 
Marco Lanzara, presidente dell’associazione 
PresepiAmo. Presente, e a sua volta insignito, 
il massimo dirigente del CIP Toscana Massimo 
Porciani. Ha presentato il giornalista/scrittore 
Gianluca Barni.

Grazie alle loro capacità dialettiche e alla 
loro empatia, Morganti e Porciani hanno 

catturato l’attenzione della platea evidenziando 
non tanto i successi ottenuti in questi anni, 
quanto la forza di volontà che ogni atleta 
paralimpico mette nella disciplina sportiva che 
pratica. È questo il messaggio dato: ognuno si 

Convegno medico sullo sport 
paralimpico

sforzi di tirare fuori il meglio 
di sé, reagisca, sempre e 
comunque, alle avversità, 
non si scoraggi né si esalti, 
affronti la vita con equilibrio, 
ma con tanta voglia di fare. 
Dia il massimo di sé stesso.

da potenziatore non solo delle funzioni 
motorie ma anche da stabilizzatore del 
loro equilibrio psichico e soprattutto da 
propulsore di rapporti socializzanti. Da 
allora sono stati fatti passi importanti e 
le ricerche sia fisiatriche che  sicologiche 
e sociologiche si sono moltiplicate, tanto 
da rendere ormai inconfutabili gli enormi 
benefici che lo s ort dà a tutte le  ersone 
disabili. In Toscana però viviamo un 
paradosso: solo il 7% degli sportivi disabili 
è arrivato allo sport su indicazione del 
medico. L’assessora allo sport, welfare e 
diritto alla salute, Avv. Stefania Saccardi 
ha subito colto l’aspetto paradossale di 
questi numeri ed ha appoggiato in pieno 
l’idea di CIP Toscana di organizzare un 

convegno con l’Ordine dei Medici di 
Firenze e l’ordine degli Assistenti sociali 
della Toscana per informare le categorie 
sulla necessità di promuovere l’avviamento 
allo sport nei soggetti con disabilità. Il 
dr. Nicola Armentano, medico sportivo 
e Presidente della IV Commissione del 
Comune di Firenze, si è attivato per aiutare 
l’organizzazione di questo convegno. Lo 
stesso Presidente CIP Luca Pancalli ha 
ritenuto lodevole questa iniziativa, rivolta 
prevalentemente ai medici di base, e ha 
assicurato che cercherà di essere presente 
per portare la sua vivida testimonianza al 
convegno che si terrà a Firenze fra i mesi 
di Maggio e Giugno.
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Premi Fair Play Panathlon alla Leaning Tower Cup
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Il Panathlon è sempre in prima linea nel 
seguire le manifestazioni paralimpiche, 

riservando la consueta attenzione 
all’aspetto del Fair Play. 

Anche quest’anno il Panathlon 
International Club di Pisa è stato 

presente alle Leaning Tower Cup, 
l’evento di Coppa del mondo di Scherma 
paralimpica, dove ha assegnato diversi 
riconoscimenti, per mano del Presidente 
Mario Peccatori e della Delegata Fair Play 
Nicoletta Ciangherotti. 

I premi Fair Play sono andati al giovane 
atleta ucraino Artom Manko, e all’agente 

Lufthansa Stefan Lang che, nella giornata 
di sciopero del servizio aereo, si è 
prodigato con piloti ed equipaggio per far 
atterrare a Pisa la squadra tedesca. 

Non sono mancati il premio ”Memorial 
Pardini” al miglior arbitro  e al 

più giovane spadaccino ”Memorial 
Micheletti”. Panathlon non ha mancato di 
sottolineare come una manifestazione di 
tale livello abbia evidenziato ancora una 
volta uno spirito sportivo in linea con i 
principi Panathletici.  

I due premi agli Atleti, il Premio all’arbitro e il 
premio all’agente che ha permesso l’arrivo della 
squadra tedesca alle Leaning Tower Cup 2018 
di Pisa

Premio Viareggio Sport ad Andrea Lanfri 

Clara Casini “atleta paralimpico dell’anno” per la Gazzetta
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Lo scorso novembre il 
campione lucchese 

di atletica paralimpica 
Andrea Lanfri è stato 
premiato a Viareggio, al 
Premio Viareggio Sport 
Gherardo Gioè. Si tratta di un 
riconoscimento prestigioso, 
consegnato anche a 
figure come la due volte 
campionessa del mondo 
di ciclismo Elena Pirrone, 
l’ex ct della nazionale di 
calcio Roberto Donadoni, 

Quest’anno il prestigioso ”Gazzetta Sport 
Award”, assegnato dalla Gazzetta dello 

Sport, ha visto protagonista un’atleta toscana 
nella categoria ”Atleta Paralimpico dell’anno”. 
Si tratta della giovane pallavolista calenzanese 
Clara Casini, medaglia d’argento con la 
Nazionale Femminile Sorde alle Deaflympics 
di Samsun. Per Clara e le compagne una 
grandissima soddisfazione. 

Ecco la motivazione del riconoscimento 
da parte della ”rosea”: La nazionale 

femminile volley sorde ha conquistato alle 
ultime Deaflympics, le Olimpiadi dei Sordi, una 
meravigliosa medaglia d’argento. Le ragazze 
di Alessandra Campedelli hanno centrato 
una finale poi persa con un Giappone che può 
contare su una preparazione professionale 
delle atlete. Le azzurre, invece, arrivano dai 
campionati minori italiani e, alle Olimpiadi che 

l’arbitro internazionale Paolo 
Mazzoleni, il presidente 
dell’Atalanta Antonio 
Percassi, e molti altri. All’Hotel 
Principe di Piemonte Andrea 
ha ricevuto il riconoscimento 
dalle mani del Presidente 
della manifestazione Andrea 
Biagiotti, applauditissimo 
dalla platea, che ha 
dimostrato grande stima e 
apprezzamento nei confronti 
del campione. 

TESTO CLAUDIO COSTAGLI FOTO  ARCHIVIO CIP

Nella foto Andrea Lanfri col 
Vicepresidente CIP Toscana Antonio 
Agostinelli e il campione Stefano Gori.

si sono svolte a luglio in Turchia, a Samsun, 
hanno tirato fuori spirito di squadra, fiducia, 
capacità e voglia di andare oltre i propri 
limiti.
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Incontro a Tavarnelle Val di Pesa con Porciani e Betti ”Sport per tutti, sport di tutti”: parlano Lanfri, Porciani e Ulivieri

Interessante incontro nella serata del 
16 marzo a Tavarnelle Val di Pesa, 

dove l’amministrazione comunale ha 
organizzato il ciclo di incontri ”Una comunità 
in cammino – Crescere nello sport”. Il primo 
appuntamento, dal titolo ”Lo sport in Italia, 
considerazioni e prospettive”, ha dato 
grande spazio al movimento paralimpico. 
Al tavolo della Biblioteca Ernesto Balducci 
si sono seduti il Presidente di CIP Toscana 
Massimo Porciani, il campione di scherma 
paralimpica Matteo Betti, pluricampione 
italiano, plurimedagliato ad eventi mondiali 

Il secondo appuntamento 
di ”Una comunità in 

cammino – Crescere nello 
sport” a Tavarnelle Val 
di Pesa è stato il 6 aprile 
ancora con Porciani, con 
il campione di atletica, 
medaglia d’argento ai 
mondiali e recordman 
italiano, Andrea Lanfri e 
con l’allenatore di calcio 
presidente AIAC Renzo 
Ulivieri. Il titolo dell’incontro 
è stato ”Sport per tutti, 
sport di tutti”; non poteva 
mancare il paralimpismo, 
che di “sport per tutti” ha 
fatto la sua mission e la 
sua bandiera. La presenza 
di due figure carismatiche 
che hanno fatto la storia 
dei rispettivi movimenti, 
Porciani e Ulivieri, ha fatto 
accorrere alla Biblioteca 
Balducci un folto pubblico 
che ha apprezzato i loro 
interventi. I valori non 
sono intrinseci nello sport, 
ma sono le persone, con 
la loro azione e il loro 
impegno a darli: è ciò che è 
emerso dall’appassionato 
intervento di Ulivieri. 
Porciani ha sottolineato 
ancora una volta come il 
ruolo del paralimpismo 
vada oltre l’aspetto 

e bronzo alle Paralimpiadi di Londra, il 
responsabile del Progetto Pallamano a ruota 
libera di Prato Claudio Alunno, i cui ragazzi 
disabili hanno dimostrato la loro attività 
nella palestra comunale nel tardo pomeriggio 
assieme ai giocatori della Pallamano 
Tavarnelle, e Vinicio Papini, responsabile 
del Settore Giovanile e Scolastico della 
FIGC Toscana. Introdotti dal sindaco Davide 
Baroncelli e dall’assessore allo sport 
Marco Rustioni, i relatori hanno dato vita 
a un sentito dibattito che ha coinvolto e 
interessato la cittadinanza della cittadina 

chiantigiana, assai vivace nell’ambito 
sportivo. Porciani ha spiegato le origini e 
le evoluzioni del movimento paralimpico, 
illustrando le opportunità che il CIP offre. 
La riabilitazione e il reinserimento della 
persona disabile attraverso lo sport 
sono stati al centro dell’intervento. “Lo 
sport è un farmaco, lo sport non è un 
fine, ma un mezzo per superare i propri 
limiti” è stato il messaggio lanciato da 
Porciani. Matteo Betti ha poi raccontato 
la propria esperienza di atleta, facendo 

capire quanto lo sport possa fare bene sotto 
ogni aspetto alla persona disabile. Betti ha 
dimostrato come l’atleta paralimpico sia 
un atleta a tutto tondo, capace di porsi e 
raggiungere obiettivi, e di stimolare ragazze 
e ragazzi disabili a migliorarsi e crescere. Poi 
l’esperienza ludico-sportiva della pallamano 
in carrozzina e il suo progetto sociale 
inclusivo nelle parole di Alunno, mentre 
Papini ha centrato l’intervento sull’aspetto 
formativo dello sport. 

meramente sportivo, dando la dignità di atleta a molte 
persone disabili. In tal senso non c’è miglior esempio 
di Andrea Lanfri, che ha raccontato la sua storia, dalla 
malattia e le conseguenti amputazioni, ai successi 
nell’atletica paralimpica e alla determinazione nel 
praticare ancora arrampicata. Applauditissimo, Lanfri ha 
coinvolto il pubblico con le sue parole e con le immagini 
delle sue prove in pista e delle sue arrampicate, ricordando 
come il più grande successo per lui è essere da esempio 
e stimolo per persone disabili che si avviano alla pratica 
sportiva. Ancora una volta un campione di tale caratura 
ha dimostrato grande vicinanza alla gente, disponibilità e 
genuinità. 
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A Giagnoni la MarathonAbile
Ennesima soddisfazione dell’anno per il pratese; terzo Caselli

Sportivando 2018 - Pontassieve

Tradizionali auguri del Comune di Firenze agli sportivi fiorentini 

Si è corsa domenica 26 novembre a Firenze la 34esima 
FirenzeMarathon, che ha visto al via una trentina di atleti 

disabili, protagonisti della MarathonAbile. Organizzata dal GS 
Unità Spinale Firenze in collaborazione col Comune di Firenze, 
la gara ha visto protagoniste le handbike. E’ proseguito l’anno 
d’oro di Christian Giagnoni che, dopo titolo italiano e Giro d’Italia, 
ha conquistato anche la prestigiosa competizione fiorentina, 
arrivando primo per distacco. Terzo posto per il sempreverde 
borghigiano Fabrizio Caselli.

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, e l’Assessore 
allo Sport Andrea Vannucci hanno accolto 

al Mandela Forum insieme con altre autorità 
cittadine gli sportivi fiorentini per i tradizionali 
auguri natalizi. 

Sotto la guida del patron Massimo Gramigni 
la cerimonia è stata molto partecipata con 

la presenza anche del mondo paralimpico 
rappresentato dal Presidente CIP Toscana 
Porciani e del Delegato CIP Firenze, nonché 
Delegato Regionale FISDIR Alessio Focardi.

Domenica 11 Febbraio la Polisportiva Curiel di Pontassieve ha 
ospitato la manifestazione ”Sportivando 2018”, organizzata 

dall’associazione Liberamente Abile di Marco Becattini. Si è trattato 
di una giornata di sport per tutti che ha concesso la possibilità a 
tutti i partecipanti di mettersi alla prova in tante nuove discipline. 
Non sono mancati il tennis in carrozzina, con match finale di tennis 
integrato, il sitting volley e il tiro con l’arco paralimpico, senza 
dimenticare la danza.

I Piloti Paralimpici di Di.Di. protagonisti alla 200 miglia del Mugello 
Malagoli-Barbero-Massei sesti, poi Giusti-Tagliabue e Mariani-Castelli 

Sotto una 
p i o g g i a 

battente, che 
ha costretto la 
direzione gara 
a diminuire i 
numeri dei giri 
previsti per 
la 200 Miglia 
del Mugello 
dello scorso 

novembre, i 3 equipaggi composti da piloti paralimpici si 
distinguono con un ottimo piazzamento finale: sesti, noni 
e dodicesimi nonostante diverse scivolate che hanno 
rallentato la loro corsa al podio. Partenza subito in salita 
per l’equipaggio composto da Enrico Mariani e Maurizio 
Castelli, che dopo appena 3 giri incappa in una scivolata; 
dai box parte quindi il compagno Mariani, mentre Castelli 
riesce a portare la moto al box dove lo attendono i meccanici 
che con un lavoro frenetico riescono a sistemare il mezzo 
pronto per ripartire per il successivo cambio. I ragazzi non 
si arrendono e chiudono la gara in dodicesima posizione 
di categoria. Scivolata anche per l’equipaggio composto 
da Emiliano Malagoli e Daniele Barbero e Fabio Massei, 
il fortissimo pilota romano, testimonial della Onlus, che 
ha rifiutato diverse proposte di altri team più competitivi 
pur di essere al fianco di questi piloti speciali. Dopo 1 ora 
e 25 minuti di gara filata liscia, Barbero va lungo in una 
curva e scivola nella ghiaia a causa dell’appannamento 
della visiera del casco. Nonostante Daniele abbia una 
protesi alla gamba, riesce ad alzare la moto con l’aiuto 

dei commissari e ripartire 
verso i box per farsi dare 
il cambio. Ad attenderlo 
proprio Massei, che con 
un ritmo costante e in 
continuo miglioramento, 
riesce a recuperare il 
tempo perso e risalire 
fino alla 6° posizione 
assoluta e di categoria. 
Difficoltà anche per il terzo 
equipaggio Di.Di. schierato 
in pista, quello composto 
dai monocoli Fulvio Giusti 
e Fabio Tagliabue, che 
nonostante un paio di 
uscite fuori pista senza 
conseguenze, riescono 
non solo a mantenere 
un ritmo costante per 
tutte le 2 ore di gara, ma 
anche a recuperare ben 
3 posizioni rispetto alla 
partenza, finendo questa 
estenuante gara in nona 
posizione di categoria. 

In alto: Massei che riparte; Qui sotto 
da sinistra: la partenza delle 200 
miglia; Massei in azione; cambio Piloti 
Equipaggio 229.
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ORGANIGRAMMA COMITATO ITALIANO PARALIMPICO REGIONALE TOSCANA

PRESIDENTE 
Massimo Porciani                                                                          

VICE-PRESIDENTE 
Antonio Agostinelli
 

GIUNTA REGIONALE CIP 
TOSCANA
Antonio Agostinelli, Giacomo 
Bacci, Alessio Focardi, Stefano 
Gori, Lucio Nugnes, Edoardo 
Morini

SEGRETERIA 
COMITATO REGIONALE 
TOSCANA
Silvia Tacconi

DELEGATI PROVINCIALI CIP 

Arezzo: Edoardo Cerofolini
Firenze: Alessio Focardi
Grosseto: Cristiana Artuso
Livorno: Marco Ristori
Lucca: Sara Morganti
Massa-Carrara: Daniele Carmassi
Pisa: Carlo Macchi
Pistoia: Gianluca Ghera
Prato: Salvatore Conte
Siena: Matteo Betti

RESPONSABILI REFERENTI 

SCUOLA: Salvatore Conte

AVVIAMENTO: Tiziano Faraoni

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
toscana@fisdir.it
www.fisdir.it

Fed. It. Sport Paralimpici 
per Ipovedenti e Ciechi
Cons. CIP Riccardo Santini
toscana@fis ic.it 
www.fis ic.it

Fed. It. Sport Paralimpici 
e Sperimentali
Cons. CIP Massimo Felicioni
toscana@fis es.it
www.fis es.it

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

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

Fed. It. Sport Invernali Paralimpici
Cons. CIP Francesco Contorni
contornifrancesco@gmail.com
www.fisip.it

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

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

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

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

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

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

Fed. It. Scherma
Cons. CIP Domenico Cassina
domenico.cassina@gmail.com
www.federscherma.it

Unione It. Tiro a Segno
Presidente Maura Genovesi
posta@uitstoscana.it
www.uitstoscana.it

Fed. It.Triathlon
Presidente Marino Pratesi
 residente@toscana.fitri.it 
www.fitri.it 

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

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

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

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

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

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

Fed. It. Pallavolo
Cons. CIP Elio Sità
 residente@fi avtoscana.it
www.federvolley.it

Fed. It. Pesistica
Presidente Gianluca Rosi
presidente@federpesistica.it
www.federpesistica.it
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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
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Federazione Italiana 
Wheelchair Hockey
(FIWH)

Federazione Italiana 
Cronometristi (FICR)
Presidente Gianmarco Lazzerini

Federazione Nazionale 
Liberi Circoli (FENALC)

Federazione Italiana 
Danza Sportiva 
(FIDS)

Federazione Italiana 
Sci Nautico e Wakeboard 
(FISNeW)

Federazione Italiana Golf
(FIG)

Federazione Italiana 
Baseball e Softball 
(FIBS)

Federazione Italiana 
Sportiva Automobilismo 
Patenti Speciali 
(FISAPS)

Federazione Italiana 
Arrampicata Sportiva 
(FASI)

Federazione Italiana Sport 
Orientamento 
(FISO)

Special Olympics Italia 
(SOI) Panathlon International

Sport e Società: 
Progetto Filippide

Art4sport

Associazione Baskin

ASSOCIAZIONI BENEMERITE
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DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPICHE

Federazione Paralimpica
Italiana Calcio Balilla
(FPICB) 

Associazione di Cultura, 
Sport e Tempo Libero (ACSI)

Federazione Italiana 
Pesca Sportiva e Attività 
Subacquee 
(FIPSAS)
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Sede: Via di Ripoli 207/V - 50126 Firenze
E-mail: toscana@comitatoparalimpico.it
Tel. 055.661576 

Orari di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì
ore 8.30 >13.30

http://toscana.comitatoparalimpico.it                  www.progettosporthabile.it                        Seguici!
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 JACOPO LUCHINI, 
ALFIERE TOSCANO 
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