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il nuovo quadriennio

3toschabile MAGGIO 2013

Con questo nuovo quadriennio ci 
lasciamo alle spalle Londra 2012, 
un’edizione delle Paralimpiadi 
estive che ha espresso qualcosa di 
eccezionale dal quale difficilmente 

si potrà regredire. E il test, alla fine di questo 
quadriennio, sarà Rio de Janeiro 2016 : la 
prima volta di una Olimpiade/Paralimpiade 
in Brasile, la prima volta in Sud America. 
Credo che una nazione con un’economia in 
così grande sviluppo, vorrà lasciare un segno 
indelebile nella storia dello sport.

Ora dobbiamo ripartire dal risultato 
confortante di Londra dove la Toscana ha 
portato sette rappresentanti e dove uno di 
loro, Matteo Betti, ha vinto un bronzo nella 
scherma. Certamente per questo nuovo 
quadriennio il CIP è molto più preparato, a 
livello nazionale il confermato Presidente 
Pancalli, non più distolto dagli impegni dovuti 
per la Vicepresidenza Coni, potrà dedicarsi al 
completamento del processo di integrazione 
del paralimpismo con le Federazioni 
Sportive Nazionali, a livello regionale pur 
nella mia conferma a Presidente, abbiamo 
saputo eleggere una nuova Giunta molto 
più rappresentativa della precedente ed un 
Consiglio ben partecipato i quali sono certo, 
saranno garanzia di affidabilità e crescita per 
l’intero movimento. Quanto la Toscana sia 
diventata in pochi anni un riferimento anche 
a livello nazionale lo dimostra la mia elezione 
a rappresentante degli Organi Territoriali 
Nazionali e come tale l’ingresso nella Giunta 
Esecutiva Nazionale del CIP.

Il Progetto SportHabile nato come iniziativa 
sperimentale, sta continuando a crescere 
ed ormai viaggia verso il traguardo dei 
cento centri accreditati, luoghi ideali per 
avviare atleti disabili allo sport paralimpico. 
Una più stretta collaborazione con il Coni 
Regionale completamente rinnovato, ci 

offrirà un’ulteriore opportunità di crescita 
sia numerica che partecipativa, e un nuovo 
rapporto con il mondo della scuola e 
dell’università ci permetterà di far parlare 
di paralimpismo già durante il periodo di 
scolarizzazione.

E’ il momento di intensificare il lavoro per 
allargare la base partecipativa del nostro 
movimento, perché sono ancora troppi i 
disabili che non colgono questa eccezionale 
opportunità di crescita psicologica, sociale e 
fisica, che la pratica sportiva può offrire loro. 
Abbiamo moltiplicato i Centri InformHabile, 
potenziato il ToscHabile, aumentato le 
esibizioni e le occasioni di partecipazione, 
tuttavia troppo spesso mi sento ancora 
dire “…davvero si può fare tutto ciò? Non lo 
sapevo proprio!!” Dunque dobbiamo tutti 
fare uno sforzo di diffusione della nostra 
attività e in questo quadriennio lavoreremo 
per stringere legami sempre più stretti 
con lo sterminato mondo del volontariato, 
cercando di convincere tutti quelli che si 
muovono attorno alla disabilità, dell’efficacia 
dello sport, soprattutto come strumento 
di socializzazione e accrescimento del 
benessere, a tutti i livelli.

E nell’attesa che tutto ciò si realizzi 
continuiamo a lavorare affinchè nella nostra 
regione continuino a  disputarsi eventi sportivi 
di alto livello, in modo che grazie ad un’offerta 
all’altezza  delle aspettative, si riesca ad 
attirare l’attenzione sia dei media che delle 
istituzioni ma soprattutto dei molti disabili 
ancora scettici sulla gioia che lo sport può 
offrire. 

Massimo Porciani
Presidente Comitato Regionale Toscana 
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Nei mesi di gennaio e febbraio 2013 si sono svolte le elezioni 
degli Organismi Sportivi Nazionali, partendo dal rinnovo dei 
Comitati Regionali. Intervistiamo nuovi e confermati protagonisti 
della scena sportiva che si preparano ad affrontare un nuovo 
quadriennio di progetti e obiettivi.

w Con Massimo Porciani la Toscana sceglie continuità, ma anche 
volontà di innovazione. In che modo? Con quali obiettivi? La 
parola al neo-eletto Presidente.
Consolidare quanto abbiamo fatto sarebbe già un risultato molto 
importante, come il Progetto Sporthabile con i centri, gli sportelli informativi, 
i corsi di formazione, eventi sportivi sempre più qualificanti, il periodico 
semestrale Toschabile, la Giornata Paralimpica ed un nuovo rapporto con il 
Coni che porti alla fusione dei due Enti.

w Quale evoluzione prevede per il Progetto SportHabile?
Almeno due cose da fare subito, un auspicio e un sogno.
Subito: in questo quadriennio dobbiamo procedere con la consegna degli 

Speciale Elezioni

Massimo 
Porciani

INTERVISTA Silvia tacconi c.r. toScana

Intervista al Presidente del Comitato Paralimpico Toscano

Massimo Porciani
Cip Toscana 2013-2017

Il 22 gennaio 2013, si è svolta presso la 
sede del CIP Toscana in Viale Malta a 
Firenze, l’Assemblea elettiva generale 

del Comitato Regionale Toscana del 
Comitato Italiano Paralimpico per il 
rinnovo delle cariche. 
I lavori si sono svolti in un clima di 
entusiasmo ed ottimismo per l’attività 
in programma e sono emerse tante 
nuove idee e progetti da mettere in 

pista per i prossimi anni.
Presidente dell’Assemblea elettiva, 
Sandro Bensi, da poco eletto Vice 
presidente nazionale FISPIC, mentre ad 
Alessio Focardi, già delegato provinciale 
di Firenze, è stata affidata la presidenza 
della Commissione verifica poteri.
Dopo un intenso triennio di lavoro e 
ottimi risultati raggiunti, Massimo 
Porciani è stato riconfermato 

all’unanimità alla guida del Comitato 
Toscano per il quadriennio 2013-2017. 
Oltre al Presidente sono stati eletti 
anche i membri della giunta regionale 
che lo affiancheranno nel lavoro dei 
prossimi quattro anni. Tra i prossimi 
passi della nuova giunta la nomina 
dei Delegati Provinciali CIP che 
rappresenteranno il comitato sul 
territorio.
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attestati e l’avvio delle verifiche dei requisiti. Poi dobbiamo 
sensibilizzare le amministrazioni locali del fatto che chi è 
accreditato Centro SportHabile ha tutti i requisiti di serietà, 
competenza e correttezza per meritare di essere guardato 
con un occhio di riguardo nell’assegnazione dei sempre più 
scarni contributi.
L’auspicio è una crescita del numero dei Centri e una loro 
più capillare distribuzione nelle province toscane, ma questo 
dipende molto dalla capacità della Regione Toscana di 
proseguire nel finanziamento di questo progetto.
Il Sogno è organizzare Feste SportHabile in giro almeno per 
le Province dove il numero dei Centri è più consistente per 
arrivare ad una grande festa regionale.

w Come si pone il Comitato Paralimpico di fronte 
all’autoriforma del Coni, che sancisce la scomparsa 
dei Comitati Provinciali? Come cambierà l’attività 
provinciale del CIP Toscana?
Il Comitato Paralimpico aveva già abolito i Comitati Provinciali 
e l’attività viene soprintesa dai Delegati Provinciali. A partire 
da quest’anno sarà così in parte anche per il Coni e dunque 
sarà necessaria una collaborazione molto più stretta fra i 
due Enti anche in periferia.

w Andremo incontro ad una centralizzazione delle 
politiche sportive regionali?
Sulla carta è così, però molto dipenderà dalla vivacità 
organizzativa dei Delegati Provinciali, sia CIP che Coni.

w Chi sono i nuovi Delegati Provinciali?
Abbiamo effettuato nomine attente cercando di unire 
rinnovamento a continuità. I nuovi sono: Prato con Salvatore 
CONTE; Lucca con Sara MORGANTI, Massa Carrara con 
Anna FUGAZZA, Livorno con Graziano MANNARI, Arezzo 
con Stefano TASSI, Grosseto con Cristiana ARTUSO. La 
continuità è rappresentata dalle conferme di Firenze con 
Alessio FOCARDI, Pistoia con Roberto MARCHETTI, Siena con 
Augusto CECCHERINI e Pisa con Pierangelo PARDINI.

w Come lavorerete insieme per aumentare la 
partecipazione e l’integrazione nelle Società Sportive 
Toscane?
Sarà importante il ruolo dei Delegati Provinciali perchè, data 
la mia recente elezione come componente della Giunta 
Nazionale del CIP, la nostra regione diventerà uno dei bracci 
attuativi della politica nazionale, condivisa con il Presidente 
Pancalli. 
Lavoreremo per un rapporto più stretto con Inail, Università 
e mondo del volontariato toscano.

w Un ultimo accenno alla sua recente elezione nella 
Giunta del CIP nazionale come Rappresentante degli 
Organi Territoriali. Un riconoscimento importante 
ed un’occasione interessante per la Toscana, quali 

cambiamenti porterà?
La mia costante presenza a Roma ed il mio legame sempre 
più stretto con le altre Regioni Italiane, come loro portavoce 
in Giunta Nazionale, amplierà la possibilità di concedere 
molte più deleghe offrendo a tutti la possibilità di dimostrare 
il proprio valore.
Contemporaneamente il mio ruolo porterà Firenze ad essere 
il riferimento per tutte le Regioni d’Italia, anche perché la mia 
nuova veste ”nazionale” è soprattutto il risultato del lavoro 
svolto in Toscana che, in pochi anni, è tornata  ad essere un 
”faro” nello sport paralimpico. n n
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w Una vita da sportivo e 
un importante curriculum 
istituzionale l’accompagnano in 
questa nuova avventura come 
Presidente del Coni Regionale, 
come si sente in questo ruolo? 
Come si è confrontato con una 
struttura per lei ”nuova” e con 
un’organizzazione già impostata?
E’ una sensazione meravigliosa: 
rappresentare lo sport della mia 
regione mi rende orgoglioso del 
percorso intrapreso con molti amici 
qualche mese fa. E’ per questo che mi 
permetto di rubare un po’ di spazio per 
ringraziare tutti coloro che mi hanno 
sostenuto durante la mia campagna 
elettorale e il giorno del voto. Desidero 
ribadire però che sarò il Presidente di 
Tutti, nessun escluso. Lo sport deve 
unire ed io mi impegnerò al massimo 
per provare a farlo. Naturalmente 
con l’aiuto e la collaborazione della 
Giunta, di tutto il Consiglio e non solo. 
Ci dovrà essere uno scambio di idee e 
di proposte che provengono da tutto 

il mondo dello sport: questo è il mio 
auspicio. 
Fatta questa sincera premessa, devo 
sottolineare come in questa fase ci 
siano ancora molte cose da mettere 
a posto,  nonostante abbia trovato un 
personale con molta voglia di lavorare e 
di mettersi a disposizione per il mondo 
dello sport. 
E’ chiaro che le novità proposte dal 
nuovo Presidente Nazionale stanno 
incidendo positivamente sul nostro 
lavoro. Penso, ad esempio, al ripristino 
dei  Comitati Provinciali ed alla possibile 
opportunità, non ancora deliberata, ma 
dal regionale caldeggiata, di nominare 
più consulenti per l’impiantistica 
sportiva.
In merito alla Scuola dello Sport stiamo 
provvedendo ad apportare alcune 
modifiche ed aggiustamenti rispetto 
al passato. Non sono una persona che 
crede che tutto ciò che è stato fatto 
dagli altri sia sbagliato. Anche se la 

Salvatore 
Sanzo

6

Una nuova sfida per l’ex Campione Olimpico e Assessore allo Sport della Provincia di Pisa.
Incontriamo il neo eletto Presidente nella sede del Coni Toscana e ne approfittiamo per 
fargli qualche domanda.

mia idea di Coni e di sport è differente 
rispetto a quella di chi mi ha preceduto.

w Nel suo programma elettorale ha 
parlato di dare un nuovo impulso 
sia al movimento agonistico 
che a quello promozionale della 
regione, in che modo pensa che il 
mondo della disabilità possa far 
parte di questo progetto?
Ho avuto la fortuna, nel mio recente 
passato di atleta di alto livello, di 
crescere insieme ad atleti con diverse 
abilità. Mi sono allenato per anni con 
Soriano Ceccanti e Mariella Bertini. 
Conosco molte persone degne di stima 
come Sandro Bensi. La diversa abilità 
sarà al centro della nostra politica 
sportiva, come merita. Lavoreremo a 
braccetto con il Presidente Porciani, 
che voglio ringraziare per la fiducia 
accordatami in campagna elettorale. 
Penso che il percorso di fusione tra 
Coni e Cip dovrà essere quanto prima 

Salvatore Sanzo
Coni Toscana 2013-2017
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E’ una sensazione 
meravigliosa: rappresentare 
lo sport della mia regione mi 
rende orgoglioso del percorso 
intrapreso con molti amici 
qualche mese fa.

//

//

portato a termine e che sia anacronistico parlare ancora di 
differenziazione tra normodotati e diversamente abili. Lo 
sport è sport, punto e basta. 

w Tra gli obiettivi del suo mandato il recupero degli 
impianti sportivi, ma anche un rinnovato impegno 
per lo sport nelle scuole. Pensa di coinvolgere in 
questo anche il mondo della disabilità? E come?
Il recupero degli impianti sportivi e la scuola saranno 
senza dubbio al centro del nostro lavoro. Siamo ancora in 
una fase di transizione, le elezioni e  il momento politico 
nazionale non ci consentono di lavorare se non per l’ordinaria 
amministrazione. 
Non possiamo più permetterci ritardi nei confronti dell’Europa. 
Il tema sport nelle scuole, soprattutto quelle primarie, dovrà 
essere affrontato con serietà e programmazione, attraverso 
una collaborazione con i coordinatori scolastici, la Regione 
Toscana e l’Anci. Come accennavo prima il Cip viaggerà di pari 
passo con il Coni ed allora spero potremo iniziare davvero a 
poter parlare di Pari diritti ed opportunità per tutti. 

w Il Coni Regionale come si muoverà per favorire la 
diffusione dello sport paralimpico?
Affronterò con grande serenità una discussione con 
il Presidente Porciani ed insieme a lui faremo una 
programmazione per i prossimi anni che porteremo alla 
discussione della Giunta. 
Io spero anche che in futuro non ci sarà più la differenziazione 
tra Festa Regionale dello Sport e Giornata Paralimpica, ma 
che si faccia un’unica festa, dove primeggiano i valori etici, 
morali, sociali e culturali dello sport. 

w Negli anni passati la collaborazione tra la Scuola 
dello Sport del Coni ed il CIP Toscana ha permesso, 
con grande successo, la realizzazione di corsi di 
formazione sullo sport per disabili, come pensa di 
rafforzare questo rapporto? Ci sono già delle ipotesi 
operative? 
Credo che sarà fondamentale il rapporto con la Regione 
Toscana, rinnoveremo l’accreditamento come agenzia 
formativa e poi metteremo in piedi una serie di iniziative 
volte alla formazione dei nostri operatori. La Scuola dello 
Sport sarà diretta dal Prof. Fabrizio Balducci e sarà uno dei 
principali temi. 
Purtroppo ad oggi siamo bloccati da una situazione nazionale 
ambigua che non ci consente di programmare a breve 
termine. Mi riferisco all’anomalia per cui il Presidente del Coni 
nazionale non può, ad oggi, disporre della Coni servizi. Come 
dire, hai una bella macchina, ma ti manca il motore per farla 
viaggiare. 
La SRdS si adegua alle politiche nazionali di riferimento che 
al momento mancano o stentano a partire. Non appena 
il quadro sarà chiaro nomineremo il Comitato scientifico 
ed inizieremo il lavoro vero e proprio. Dobbiamo tutti, me 

compreso, avere un po’ di pazienza.

w Il CIP Toscana ritiene molto importante l’attività 
capillare dei Delegati Provinciali e la collaborazione 
che gli stessi saranno in grado di instaurare con le 
realtà Provinciali del Coni. 
Quali cambiamenti stanno coinvolgendo i Comitati 
Provinciali? Che tipo di scambio sarà possibile tra i 
due Enti a livello periferico?
In campagna elettorale mi sono battuto molto affinché non 
scomparisse la territorialità. Lo dico da amministratore di 
un ente locale, senza il Comitato Provinciale avrei perso un 
punto di riferimento importantissimo e, come me, anche 
le FSN, gli EPS, le DSA, le AB ed il Cip provinciale. I Coni 
Point rappresentano una vittoria per me, ma soprattutto 
per i dipendenti. La proposta avanzata dalla precedente 
amministrazione Coni non poteva reggere e si basava sul 
niente, se non sul populismo. I Delegati dovranno ricoprire 
un ruolo molto importante: io ho scelto di non abbandonare 
il passato, ma di guardare anche al futuro. Ci sono Dirigenti, 
con la D maiuscola, che daranno ancora tanto al movimento 
sportivo e  un ”nuovo” che ha voglia di mettersi in gioco, al 
servizio dello sport. Insieme con un unico obiettivo: sostenere 
lo sport, soprattutto in un momento così difficile. Noi, come 
Coni e Cip, dovremmo supplire ad una carenza statale 
imbarazzante, cercando di fare molto di più. Dobbiamo farlo 
per l’amore verso lo sport. 

w Concludendo: la ringraziamo e le facciamo i nostri 
più sentiti auguri di buon lavoro. n n
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CIP Toscana:
la 
nuova
Giunta
Il regolamento degli organi territoriali 

del CIP, sempre più in linea con 
l’organizzazione strutturale del Coni, 

nelle recenti elezioni per il rinnovo delle 
cariche regionali, ha visto importanti 
cambiamenti e modifiche.

Una delle più significative, a livello 
istituzionale ed operativo, è stata la 
sostituzione delle figure dei Consiglieri, 
che venivano eletti dalle Società 
Sportive, con un apparato di rilievo 
come la Giunta, eletta direttamente 
dal Consiglio del Comitato Regionale 
(composto da FSP, DSP, Rappresentanti 
di Atleti e Tecnici).

La Giunta risulta composta da 5 
rappresentanti delle FSP, 1 delle DSP, 
1 degli Atleti ed 1 dei Tecnici, una sorta 
di governo ristretto del CIP Toscana, 
di estratto del Consiglio, che possa 
descrivere e raccordare il mondo 
sportivo della disabilità. 
Tra gli eletti della nostra Giunta 
possiamo annoverare Presidenti 
Federali ed importanti personalità del 
mondo dello sport toscano, provenienti 
sia da Federazioni Olimpiche sia 
Paralimpiche, in una perfetta logica di 
integrazione.

Siamo lieti di presentarvi la nuova 
Giunta del CIP Toscana.

Classe 1941, nato a Firenze, residente a 
Sesto Fiorentino. Atleta  di Tennis Tavolo 
e Scherma a livello amatoriale. È stato 
Presidente dal 1985 al 2009 di una delle più 
datate ed importanti società sportive per 
disabili fiorentina: la Po.Ha.Fi. Tuttora vice-
presidente dell’Associazione di categoria 
Aniep.
Dal 1990 al 2000 Consigliere di settore Fisd, 
dal 2000 al 2004 Consigliere Regionale CIP 
Toscana, dal 2004 al 2008 Consigliere del 
Dipartimento n°6 del CIP nazionale. Nello 
scorso quadriennio paralimpico (2009-
12) è stato vice-presidente CIP Toscana e 
Delegato Regionale Fisdir, attualmente al 
secondo mandato.

Nevio Massai 
Segretario Regionale

TESTO Silvia tacconi c.r. toScana
IMMAGINI archivio cip toScana

Giunta Regionale Cip Toscana 2013-2017

Nato a Poggibonsi il 16/09/1954 ed 
ivi residente, lavora nel campo dei 
servizi alle imprese per quanto riguarda 
l’informatizzazione dei processi aziendali.
Dirigente dell’Unione Polisportiva 
Poggibonsese, vice-presidente e 
responsabile del settore Pattinaggio 
artistico.
Dal 1999 è Iscritto alla Fitarco; ha iniziato 
come atleta per passare al ruolo di 
istruttore. Ha la qualifica di Istruttore di II 
livello e le specializzazioni per il settore 
giovanile e para-archery. A Poggibonsi 
allena il settore giovanile e disabili del Tiro 
con l’arco.
E’ stato membro del Consiglio Regionale 
Fitarco come Rappresentante dei Tecnici nel 
quadriennio 2005- 2008; dal 2009 ricopre la 
carica di Presidente Regionale.

Tiziano Faraoni 
VicePresidente vicario

toschabile MAGGIO 2013
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Nato a Mazzano Romano (RM) il 
21/02/1969 e residente a San Giuliano 
Terme (PI). Maresciallo dell’Aeronautica 
Militare.Istruttore cintura nera Judo 3° Dan 
C.S.I., Istruttore Ju Jitsu cintura nera 1° Dan 
C.S.I., aspirante Allenatore cintura nera 
Judo 3° Dan FIJLKAM, Responsabile Tecnico 
cintura nera 1° Dan Yoseikan Aikijujitsu, 
Responsabile commissione Tecnica Judo 
C.S.I. Regione Toscana, Coordinatore 
commissione Arti Marziali C.S.I. Provincia 
di Pisa, Insegnante Difesa Personale per 
non vedenti per l’ U.I.C.I. Pisa. E’ stato 
collaboratore per la F.I.S.D. (Federazione 
Italiana Sport per Disabili), nel 2006 ha fatto 
il corso per istruttore di Ju Do per disabili. 
Attualmente Delegato Regionale Toscana 
per la F.I.S.P.I.C. (Federazione Italiana Sport 
Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi).

Antonio Agostinelli 
VicePresidente 
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Insegnante  di educazione fisica , docente e 
assistente presso ISEF Firenze, presidente 
della Firenze Orienteering dal 2004, ex 
Presidente regionale FISO, Federazione 
Italiana Sport Orientamento. Da sempre 
nel mondo  dello sport, attento ai  bisogni 
degli ultimi, e di coloro che spesso sono 
dimenticati. Nel CIP Toscana per provare 
a dimostrare che lo sport  deve essere per 
tutti, di qualunque età e condizione.

Da ragazzo pratica, da autodidatta, calcio, 
pattinaggio, tiro a segno con carabina, sci, 
tennis e ciclismo. Incontra la scherma nel 
1971 e partendo dal basso ha ricoperto i vari 
ruoli societari sino a Consigliere Regionale 
FIS per 4 mandati e dal 2005 Presidente 
per 3. Lunga esperienza di organizzatore di 
gare regionali, nazionali ed internazionali e 
per 18 anni la prova di Coppa del Mondo di 
fioretto femminile under 20.    
Dal 2000 al 2008  è stato coordinatore delle 
attività sportive del Centro Sportivo Italiano.
Nel Giugno del 2007 ha ricevuto il Premio 
Internazionale Etica nello Sport e il Premio 
Sportivamente.

Nato a Lucca nel 1960, lavora come 
operatore telefonico presso l’Agenzia delle 
Entrate di Pietrasanta. Inizia sin da piccolo la 
pratica del calcio, in seguito alla progressiva 
perdita della vista si dedica al podismo 
e all’atletica. Ha partecipato a numerosi 
campionati internazionali e nazionali. 
Tutt’ora in attività, milita nelle file del GSD 
UICI Pisa. Quest’anno ha conquistato 3 titoli 
italiani ai campionati indoor. Presidente 
onorario dell’Associazione Premio Fedeltà 
allo Sport, è Ambasciatore del Panathlon. 
Tra le tante onoreficienze ricevute citiamo 
la Pantera d’Oro della Provincia di Lucca e la 
Cittadinanza onoraria del Comune di Castel 
Nuovo Garfagnana. E’ impegnato della 
divulgazione della cultura sportiva nelle 
scuole del Nord Italia e della Toscana.

Nato a Prato il 13/05/1955 e residente a 
Prato. Ingegnere, con esperienza di dirigenza 
sportiva. Tra le cariche ricoperte: Presidente 
della Società Sportiva Dilettantistica 
HANDYSPORT PRATO (Tennis in carrozzina) 
2008 - 2012,
Consigliere Circolo Tennis Costa Azzurra 
di Prato 2006 - 2008, Consigliere e Vice 
Presidente Circolo Tennis Etruria di Prato 
2009 - 2013.
Sport praticati: Atletica, Calcio, Rugby e 
Tennis.
Incarichi C.I.P.: Delegato Provinciale di Prato 
nel quadriennio scorso, riconfermato come 
Responsabile impiantistica sportiva. 

Classe ’62 abita a Prato. Si è laureato in 
Educazione Fisica. Docente a contratto 
presso la Facolta’ di Medicina e Chirurgia 
dell’Universita’ di Firenze, insegna Teoria 
tecnica e didattica degli sport natatori 
adattati. Insegnante di nuoto per disabili 
psico-fisici presso la Fondazione Crida di 
Prato. Dal 1995 è dirigente dello Special 
Team Prato. Dal 2004  formatore  dei quadri 
tecnici e classificatore funzionale per gli 
handicap fisici del Cip, Finp e Fisdir. Dal 2000 
al 2008 ha ricoperto l’incarico di fiduciario 
provinciale del CONI rappresentando il 
CIP e la FISDIR. È stato tecnico di nuoto in 
Anfas Prato, insegnante presso il Centro 
Giovanile di Formazione Sportiva lavorando 
come operatore di supporto con soggetti 
diversamente abili in piscina e nei centri 
estivi. 

Edoardo Morini Riccardo Chiti

Pierluigi Cantini Stefano Gori Antonio Venturi

toschabile MAGGIO 2013
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Nel corso del Consiglio Nazionale Elettivo, svoltosi il 2 Febbraio scorso, presso 
la sede del CIP, Luca Pancalli, Presidente uscente e candidato unico, ha 
ottenuto 30 preferenze sui 30 presenti, su 35 aventi diritto al voto. 

”La mia piú grande soddisfazione é di aver creato, ancora una volta, una squadra che saprà lavorare in 
grande armonia - commenta Pancalli - riscontrabile anche nel rapporto creatosi con le Federazioni Olimpiche inserite 
nel nostro mondo. Piú che sulla mia persona, mi piace interpretare questo voto come un atto di fiducia su un obiettivo, su un 
percorso, su un progetto”. Progetto che punta alla fusione con il CONI. “L’obiettivo é quello, perché va sopra gli interessi delle 
nostre persone, ma deve essere raggiunto con i tempi necessari e, soprattutto, nei modi necessari, affinché sia salvaguardata 
la visibilità del marchio della realtà paralimpica e la dignità dei nostri atleti, perché il pianeta paralimpico entri nel mondo dello 
sport italiano con la giusta presenza”. 

La Giunta Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale, risulta così composta: 

- Rappresentanti Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche: Marco Borzacchini (FISDIR), Remo Breda (CIP), Renato Di 
Rocco (FCI), Paola Fantato (CIP), Sandrino Porru (FISPES), Mario Scarzella (FITArco), Roberto Valori (FINP). 
- Rappresentati Atleti: Alvise De Vidi (FISPES), Giuseppe Vella (FITET). 
- Rappresentante Tecnici: Melissa Milani (CIP). 
- Rappresentante Organi Territoriali: Massimo Porciani (C.R. Toscana). 
- Rappresentante Collegio dei Revisori: Lorenzo Cingolo. 
Nel corso della sua prima riunione, la Giunta Nazionale ha nominato Marco Giunio De Sanctis quale Segretario Generale del CIP, 
mentre i due vice presidenti saranno Sandrino Porru (vicario) e Marco Borzacchini.

Il nuovo Consiglio Nazionale:

Federazioni Sportive Paralimpiche: Antonella Dallari (FISE), Renato Di Rocco (FCI), Giuseppe Abbagnale (FIC), Francesco 
Sciannimanico (FITeT), Mario Scarzella (FITArco), Luciano Buonfiglio (FICK), Angelo Binaghi (FIT), Giancarlo Bolognini (FISG), 
Gianfranco Ravá (FICr), Luciano Rossi (FITAV), Carlo Emilio Croce (FIV), Romolo Rizzoli (FIB), Giorgio Scarso (FIS), Marco 
Borzacchini (FISDIR), Daniela Mazzocco (FSSI), Fernando Zappile (FIPIC), Sandrino Porru (FISPES), Roberto Valori (FINP), Tiziana 
Nasi (FISIP), Sandro Di Girolamo (FISPIC). 
Rappresentanti Territoriali: Gianni Scotti (Nord), Pasquale Barone (Centro), Giuseppe Pinto (Sud). 
Rappresentanti Atleti: Martina Caironi (FISPES), Alvise De Vidi (FISPES), Alessio Sarri (FIS), Giuseppe Vella (FITeT).
Rappresentati Tecnici: Melissa Milani e Marco Peciarolo. 
Rappresentanti Discipline Sportive Paralimpiche: Ariano Amici (FASI), Stefano Venturini (FISAPS), Antonio Spinelli (FIWH). 
Rappresentati Enti di Promozione Sportiva Paralimpica: Bruno Molea (AICS), Anna Maria Manara (CSI).

Luca
Pancalli
Confermato alla Presidenza del Comitato Italiano Paralimpico

TESTO c.r. toScana
IMMAGINI archivio cip toScana
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Via Baccio da Montelupo, 14/16 C
Firenze

Tel. 055.7323713/4
www.zanagapavimentiperlosport.it

Zanaga Pavimenti per lo Sport sostiene la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico e il Cip Toscana
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VII Giornata Nazionale 
dello Sport Paralimpico
Montevarchi 11 Ottobre 2012

TESTO Silvia tacconi cip c.r. toScana 
IMMAGINI marco reSti www.marcoreSti.com, Sara conte

Dopo i febbricitanti preparativi fianco 
a fianco con l’Amministrazione 
Comunale, che ha seguito con 
professionalità e grande impegno 
tutte le fasi organizzative 

dell’evento, finalmente arriva il grande giorno!
Lo slogan della Giornata, ispirato alle 
Paralimpiadi di Londra 2012 è: ”IMPOSSIBILE? 
DOMANDALO A LORO!” 
Alle ore 9.00 molti degli Istituti Scolastici del 
Valdarno iniziano ad arrivare alla postazione 
dedicata all’accoglienza partecipanti, per la 
registrazione, la distribuzione dei gadgets, dei 
buoni pasto e del materiale informativo CIP. 
Possiamo contare su una nutrita schiera di 
hostess, composta dai ragazzi del servizio 
civile e da alcuni dei 50 studenti dell’ Istituto 
Comprensivo Magiotti di Montevarchi, 
coordinati e coadiuvati dallo staff organizzativo 
del Comune di Montevarchi e di CIP Toscana.  
La stessa assistenza viene garantita nelle aree 
parcheggio per tutti i partecipanti, con mappe 
dettagliate della città e delle aree di gioco.
Quest’anno saremo riusciti a fare il record di 
presenze? I numeri parlano da soli: possiamo 
contare su 2.150 studenti, provenienti da 
20 diversi Istituti Scolastici (scuole primarie 
e secondarie) della Provincia di Arezzo, che 
hanno invaso Piazza Varchi distribuendosi 
nelle varie aree di gioco.
Il record è stato ufficialmente battuto! 
Per festeggiare e per dare solenne inizio 
all’evento viene fatto suonare l’Inno nazionale, 
seguito da un’allegra esplosione di coriandoli.

Alle ore 9.30 i nostri presentatori d’eccezione, 
Salvatore Conte (responsabile regionale scuola 

Montevarchi, con il suo grazioso centro storico, ha fatto da cornice ad un appuntamento 
ormai irrinunciabile, giunto alla terza edizione nella nostra regione. Sarà riuscita 
Montevarchi, splendido borgo del Valdarno a competere con le precedenti edizioni di 
Firenze e Pistoia? A voi la risposta!

del CIP) e Alessio Focardi (Delagato provinciale 
di Firenze), danno il via ai saluti delle autorità, 
a partire dall’Assessore allo Sport del Comune 
di Montevarchi, Giovanni Rossi, che ha 
creduto molto in questo progetto e si è messo 
all’opera in prima persona per la realizzazione 
dell’evento.
A seguire: Massimo Porciani, Presidente CIP 
Toscana, Francesco Maria Grasso, Sindaco 
del Comune di Montevarchi, Sandro Tacconi, 
Responsabile Ufficio Sport Regione Toscana, 
Bruno Adinolfi, Direttore Inail Toscana, Fabrizio 
Raffaelli, Dirigente Servizio Sport Provincia di 
Arezzo e Roberto Perugini, in rappresentanza 
di Enel Cuore Onlus Toscana.
Durante la mattinata hanno portato i loro 
saluti anche Paolo Ignesti, allora Presidente 
Coni Toscana, e Salvatore Sanzo, in veste di 
Coordinatore UPI (Unione Province Toscana) 
nonché Campione Olimpico di scherma e 
diventato poi il nuovo Presidente di CONI 
Toscana.      

Così dopo i saluti, è stato dato il via alle 
attività sportive, tra la soddisfazione 
generale delle Istituzioni presenti nel 

vedere la Piazza gremita di così tanti studenti 
che hanno risposto positivamente e con 
entusiasmo alla giornata. 

Le discipline sportive in gioco hanno permesso 
ai ragazzi di divertirsi e di conoscere nuove 
prospettive, da un punto di vista sensoriale, 
ludico e relazionale. Gli sport presentati, tra 
consuete presenze e novità, sono stati: Calcio 
a 5, Showdown, Torball, Tennis, Danza, Calcio 
Balilla, Basket, Atletica, Judo, Wheelchair 

12
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Hockey, Tennis Tavolo, Scherma, Ciclismo (anche tandem), 
Tiro con l’arco e Sitting Volley. 

Anche quest’anno le aree di gioco sono state allestite e 
attrezzate dall’azienda Zanaga Pavimenti per lo Sport, 

che da 3 anni supporta nell’allestimento la realizzazione della 
giornata paralimpica toscana. Quest’anno l’organizzazione 
prevedeva: un campo polivalente di oltre 300 mq dove si sono 
svolti il Tennis, il Basket, il Wheelchair Hockey, il Calcio a 5, 
il Sitting Volley ed il Torball, una pista da atletica lunga 60 
metri, un tatami di 8x8 per il Judo, una pista da ballo 14x14, 
un’area dedicata al Tiro con l’arco messa in sicurezza dagli 
Arcieri del Valdarno, una pedana per la Scherma, un tavolo 
da Tennis tavolo, uno da Calcio Balilla e uno da Showdown. 
Sono stati inoltre riservati degli spazi espositivi per la Vela, 
presente con un’imbarcazione di tipo agonistico 2.4 (a cura 
della Polisportiva Rugiada – Centro SportHabile) ed il Tandem 
(a cura del GSD UICI Pisa).

Una delle vie d’accesso a Piazza Varchi è stata dedicata 
agli stand di espositori privati e istituzionali, provenienti 

principalmente dalla provincia di Arezzo, ma anche regionali 
quali: Inail Regionale e Provinciale Arezzo, UISP Toscana, 
Associazione C.S.D. ”Essere” di Firenze, Federazione Ciclistica 
Italiana C.R. Toscana, Polisportiva Rinascita Montevarchi, 
Baroni Rotti di Castiglion Fiorentino, All Stars Arezzo, 
Associazione Italiana Arbitri, Panathlon sezione Valdarno, 
Atletico Levane, Delfosub Onlus Montevarchi, Shoot4change, 
UICI Toscana, Fides, Misericordia di Montevarchi. 

Federazioni e Società Sportive hanno collaborato alla 
realizzazione dell’evento ed hanno organizzato esibizioni 

e dimostrazioni sportive con impegno e professionalità, al fine 
di creare importanti momenti di aggregazione e solidarietà. 
Tra i gruppi sportivi possiamo citare: l’ASD Quarto Tempo 
Firenze, il GSD UICI  Pisa, la Polisportiva Silvano Dani di 
Firenze, la Scuola Rosso Amaranto di Grosseto, Dancemaster 

di Prato, la Wheelchair Sport Firenze, il Gruppo Sportivo 
Handicappati Toscana Onlus di Montecatini, l’ASD Robur di 
Scandicci, l’Associazione Aritimi di Navacchio, gli Arcieri del 
Valdarno, la ballerina Valeria Mannori con il suo partner.
Anche i Comitati  Regionali delle Federazioni hanno presentato 
delle esibizioni sportive: Federazione Italiana Scherma, 
Federazione Ciclistica Toscana, Federazione Italiana Danza 
Sportiva, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione 
Italiana Sport Ipovedenti e Ciechi, Federazione Italiana Sport 
Paralimpici e Sperimentali, Federazione Italiana Tennis.

Durante la mattinata i giochi si sono fermati quando, a suon 
di tamburi, hanno fatto il loro ingresso nella piazza, come 
ormai di consueto ogni anno, gli Studenti Sbandieratori 
Musici e Giocolieri del Liceo Artistico L.B. Alberti di Firenze 
in collaborazione con gli Sbandieratori della Signoria, 
accompagnati con impegno e dedizione dal Prof. Tasselli.

Questo gruppo di Sbandieratori di Firenze è ormai uno dei 
simboli della Giornata Paralimpica regionale, che ci segue 
fin dalla prima edizione, quasi un portafortuna per la buona 
riuscita dell’evento. E’ un momento speciale, di suspance, 
stupore e colore che tiene a testa in su i ragazzi, tra la 
meraviglia e l’attesa.

Dopo questa vivace parentesi sono riprese le attività sportive 
e gli studenti hanno potuto provare i vari sport, bendandosi 
o sedendosi sulle carrozzine, oppure hanno assistito 
all’esibizione degli atleti disabili.

Testimonial sportivi: il capo-cannoniere e campione del 
mondo Spagna ‘82 Paolo Rossi, il campione di scherma 

olimpica Salvatore Sanzo (oro e argento Atene 2004, bronzo 
Pechino 2008) e il giudice arbitro internazionale di tennis-
tavolo Luca Mariotti. ww

13



14 toschabile MAGGIO 201314

uNA GIORNATA CON NOI
I nostri Sport

Torball

Showdown

Atletica

Calcio Balill
a

Wheelchair  
 

   basket

Calcio a 5

Gli Sbandier
atori

del Liceo Alberti

Danza sportiv
a

Scherma
Wheelchair 
Hockey

Judo



15toschabile MAGGIO 2013 15

Matteo Betti

Sara Morganti

Vittorio Bart
oli

Paolo Rossi

Salvatore Va
ccarino

Alessio Focard
i

Salvatore S
anzoIl Forum

La Squadra

Nevio Massai

Marco Innocen
ti

Riccardo Ch
iti

Sandro Bens
i

Luca Mariotti

I nostri Testimonial



16 toschabile MAGGIO 2013

Graditissima la presenza dei nostri atleti 
Paralimpici, da poco rientrati dell’esperienza 
di Londra 2012: Matteo Betti (bronzo spada 
individuale Londra 2012), Sara Morganti 
(campionessa para-dressage), Vittorio Bartoli 
(campione di tiro con l’arco) e Marco Innocenti 
(campione di tennis). Ognuno di loro ha dato 
un contributo personale, sia raccontando la 
propria esperienza sportiva e paralimpica, sia 
organizzando delle dimostrazioni per i ragazzi, 
nelle rispettive aree sportive di competenza, 
dove si sono messi in gioco in prima persona.
 
Ore 13.00 ”Pasta Party” per tutti i partecipanti! 
Nella splendida cornice del chiostro di Cennano 
con la collaborazione delle mense comunali 
sono stati serviti circa 800 pasti.

I cittadini di Montevarchi hanno accolto la 
Giornata Paralimpica con grande entusiasmo, 
incuriositi dalle tante attività presenti.

Nel pomeriggio si è tenuto un forum/
dibattito sul tema ”Handicap e società, per 

fare il punto sull’integrazione della disabilità 
nel 2012”, al quale hanno partecipato: la 
Regione Toscana con l’Assessore allo Sport 
e Welfare Salvatore Allocca, la Provincia di 
Arezzo con il Presidente Roberto Vasai, il 
Comune di Montevarchi con l’Assessore allo 
Sport Giovanni Rossi, l’Inail Regionale con il 
Direttore regionale  Bruno Adinolfi, l’Azienda 
Sanitaria Locale 8 con il Dir. Distretto Valdarno 
Anna Domenichelli, il CRT SPA Centro di 
Riabilitazione con il Dir. Anna Paola Santaroni 
e il Comitato Italiano Paralimpico Toscana con 
il Presidente Massimo Porciani. 
A moderare il dibattito il dr. Marcello Paris, ex 
volto di Rai Tre e attualmente collaboratore di 
Cip Toscana.

Un ringraziamento speciale va ad alcuni 
funzionari del Comune di Montevarchi, i 

quali hanno fortemente sostenuto e aiutato 
l’organizzazione dell’evento. Un plauso alla 
dr.ssa Ilaria Tanzi dell’Ufficio Sport e alla dr.ssa 
Lia Vasarri del Servizio Politiche Sociali, che 
hanno coordinato l’organizzazione dell’evento 
ed assicurato una presenza di studenti ed 
associazioni molto numerosa. 

Fondamentale anche il supporto dello staff 
del Cip Toscana, dal Consigliere Sandro 
Bensi, ai Presidenti/Delegati Regionali delle 

Federazioni, Stefano Tassi (Fispes), il nostro 
”uomo” sul campo, che ha seguito l’evoluzione 
dei preparativi in collaborazione con 
l’Amministrazione di Montevarchi, Edoardo 
Morini (FIS), Daniele Garibaldi (FCI), Salvatore 
Vaccarino (FIT), Tiziano Faraoni (Fitarco), Nevio 
Massai (FISDIR), Antonio Agostinelli (FISPIC), 
Marco Passerini (FINP) che hanno fornito 
attrezzature sportive, gestito le diverse aree e 
predisposto le esibizioni, o dato semplicemente 
una mano. Non ultimi i Delegati Provinciali, 
Alessio Focardi di Firenze (il nostro speaker), 
Caterina Giovannelli di Grosseto (in veste 
di ballerina), Roberto Marchetti di Pistoia, 
Riccardo Chiti di Prato, Augusto Ceccherini di 
Siena e Pierangelo Pardini di Pisa. 

Hanno collaborato alla realizzazione 
dell’evento: Enel Cuore Onlus, Regione 

Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di 
Montevarchi, Inail Direzione Regionale 
Toscana, MIUR Sezione Arezzo, Coni Arezzo, 
Promogest di Montecatini Terme, Zanaga 
Pavimenti per lo Sport ed E-creative, che dal 
2010 ci supporta nella Giornata Paralimpica.

La Giornata Paralimpica è stata patrocinata da: 
Regione Toscana, Provincia Arezzo, Comune 
Montevarchi, Coni Arezzo, Conferenza Zonale 
dei Sindaci del Valdarno, ASL 8 Arezzo, Inail 
D.R. Toscana, Comune Arezzo, Terranuova 
Bracciolini, San Giovanni Valdarno, Pian 
di Scò, Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, 
Laterina, Cavriglia, Bucine, Castelfranco di 
sopra, Castiglionfiorentino, Figline Valdarno, 
Castiglion Fibocchi, Foiano della Chiana, 
Lucignano. 

Concludendo riteniamo di aver dimostrato 
anche quest’anno che lo sport non ha 

barriere ed esalta le differenze e la creatività 
in maniera positiva. L’integrazione è possibile, 
divertirsi è possibile, imparare è possibile…

Quindi rispondendo alla domanda del claim 
dell’evento ”IMPOSSIBILE?”, se lo domandate 
a noi e a tutti quelli che hanno visitato Piazza 
Varchi durante la Giornata Paralimpica, la 
risposta sarà sempre NO. n n
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Montevarchi è una Città da vivere e da 
vedere! Questo era lo slogan che avevo 
scritto in un dépliant di qualche anno fa 

realizzato, dal Comune di Montevarchi, per la promozione 
del territorio. 

La VII Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico 
2012 ha sicuramente confermato il messaggio e 
rafforzato il significato. L’11 ottobre il Centro Storico 
si è animato  di colori, di musica, di bambini, di giovani, di 
anziani, di uomini e donne. Una contaminazione di colori, 
di generi e genti, con un entusiasmo che solo lo sport, 
inteso come momento di socializzazione, di confronto e 
di rispetto della diversità, sa dare! 

 
Impossibile?....chiedilo a loro: il messaggio stampato 

sulle magliette indossate dai circa 2000 studenti, presenti 
a Montevarchi, ha unito i nostri giovani con quelli di altre 
6 città italiane, come  un simbolico filo rosso dello sport 
per tutti e per tutte le abilità, ma anche un impulso per 
un momento di crescita professionale e culturale – com’è 
stata tutta la manifestazione - per tutti coloro che, come 
me, hanno partecipato fattivamente all’organizzazione.

dr.ssa Lia Vasarri
Responsabile Servizio delle Politiche Sociali
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Comune di 

MontevarchiLa Giornata Nazionale dello sport 
Paralimpico dello scorso mese di ottobre 
è stato per Montevarchi una giornata di 

vera festa. Un momento che ha permesso ai nostri 
concittadini e ai tanti studenti che frequentano i nostri 
istituti di toccare con mano le capacità presenti in tante 
persone disabili di potersi cimentare in tante discipline 
sportive. L’ennesima conferma di come lo sport possa 
essere veramente praticato da tutti. Una giornata 
che si è inserita perfettamente nel percorso che questa 
Amministrazione sta svolgendo da anni che si identifica 
in due grandi progetti “sport giocando” e “lo sport per 
tutti” che hanno alla base proprio questo presupposto. 

Dunque le centinaia di atleti che si sono cimentati a 
Montevarchi hanno trovato società sportive sensibili, 
aperte e che hanno preso nuovo impulso da quell’evento 
per ampliare ancora i loro spazi interni verso il mondo 
della disabilità. Così è avvenuto anche nel mondo della 
scuola, dove sono nati progetti specifici in questo senso. 

Un nuovo seme che è filtrato in un terreno già 
predisposto, perché lo sport diventi sempre più un modo 
per stare insieme, per competere in modo sano, al di 
là delle forze e delle capacità fisiche di ciascuno, per 
costruire una società sempre più aperta che permetta a 
tutti di esprimere le proprie qualità.

Per questo speriamo e desideriamo che la Giornata 
Paralimpica possa dare nuovo slancio a un cammino 
che da anni abbiamo intrapreso.

Giovanni Rossi
 Assessore allo Sport, al Sociale e all’Istruzione
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Andiamo per ordine: un giovane sportivo, Salvatore 
Sanzo, olimpionico plurimedagliato nella scherma, 
impegnato in politica come Assessore allo Sport 
della Provincia di Pisa e giornalista, lancia la 
sfida al Dirigente uscente Paolo Ignesti per la 
Presidenza regionale. Una campagna elettorale che 
vede schierarsi da un lato una proposta di continuità e 
consolidamento dell’operato fin ora svolto e dall’altro 
una proposta nuova, attenta alle esigenze e alle 
proposte del territorio.

Il programma di Sanzo sembra non avere chances, ma 
qualcosa cambia…e il risultato finale va al di là di ogni 
previsione: 39 a 17. E’ il nuovo Presidente regionale.

Cambiano anche i Presidenti? Delegati? provinciali: 
Pistoia, Massa, Grosseto, Pisa e Livorno vedono in 
campo volti nuovi.

Nei pochi giorni intercorsi fra tutto questo e l’elezione 
del CONI nazionale, il mondo dello sport si chiede dove 
sarebbe terminata la corsa di Giovanni Malagò, dato 
per perdente contro l’”usato sicuro” Raffaele Pagnozzi, 
designato dal presidente Petrucci in persona. Ora lo 
sappiamo: direttamente al vertice dello sport italiano.

E sappiamo che, anche in realtà refrattarie 
al nuovo, a volte il vento del cambiamento 
scompagina tutto ed il cambiamento è già lì. 
Siamo già oltre. Ma  la politica ancora sembra non 
averlo capito.

Sandro Tacconi
Responsabile Uffcio Sport Regione  oscana

L’Italia è un paese nel quale uno dei passatempi 
preferiti sembra essere quello di pontificare cosa 
avremmo fatto se: fossimo stati capo del Governo, 
presidente della Repubblica, sindaco della propria città 
o CT della Nazionale e così via dicendo.

Lo sport non fa certo eccezione a questa moda 
imperante. 

Da molti anni sento dire che il mondo dello 
sport va riformato nel profondo, che i presidenti 
federali e nazionali sono quasi dei monumenti: 
praticamente inamovibili.

La fine del quadriennio olimpico porta con se il 
rinnovo degli organi elettivi del Coni e delle Federazioni. 
Questi appuntamenti in genere vedono molte più 
conferme che variazioni le quali, se accadono, sono 
nella maggior parte dei casi condivise e nel segno della 
continuità. 

In Toscana i primi cambiamenti si sono verificati ai 
vertici federali: Federbasket, Fidal, Fise per citare solo 
le più note, ed altre federazioni nelle quali era dato per 
stracerta la riconferma, hanno visto crescere al proprio 
interno una consistente dissidenza che ha reso fino 
all’ultimo incerta la rielezione.  Sono stati dunque la 
premessa per quel che sarebbe successo di lì a poche 
settimane: l’elezione del CONI regionale, il rinnovo dei 
CONI provinciali e l’elezione del presidente del CONI 
nazionale.

Lo Sport si rinnova 
La ventata di cambiamento dello 
Sport comincia dalla Presidenza 
regionale del CONI.

//

18
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TESTO ANNA FRANZA- FITARCO fOTO ARCHIVIO FITARCO
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Fitarco Poggibonsi 

I Centri Sporthabile

La sezione di Tiro con l’Arco dell’Unione Polisportiva 
Poggibonsese (UPP) è stata tra le prime realtà 
sportive della Toscana a diventare Centro SportHabile 
accreditato. 

Gli impianti del centro sportivo di Bernino, oltre a disporre 
di strutture e servizi completamente accessibili, mette a 
disposizione dei soci disabili istruttori qualificati, formati 
presso la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. 

Grazie all’impegno del Presidenti  dell’ UPP Giampiero Cenni 
e di Paolo Limberti, responsabile della sezione di tiro con 
l’arco, nonchè degli istruttori che negli anni hanno seguito 
costantemente gli atleti para archery, sono stati ottenuti 
risultati agonistici difficilmente ripetibili anche tra le più 
blasonate società di tiro con l’arco d’ Italia. 
Inutile ricordare le tante vittorie registrate nei Campionati 
Italiani Targa e Indoor dalla squadra, formata a rotazione 
da Paolo Limberti, Vincenzo Condrò, Francesco Dall’Amura,  
e Vittorio Bartoli, di quest’ultimo vogliamo ricordare la 
partecipazione alle Paralimpiadi di Londra 2012.

Tra i tanti premi ottenuti dagli atleti è d’obbligo ricordare:
-il prestigioso Premio ”Pegaso per lo Sport” come squadra 
di società;
-il Premio ”Dirigente Sportivo 2012”, conseguito per l’attività 
svolta da Paolo Limberti;
-la ”Stella d’Argento al Merito Sportivo”, onorificenza della 
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, destinata alle società 

che raggiungono un numero considerevole di vittorie nei 
campionati italiani. 

L’attività della Polisportiva non si ferma unicamente 
alla parte sportiva ed agonistica, ma si rivolge anche 
a quella organizzativa. 

Indimenticabile la realizzazione nel luglio 2010 di uno dei 
migliori Campionati Italiani Para Archery . In ogni caso che 
si tratti di un grande evento o di una grande prestazione 
agonistica, l’impegno della Polisportiva punta sempre di più 
ad intensificare la preparazione di tecnici ed atleti di questo 
settore. 

Di recente, in collaborazione con il Comitato Toscano della 
Fitarco, sugli impianti di Bernino ha preso il via la prima 
tappa di un importante progetto:  la creazione della ”Scuola 
regionale diversamente abili”, che si pone l’obiettivo di 
creare una rete destinata ad accogliere e preparare tecnici e 
arcieri negli impianti arcieristici della Toscana. 

In conclusione possiamo dire che la realtà del Centro 
SportHabile dell’UPP sezione di tiro con l’arco è una delle più 
vive e vitali del panorama italiano.                                         n n  

DOPO I CENTRI ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DON GNOCCHI E LA POLISPORTIVA HANDICAPPATI 
FIRENZE SCOPRIAMO ALTRI CENTRI SPORTHABILE ATTIVI SUL NOSTRO TERRITORIO. 

A destra: una fase di gara dei Campionati Italiani Para Archery
Sotto, da sinistra: Paolo Limberti e Vittorio Bartoli esultano per la qualificazione 
alla fase degli assoluti. 
Il podio con Vittorio Bartoli, a sinistra, ed il vincitore dell’oro alle Paralimpiadi di 
Londra 2012 Oscar De Pellegrin, a destra Marco Vitale.
Il podio con la squadra di Poggibonsi vincitrice dell’oro: Limberti, Bartoli e Francesco 
Dell’Amura.
Due bambine che hanno partecipato al primo raduno della Scuola Regionale 
Diversamente Abili del Comitato FITArco della Toscana.
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Yacht club Punta ala 

Lo Yacht Club Punta Ala, già centro Zonale 
FIV, per l’attività a favore dei diversamente 
abili, è sede degli allenamenti degli atleti 

nazionali FIV per l’attività 2.4. 

Si sono già tenute diverse sedute di 
allenamento sotto la guida del tecnico federale 
Filippo Maretti. 
Oltre che per la parte agonistica, la base nautica 
accessibile attrezzata dal Marina di Punta Ala 
Spa nel Porto di Punta Ala, viene utilizzata 
anche per le attività di iniziazione alla vela con 
le imbarcazioni Access303 e 2.4. 

TESTO emanuele Sacripanti 

Sono in fase di definizione progetti con l’INAIL di 
Grosseto ed il CIP Toscana al fine di estendere 
l’attività e dare a tutti la possibilità di praticare 
lo sport della vela. 
Molta attenzione viene data anche alla 
formazione del personale impiegato (istruttori 
FIV) ai mezzi e dotazioni. 

Punta Ala e lo Yacht Club Punta Ala sono 
diventati un punto di riferimento Regionale 
per tale attività che proseguirà anche grazie 
all’inserimento nei centri Sporthabile della 
Regione Toscana.                                              n n

Dove:
Località Il Porto Punta 
Ala - CASTIGLIONE 
DELLA PESCAIA (GR)

Contatti:
Tel. 0564.923232
Cell. 347.6663588
Responsabile: 
Emanuele Sacripanti

www.ycpa.it
e-mail: ycpa@ycpa.it
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PROSEGUE LO SPAZIO DI APPROFONDIMENTO 
SUGLI SPORTELLI INFORMHABILE DI CIP TOSCANA

INFORMHABILE VOLTERRA
DOVE  ROVARCI
Presso il Centro di Riabilitazione Motoria Inail di 
Volterra
Borgo S. Lazzero, 5 Volterra - Pisa

Apertura: 2° e 4° Giovedì di ogni mese
ORARIO: 16.00>18.00

CONTATTI
E-mail: sandro.bensi@libero.it
Tel. 347/5410704
E’ possibile accogliere le persone interessate anche 
gli altri giorni della settimana su appuntamento 
telefonico. 

Informhabile 
Lo sportello InformHabile di Volterra è uno 
degli 11 sportelli  distribuiti nelle province 
della nostra regione e istituiti con lo scopo di 
fornire un’ informazione sempre più capillare 
sul mondo dello sport e disabilità.

”Appena arrivo allo sportello preparo il materiale e 
vado in palestra, dove i terapisti della riabilitazione 
lavorano con gli utenti del Centro. Ritengo utile 

sensibilizzare i terapisti e gli operatori a stretto contatto 
con gli assistiti Inail, in modo da riuscire a sollecitare gli 
infortunati a passare dallo sportello per fare due chiacchiere 
riguardo la possibilità e le opportunità del territorio per poter 
praticare sport. 

Lo sportello è frequentato talvolta anche dalle persone 
presenti nella sala d’attesa antistante per le visite 

mediche. A Volterra ci sono utenti ”gravi”, infortunati da 
poco, che sono molto concentrati sull’aspetto riabilitativo e 
sulla guarigione. Ci sono molti ragazzi extra-comunitari, ben 
inseriti, che si approcciano volentieri alla possibilità di fare 
sport, ma hanno spesso difficoltà a spostarsi. 

Attraverso l’Inail mi piacerebbe coinvolgere le Società 
Sportive, ad esempio di tiro con l’arco o di scherma, in 

accordo con la Direzione generale ed i terapisti della struttura, 
per far provare agli utenti all’interno del Centro l’attività 
sportiva. Siamo noi che dobbiamo portare lo sport da loro…è 
un obiettivo importante! 

Questa è una considerazione alla quale sono arrivato anche 
grazie all’attività di informazione che svolgo presso lo 

sportello Inail di Livorno, per il quale ho pensato che fosse 
necessaria una giornata informativa con tutti gli assistiti, per 
riuscire a raggiungere, con l’aiuto prezioso degli assistenti 
sociali, quanti più utenti potenziali.”                                       n n

TESTO Sandro benSi, reSponSabile area tecnica cip toScana

Nella foto il Primario Fisiatra e Direttore Sanitario del Centro di Riabilitazione 
Motoria di Volterra Dott. Catitti e il nostro referente Sandro Bensi, Vice-Presidente 
Nazionale FISPIC in visita presso il Centro InformHabile CIP Toscana.

LO SPORTELLO INFORMATIVO APERTO PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE INAIL DI VOLTERRA RIAPRE DOPO UNO STOP DI CIRCA 
6 MESI E DA SETTEMBRE 2012, CAMBIA ”GESTIONE” CON UN RESPONSABILE D’ECCEZIONE:  IL VICE-PRESIDENTE NAZIONALE FISPIC, 
NONCHé NOSTRO REFERENTE TECNICO, SANDRO BENSI CHE CI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA IN VISITA AL CENTRO.  
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TESTO E fOTO MASSIMO PORCIANI

fruhabile
GIà DALLO SCORSO NUMERO DI TOSCHABILE ABBIAMO APERTO UNA FINESTRA SULLE STRUTTURE DELLA NOSTRA REGIONE 
ACCESSIBILI ALLA DISABILITà. INVITIAMO TUTTI I NOSTRI LETTORI A SEGNALARCENE ALTRE CHE POTRANNO ESSERE 
ILLUSTRATE NEL PROSSIMO NUMERO DEL SEMESTRALE.

Viaggio nella Toscana fruibile e accessibile

Sul litorale della 
Versilia, si trova una 
struttura alberghiera 

e riabilitativa in grado di 
accogliere disabili anche 
in condizioni di particolare 
gravità, nella quale oltre ad un 
periodo di soggiorno estivo, è 
possibile svolgere anche un 
percorso riabilitativo per gli 
ospiti che ne hanno necessità.

La struttura denominata 
Villa Maria Assunta in 
Cielo, appartiene alla 

fondazione Maria Assunta in 
Cielo e fa parte delle strutture 
di cui dispone l’Associazione 
Pistoiese per la Riabilitazione 
(A.P.R. – Onlus). L’albergo, 
perché tale sembra, è in 
grado di accogliere famiglie 
e volontari all’interno di 

un contesto dotato di ogni 
comfort, sia per le persone 
disabili che per i propri 
familiari, garantendo la piena 
e totale autonomia, visto che 
ogni spazio è totalmente privo 
di barriere.

In un’ala della villa ci sono, 
una trentina di camere, 
fra piano terreno e primo 

piano, ognuna con bagno 
adeguato alle esigenze di tutte 
le disabilità, e quelle al primo 
piano hanno anche di un 
ampio balcone. C’è un servizio 
di ristorazione interno, con il 
bar e una magnifica veranda 
all’aperto, e un grande giardino 
dove oltre all’ampio parcheggio, 
si trovano anche vasti spazi 
per la socializzazione. Non 
manca una cappella per chi 

vuole assistere alla messa 
quotidiana.

Sul litorale, a circa 500 
metri dalla villa, c’è una 
spiaggia riservata agli 

ospiti, con ombrelloni e sdraie 
e la possibilità di accedere al 
mare attraverso passerelle 
sufficientemente grandi per 
il passaggio delle carrozzine. 
Per l’accesso in acqua di chi lo 
richiede, ci sono anche quattro 
carrozzine specifiche. 

Una realtà importante 
della nostra regione 
che per il momento 

funziona prevalentemente con 
i gruppi organizzati ma che 
presto, ci auguriamo, si aprirà 
anche ai singoli utenti.        n n

CONTATTI
 
Villa Maria Assunta in 
Cielo (www.villamaic.it)

Via Magliano, 31
54037 Ronchi (Massa)
0573 991181 
0585 245100
mare@aprpistoia.it

Dall’alto: una delle camere della struttura, la sala da pranzo, la spiaggia attrezzata per il periodo estivo, l’ingresso con il giardino della 
villa,  la parte della struttura con le camere per i diversamente abili e la parte destinata ai familiari.
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Intervista esclusiva allo Specialista 
in Oftalmologia e in Medicina dello Sport, 
Medical Director IBSA.

DOPO AVER INTERVISTATO IL DOTT. PAOLO CATITTI, MEDICO FISIATRA E PRIMARIO DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE INAIL DI 
VOLTERRA DOVE SI TRATTANO LE LESIONI CONNESSE AD INCIDENTI SUL LAVORO, RIPORTIAMO L’INTERVISTA AL DOTT. LUIGI 
DE SALVIA, SETTORE NON VEDENTI.

Dott. De Salvia

TESTO c.r. toScana
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w Parlare di sport per non vedenti sembra una cosa 
estrema. Invece gli ipovedenti e i ciechi ormai si 
cimentano in ogni genere di disciplina sportiva. 
Quali sono i vantaggi che un ipovedente o un cieco 
ricava dalla pratica sportiva?

Ci sono dei vantaggi fisici, ovvero la riduzione dei rischi per 
la salute legati alla sedentarietà, ma soprattutto ci sono dei 
vantaggi di tipo ”immateriale”: allargamento delle relazioni, 
percezione del proprio valore come protagonista più che come 
assistito, espressione della combattività (che ci caratterizza 
tutti, come esseri umani) attraverso l’agonismo regolato 
della pratica sportiva; in altre parole, un grande impulso alla 
motivazione esistenziale, che oltretutto non è automatica 
neanche per chi non ha limitazioni fisiche.

w Quali sono le patologie con maggiore frequenza 
nelle disabilità congenite? E quali in quelle 
acquisite? 

Tra le patologie ereditarie la più diffusa tra gli atleti e la 
”Retinite pigmentosa” e la ”Degenerazione maculare di 
Stargardt”; abbiamo poi gli esiti di cataratte congenite e 
glaucomi congeniti. Per quanto riguarda quelle acquisite, 
abbiamo quelle post-traumatiche ed, in grado minore, quelle 
conseguenti a gravi infiammazioni endobulbari, a patologie 
vascolari ed a cause tumorali. 

w Nel recupero  funzionale del disabile, parlando 
di equilibrio e capacità di orientamento, lo sport 
può recitare un ruolo importante? Esistono centri 
di eccellenza per avviare il disabili visivi allo sport 
paralimpico? 

Sicuramente lo sport rappresenta il percorso più efficace per 

il recupero del senso di equilibrio e dell’orientamento, anche 
grazie al maggior senso di sicurezza psicologica, legato alla 
crescita della cosiddetta autostima. Per quanto riguarda i 
centri di avviamento allo sport, consiglierei di rivolgersi alle 
istituzioni del CONI  dedite allo sport per disabili. 

w Non ritiene che il non vedente che pone istanze 
di accessibilità allo sport sia utile anche per 
affrontare il più oneroso problema delle barriere 
architettoniche?

Sicuramente; affermare il diritto a vivere attivamente, legato 
alla dignità della persona umana a prescindere dai limiti fisici, 
che lo sport esprime in maniera così netta, renderà sempre 
più normale contrastare le barriere anche architettoniche.

w A che punto è la medicina oggi? Quali passi in 
avanti sono stati fatti per affrontare la cecità e 
l’ipovisione?

Nei miei lunghi anni di attività ospedaliera ho assistito al 
potenziamento di risorse chirurgiche, parachirugiche  e 
farmacologiche per trattare casi  che prima erano ritenuti 
condannati alla cecità; anche nel trattamento riabilitativo 
dell’ipovisione ho assistito ad un significativo avanzamento 
concettuale e pratico. Rimangono, tuttavia, delle patologie, 
soprattutto congenite, che non possono avvalersi di 
interventi efficaci. Anche la medicina ha ”limiti”, anche 
quando l’impegno è massimo. Ciò non toglie che in futuro 
potremo riuscire ad essere più efficaci anche nei confronti di 
casi che ora non possiamo risolvere.
Ci sono numerosi centri di eccellenza in Italia e nel mondo, 
che perciò stesso hanno ottenuto buoni risultati nelle varie 
patologie. n n
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//
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La proficua collaborazione tra INAIL e Comitato 
Italiano Paralimpico (CIP) della Toscana è 
prevedibilmente destinata ad intensificarsi 
e qualificarsi ulteriormente una volta che 
sarà sottoscritta, tra i rispettivi vertici a livello 
nazionale, la convenzione quadro, il cui schema 
è stato recentemente approvato dal Presidente 
dell’INAIL.

L’entrata in vigore della citata convenzione, 
infatti, consentirà di verificare la possibilità di 
attivare in ambito regionale le iniziative più 
idonee a diffondere la conoscenza dei benefici che 
la pratica sportiva può apportare alle persone con 
disabilità, così come ad affiancare e sostenere 
la partecipazione di sportivi disabili da lavoro a 
manifestazioni ed eventi. 

A quest’ultimo riguardo, è opportuno sottolineare 
che la convenzione avrà durata tale da coprire 
l’arco temporale in cui si svolgeranno i prossimi 
giochi paralimpici sia invernali che estivi (a 
Sochi nel 2014 ed a Rio de Janeiro nel 2016), in 
modo da orientare anche verso queste due 
grandi manifestazioni internazionali strategie e 
strumenti più appropriati.

Dott. Bruno Adinolfi 
Direttore Regionale Inail Toscana 

La collaborazione tra CIP Toscana & Inail

toschabile MAGGIO 2013
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Lo Sport per Tutti…
Il seminario “Sanità e sport per la riabilitazione”

//

//

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA

25

Al fine di favorire l’orientamento e lo sviluppo dell’attività 
sportiva tra le persone con disabilità, quale migliore 
strumento per riabilitare ed integrare, l’Inail Direzione 
Regionale Toscana ha organizzato il 3 Dicembre 2012 il 
seminario “Sanità e sport per la riabilitazione, a favore 
delle persone  con disabilità” rivolto ai Dirigenti medici 
e alle Assistenti Sociali, cioè quelle figure direttamente 
coinvolte per la presa in carico immediata delle persone 
infortunate o ammalate per il lavoro e dei loro familiari.

Gli interventi della giornata, sviluppatisi con le politiche 
istituzionali e dell’Assessorato allo Sport e Welfare della 
Regione Toscana, hanno fissato le azioni svolte dal CIP 
regionale Toscano per coinvolgere sempre di più i disabili a 
frequentare un’attività sportiva quali: i Centri SportHabile, 
i corsi FormHabile, gli Sportelli InformHabile. Questi 
ultimi aperti con successo presso il Centro di Riabilitazione 
Motoria di Volterra, le Sedi di Firenze, Livorno e Pisa.

Le relazioni dell’Unità Spinale, Azienda Ospedaliera di 
Careggi, e del Centro Riabilitazione Motoria di Volterra, 
hanno sottolineato come lo sport, agonistico o amatoriale, 
costituisca un elemento integrante nel percorso 
riabilitativo, nonché un valido e stimolante strumento per 
il raggiungimento di un benessere psicofisico, favorendo 
il reinserimento sociale delle persone disabili con lesione 
midollare o gravi disabilità motorie.

L’incontro ha trovato larga partecipazione, è stata 
prestata molta attenzione alla testimonianza del grande 
invalido del lavoro Vittorio Bartoli, arciere fiorentino 
‘esordiente’ alle Paralimpiadi 2012 di Londra, sui benefici 
fisici e sociali che gli hanno cambiato la vita.  

In tale contesto l’attività istituzionale ha affancato  
l’erogazione di dispositivi ed ausili per la pratica di 
attività sportive e motorie, con specifici interventi per la 
promozione dello sport. 

Sono state progettate e realizzate iniziative anche grazie 
alla volontà dei nostri assicurati di riacquistare dignità e 
un ruolo nella vita di relazione in famiglia e nel contesto 
sociale. Caratteristiche che hanno permesso di creare 
percorsi di sviluppo delle capacità, delle abilità fisiche e 
mentali, che hanno facilitato il recupero di una condizione 
di vita autonoma e il reinserimento sociale e lavorativo. 

Vorrei inoltre sottolineare come, l’aver contribuito a 
rendere fruibile ed accessibile una barca a motore, “Primo 
Pensiero”, abbia aperto la strada all’organizzazione 
di corsi di formazione per attività subacquea e alla 
realizzazione di Diportismo nautico per turisti disabili e 
loro accompagnatori, dando la possibilità di trascorrere 
una o più giornate lontani da terra e di raggiungere le più 
vicine isole dell’arcipelago Toscano.

 

Dr.ssa Anna Vita Foschetti
Assistente Sociale

  Uffcio Attività Istituzionali  

Da sinistra:
Il seminario”Sanità e sport per la riabilitazione” presso la sede Inail di Firenze 
rivolto ai dirigenti medici e alle Assistenti sociali: in primo piano Vittorio Bartoli, 
arciere paralimpico 2012, testimonial del convegno.
Due foto della giornata di inaugurazione della barca a motore ”Primo Pensiero” 
accessibile ai disabili.
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L’azione del CIP Toscana verso l’area della formazione 
degli operatori scolastici si è notevolmente rafforzata 
già a partire dall’autunno 2012, grazie ad una più 
intensa collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana e all’accoglimento di una serie 
di indicazioni progettuali del CIP, da parte dell’ufficio 
Educazione Fisica e Sportiva ben coordinato dal prof. Mauro 
Guasti.

 Sono così partiti i seminari di formazione e di aggiornamento 
rivolti ai docenti di educazione fisica e di sostegno delle 
scuole secondarie di I° e II° grado, del MIUR Toscana in 
collaborazione con il nostro Comitato Regionale, con la 
presentazione di alcune tematiche disciplinari e la nomina di 
vari relatori del CIP, differenti per seminario.

Per l’anno scolastico 2012/2013 è stato così attivato 
un duplice seminario dal titolo ”Attività Fisica 
Adattata: metodologie e buone pratiche”, uno con 
sede a Pisa nel mese di novembre ed uno a Firenze 

nel mese di dicembre che hanno registrato nel complesso 
circa 100 partecipanti.

Indicazioni metodologiche, conoscenza di nuove attività e 
discipline, suggerimenti didattici, che hanno favorito una 
rinnovata attenzione tra i partecipanti verso i temi della 
diversabilità, dell’inclusione e l’avviamento sportivo, facendo 
conoscere al contempo alla scuola, le migliori opportunità 
presenti sul territorio toscano (Centri Sporthabile, 
Associazioni, Cooperative, Federazioni ed Enti preposti, ecc.) 
per favorire la pratica motoria e sportiva dei diversamente 
abili.

L’attività formativa è quindi proseguita con l’attivazione del 
seminario di studio ”Giochi Sportivi Adattati: esperienze 
pratiche”, che si è svolto nel mese di Aprile presso l’istituto 
”E. Morante” di Firenze, e che ha visto partecipare circa 
60 docenti, che hanno potuto interagire con vari gruppi di 
studenti dell’istituto fiorentino, che hanno rappresentato 
alcune qualificate esperienze che si sviluppano in tale sede 

scolastica con giovani disabili.
Tecnici, esperti e docenti universitari, tra i quali alcuni del 
CIP nazionale e della Toscana, hanno coinvolto i docenti in 
esperienze attive in palestra, così da rafforzare la capacità di 
conoscenza tecnica e di insegnamento di alcune discipline in 
programma (torball e goalball, sitting volley, baskin e wheel-
chair basket).

Una giornata coinvolgente, ricca di motivazioni e che certifica 
l’interesse degli operatori scolastici a svolgere attività 
formativa integrata, affinché la scuola possa sviluppare in 
maniera sempre più qualificata quell’azione inclusiva che gli 
è consona. 

Un’attività ben promossa dall’USR del MIUR Toscana, 
che si è potuta intensificare grazie anche al supporto 
offerto dall’arrivo del prof. Luca Eid, in possesso di 
adeguate esperienze in altre realtà regionali. Una 

positiva collaborazione tra CIP e MIUR Toscana, che non 
potrà che rafforzarsi ed estendersi ad altre attività congiunte 
con l’Università e con la ”Scuola dello Sport” del Coni Toscana, 
per ampliare ancor più l’offerta formativa, rafforzando da un 
lato l’azione della scuola e dall’altro l’azione di vari soggetti 
operanti nell’extrascuola, tra i quali svolgono un’attività 
inclusiva importante i 97 Centri SportHabile attivati in questi 
anni con la Regione Toscana e gli ”sportelli informativi” 
InformHabile aperti nelle varie province, in particolare presso 
le sedi INAIL.

formazione
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Sono partiti i seminari di formazione e 
aggiornamento rivolti ai docenti di ed. 
fisica e di sostegno. La collaborazione tra 
MIUR regionale  e CIP Toscana si intensifica. 
Firenze e Pisa sono state le due prime città 
ad ospitare questa azione di formazione.

toschabile MAGGIO 2013
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L’università a 
lezione dal CIP

Due incontri per Imparare, cioè muoversi, spostarsi in 
senso metaforico, ma anche fisico e spaziale, per arricchirsi, 
aumentare ed addizionare le proprie informazioni e 
conoscenze.

Questo è stato l’obiettivo dei due appuntamenti 
organizzati nel Novembre scorso dal CIP Toscana, con la 
collaborazione del Prof. Antonio Secci, per gli studenti 
di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Firenze.

Le voci di circa 70 studenti si mescolano nella nostra 
sala convegni, i ragazzi rispondano all’appello e si muovono 
nelle due diverse occasioni per raggiungere la sede del CIP 
Toscana, dove si sono tenute due lezioni. 

La prima lezione, condotta dal Presidente Massimo 
Porciani, sullo sport e disabilità in senso lato, arricchita da 
aneddoti sportivi personali ed ironiche parentesi su esperienze 
di vita.

La seconda realizzata con la collaborazione di Sara Morganti 
e Vittorio Bartoli, atleti paralimpici che hanno approfondito 
gli adattamenti, i dettagli tecnici e le classificazioni delle 
rispettive discipline sportive, l’equitazione ed il tiro con l’arco.

In entrambe le occasioni sono rimasta meravigliata 
dall’attenzione e dal silenzio che regnava nella stanza 
durante gli interventi, e mi ha colpito come i ragazzi fossero 
attratti da linguaggi ”nuovi”, diretti, che coinvolgessero gli 
aspetti emozionali legati alla disabilità. Per non parlare dei 
supporti video, sempre più attivamente ricercati dai giovani, 
per comprendere meglio gli adattamenti tecnici e logistici 
descritti. 

Come laureandi in Scienze Motorie, nonché futuri 
tecnici, chi può dirlo, magari nell’ambito dell’“attività motoria 
adattata”, hanno posto molto l’accento sulla specificità delle 
informazioni fornite e sui dettagli tecnici peculiari delle 
discipline presentate, direi in modo egregio e molto esaustivo, 
dai nostri atleti esperti.

Un momento forte di scambio anche per noi, di 
apprendimento e di rinnovamento ”formativo” che è 
emerso dal confronto con le esigenze dei ragazzi.

Silvia Tacconi
CIP Toscana
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Per  14 anni ho praticato sport a livello agonistico, 
si può dire che allo sport ho dedicato gran parte della 
mia vita. Sento mio questo premio perché lo sport è 
stato parte integrante delle mie giornate da quando 
avevo 14 anni fino ad adesso, in parte come atleta, 
soprattutto come tecnico e dirigente societario. Sono 
stato Presidente del Gruppo Sportivo UIC Pisa per 25 anni. 
Ho fatto parte della FICS (Federazione Italiana Ciechi 
Sportivi), poi del CIP Regionale come Consigliere e adesso 
sono diventato Vice-Presidente della FISPIC (Federazione 
Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi): è stato un 
crescendo!

Nella mia vita sportiva sono stati importanti i momenti 
di aggregazione, le trasferte, il condividere insieme ai 
miei compagni di squadra o atleti tante esperienze 
significative. A maggior ragione lo ritengo utile per le 
persone disabili, per tutti i disabili, per i quali lo sport 
diventa uno strumento di forte integrazione.

La stella al merito sportivo è un riconoscimento alla mia 
vita dedicata allo sport, ed è un premio importante poiché 
nel movimento paralimpico non ci sono grandi riscontri o 
occasioni di popolarità. Inoltre è motivo d’orgoglio per me 
aver ricevuto il premio da un’ istituzione importante come 
il Coni. E’ stato emozionante essere premiato dall’allora 
Assessore Sanzo, che considero un amico, sempre molto 
sensibile all’attività sportiva dei disabili.

Ho trovato molto bella la cornice in cui si è svolta la 
premiazione, il Museo Piaggio, ed ho particolarmente 
apprezzato il fatto che la Provincia avesse invitato tanti ragazzi 
delle scuole all’evento, poiché ritengo fondamentale 
l’aspetto educativo del premiare personalità dello 
sport, leggendo il loro curriculum ad alta voce, 
per creare un effetto di emulazione nei giovani.

Infine vorrei porre l’accento sulla premiazione di Antonio 
Di Ciolo, istruttore veterano della scherma, con il 
quale mi fa molto piacere aver condiviso questa 
giornata speciale.

Sandro Bensi
Vice-Presidente della FISPIC

Premiazioni & Riconoscimenti
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Stella di Bronzo al Merito Sportivo

//

//La Provincia di Pisa premia gli atleti pisani e del territorio 
che, nel 2012, hanno conquistato medaglie in gare 
regionali, nazionali o internazionali: una bella ”vetrina” 

di fine anno.

Consegnate nell’occasione anche le ”Stelle al merito” del 
CONI ad ex sportivi che hanno dato lustro alla realtà locale. 
La giornata di premiazioni è stata promossa dalla Provincia, 
in collaborazione con il CONI ed il Comune di Pontedera, e si 
è svolta al Museo Piaggio. La Provincia, con l’Assessore allo 
Sport, oggi nuovo Presidente del CONI Regionale, Salvatore 
Sanzo, ha consegnato agli ”alfieri” del nostro territorio un 
saluto e una speciale coppa ricordo.

Tra i nomi dei premiati Sandro Bensi, del Comitato Italiano 
Paralimpico Toscana, al quale è stata assegnata la stella di 
bronzo al merito sportivo.

Sandro Bensi

Classe 1965 e un vasto curriculum sportivo. è stato  
giocatore titolare di Torball nella UIC Pisa partecipando 

a numerosi campionati e tornei nazionali e internazionali.  
Tecnico di Goalball e Torball,fino all’incarico di tecnico 

della Nazionale Italiana di Torball con cui ha partecipato ai 
Campionati Mondiali (vincendo con la squadra femminile). 

Attualmente ricopre l’incarico di Vice-Presidente  Nazionale 
FISPIC.
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Premio Dirigente Sportivo 2012

Premio Sportivamente 2012 - Pistoia

29

La Giornata del Dirigente 2012 chiude idealmente il quadriennio olimpico, con 
una grande festa dello sport che si è tenuta il 20 Novembre scorso nel Salone 
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza dell’ ex-presidente del 

Coni Toscana Paolo Ignesti e dell’ex-vicesindaco di Firenze Dario Nardella. Oltre 
sessanta i dirigenti sportivi premiati durante la cerimonia, nel corso della quale 
sono state consegnate anche le ”Stelle d’oro al merito sportivo”. 

Per quanto riguarda il movimento paralimpico è stato premiato Aurelio Lupi, 
Presidente dell’Associazione Sportiva Handicappati di Pisa, una delle Società 
Sportive per disabili più datate del territorio.

Un riconoscimento speciale è stato poi assegnato alla Società Sportiva Quarto 
Tempo Firenze, ritirato da Matteo Fazzini, Vice-presidente e tecnico della squadra 
di calcio a 5 per ragazzi con disabilità intellettiva. n n

Nella stessa serata ci sono state due premiazioni complementari: i 
riconoscimenti CONI, diretti ad esaltare le più brillanti performance 
agonistiche delle società come esito del lavoro svolto nel quadriennio 

olimpico, come fa notare il Presidente del CONI Provinciale - Pistoia Guido 
Pederzoli e il riconoscimento Sportivamente più rivolto al sociale e a valori come 
solidarietà ed integrazione.  

L’appuntamento del 22 Novembre si è svolto nella sede della Bcc di Vignole ed è 
stato organizzato dalla Provincia di Pistoia e dal CONI provinciale, che scelgono 
di premiare insieme le eccellenze dello sport pistoiese, con un comune obiettivo, 
quello di incoraggiare l’attività sportiva intesa come corretto stile di vita. 

«Giunto alla sua XI edizione, il premio Sportivamente ha da sempre un duplice 
intento -ha affermato l’assessore allo Sport della Provincia Roberto Fabio 
Cappellini - da un lato attribuire un riconoscimento a chi si è distinto, al di là dei 
risultati, come esempio di impegno e passione, di professionalità ispirata a valori 
etici, dall’altro dare risalto, attraverso le varie sezioni del premio (Atleta,Giovane 
talento, Giornalismo sportivo, Cultura dello Sport, Fair Play, Promozione 
sportiva), alla ricchezza ed eterogeneità del mondo sportivo provinciale».

Fra i premiati segnaliamo, nella sezione ”Giovane talento”, la 18enne pesciatina 
Alessia Biagini, campionessa italiana di spada nella categoria ”Atleti con 
problemi al tronco e arti superiori”, che punta alle Paralimpiadi del 2016 a Rio 
de Janeiro. n n

Provincia di Pistoia

TESTO cr toScana fONTE provincia di piStoia

TESTO cr toScana fONTE www.provincia.fi.it

La Società Sportva Quarto Tempo  di Firenze con il Vice 
presidente Matteo Fazzini in maglia gialla durante una 
partita di allenamento.

In alto, la premiazione della schermitrice Alessia Biagini 
nella sezione Giovane Talento che riceve il premio 
dall’Assesssore Fabio Cappellini della Provincia di Pistoia. 
Nel gruppo anche il Presidente CIP Toscana Massimo 
Porciani e il Presidente del CONI Delegazione Pistoia Guido 
Pederzoli.
Sotto, il delegato Provinciale di Pistoia del CIP Toscana 
Roberto Marchetti premiato per Sportivamente 2012.
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Le autorità presenti alla premiazione più attesa della 
stagione sportiva sono Salvatore Allocca, Assessore 
Regionale allo Sport/Welfare, Salvatore Sanzo,  

Presidente del CONI Toscana, Sandro Vannini, Consigliere 
Nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, Tiziano 
Faraoni in veste di Vice-Presidente CIP Toscana.

L’Assessore Allocca apre la 15^ edizione con un intervento 
sull’importanza dello sport non solo nel momento in cui si 
pratica, ma come modo di vivere e di pensare, poiché investe 
tutta la vita. Il Premio Pegaso come occasione per festeggiare 
una parte importante della nostra regione, quella più attiva e 
positiva. Conclude con un omaggio a Pietro Mennea.
La parola al neo Presidente Coni Sanzo, che ritiene un privilegio 
poter premiare gli atleti in questa giornata, dato che è sempre 
stato al di là della barricata… Si ritene orgoglioso dei risultati 
dello sport toscano alle Olimpiadi e sottolinea l’importanza 
dell’impegno quotidiano nello sport, anche da parte dei 
Presidenti di Federazioni, DSA, Enti di promozione, che sono 
in gran parte volontari.
Vannini dell’USSI pone l’accento sull’importanza delle altre 
discipline sportive che non siano sempre e solo il calcio. 
Gradita ospite della giornata Fiona May, eccezionale atleta 
con un curriculum professionale molto variegato, tra cui può 
annoverare anche la recente elezione in Giunta Coni nazionale.

Per il CIP Toscana parla Faraoni, che porta i saluti del 
Presidente Porciani e si esprime positivamente riguardo la 
grande visibilità che il movimento paralimpico ha acquisito 
nelle ultime due Olimpiadi/Paralimpiadi e dichiara che noi del 
CIP abbiamo un sogno…quello di unificare i due settori! “Non 
vorremo parlare più di diversamente abili, ma di sicuramente 
abili”.

Inoltre arriva il premio speciale alla carriera per Maria Nardelli, 
atleta paralimpica ormai veterana.
Tra le curiosità segnaliamo il concorso bandito dalla Regione 
sulla Carta Etica per le scuole primarie. I piccoli alunni degli 
Istituti vincitori hanno invaso la sala delle premiazioni ed 
hanno presentato due simpatici cartelloni.
Infine Stefano Gori, pluri-campione nell’atletica, è stato 
candidato insieme ad altri dodici campioni, per il Premio 
Pegaso speciale, vinto dall’Olimpico Luca Tesconi.

TESTO c.r. toScana IMMAGINI www.regionetoScana.it

Dall’alto: Il premio alla carriera per Maria 
Nardelli. Le premiazioni dei campioni delle 
discipline paralimpiche: Alberto Buccoliero, 
Alena Zuban, Alessio Cornamusini che 
riceve il premio dal neo eletto Presidente 
Coni Toscana Salvatore Sanzo,  Alex Zuban, 
Nicola Buono, Fabrizio Caselli, Manuel 
Tocchini. L’assessore Salvatore Allocca 
consegna il premio a Edoardo Morini (FIS).
Il nostro delegato Tiziano Faraoni con 
Stefano Gori (pluricampione nell’ Atletica), 
entrambi membri della nuova Giunta 
regionale del CIP.
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Alessandro Ucini (Judo, FISPIC)
Oro Campionati Italiani Assoluti 
 
Maria Nardelli (Tennis Tavolo, FITeT)
Premio alla carriera Paralimpiadi Londra 2012
 
Francesco Lorenzini (Tennis Tavolo, FITeT)
Oro Campionati Italiani Giovanili
Argento Singolo Campionati Europei Giovanili 
Argento Doppio Campionati Europei Giovanili 

Sara Morganti 
(Equitazione Paradressage ind. e squadra, FISE)
Oro Campionati Italiani
 
Matteo Betti (Scherma, FIS)
Bronzo Paralimpiadi Londra 2012
Oro Spada Campionati Italiani
Oro Fioretto Campionati Italiani
 
Alessia Biagini (Scherma, FIS)
Oro spada Campionati Italiani
 
Alessio Cornamusini (Arrampicata Sportiva, FASI)
Oro Lead Campionati Italiani Paraclimbing
Oro Speed Campionati Italiani Paraclimbing
Argento Pre-mondiale international paraclimbing cup
 
Martino Rogai (Canoa/Kayak, FICK)
Oro C1 discesa classica Campionati Italiani 
 
Filippo Bianchi (Nuoto, FINP)
Oro 200 Misti Campionati Italiani Estivi
 
Simone Ciulli (Nuoto, FINP)
Oro 50 Stile Libero Campionati Italiani Estivi
Oro 100 Stile Libero Campionati Italiani Estivi
Oro 100 Farfalla Campionati Italiani Estivi

Nicola De Carlo (Nuoto, FINP)
Oro 50 Stile Libero Campionati Italiani Invernali
Oro 100 Stile Libero Campionati Italiani Invernali

Alberto Buccoliero (Canottaggio, FIC)
Oro Singolo TA Campionati Italiani

Asd Arcieri Poggibonsi (Tiro con l’arco, FITArco)
Oro Campionati Italiani Arco Olimpico
 
A.S.D. US ENS Firenze (Biliardo, FSSI)
Oro Campionato Italiano Biliardo a stecca Goriziana
 
A.S.S. Livornese (Minigolf, FSSI)
Oro Campionato Italiano 
Oro Campionato Italiano Miniatur
 

 
Fabrizio Caselli (Canottaggio, FIC)
Oro Singolo AS Campionati Italiani
Oro Doppio AS Campionati Italiani
 
Filippo Dolfi ( iro con l’arco, FI Arco)
Oro Campionati Italiani Arco Olimpico
 
Manuel Tocchini Morotti (Arti marziali, FSSI)
Bronzo Campionato del Mondo
 
Zuban Alex Junior (Minigolf, FSSI)
Oro Campionato Italiano
 
Petracchi Mirko (Minigolf, FSSI)
Oro Campionato Italiano Miniatur
 
Zuban Alena (Minigolf, FSSI)
Oro Campionato Italiano Miniatur
 
Della Maggiora Moreno (Pesca sportiva, FSSI)
Oro Campionato Italiano
 
Marrone Luca (Pesca sportiva, FSSI)
Oro Campionato Italiano Surfcasting
 
Garfi Giorgio (Orientamento, FSSI)
Oro Sprint Open Campionato Italiano 
 
Bindelli Gianni (Orientamento, FSSI)
Oro Gara Middle Campionato Italiano
Oro Sprint Campionato Italiano

Buono Nicola (Biliardo, FSSI)
Oro Campionato Italiano Biliardo a stecca Goriziana

Lorenzo Ricci (Atletica, FISPES)
Oro Salto in Lungo Campionati Italiani Atletica Non vedenti
Oro Staffetta 4x100 Campionati Italiani Non vedenti
 
Stefano Gori (Atletica, FISPES)
Oro 400 m Campionati Italiani Atletica Non vedenti
Oro 100 m Campionati Italiani Atletica Non vedenti
Oro 400 m Campionati Italiani Atletica indoor Non vedenti
 

Premiazioni individuali 

Premiazioni a squadre

La consegna 
dei premi ai 
rappresentanti 
delle squadre. 
Dal sinistra:
Arcieri 
Poggibonsi, 
ENS Pisa, ENS 
Firenze.

G.S. ENS Pisa (Pesca sportiva, FSSI)
Oro Pesca Sportiva Canna da riva Campionato Italiano  
Oro Pesca Sportiva Canna da natante Campionato Italiano  
Oro Pesca Sportiva Surfcasting Campionato Italiano  

S.S.S. Siena (Calcio a 11, FSSI)
Oro Campionato Italiano 
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Protocollo d’intesa 
Associazione Toscana Paraplegici
                                    & CIP Toscana

Con la firma del protocollo d’intesa fra l’Associazione 
Toscana Paraplegici e il Comitato Italiano Paralimpico 
Regionale, si amplia il panorama degli sportelli 
informativi per le persone disabili che desiderino 

avvicinarsi ad una disciplina sportiva. Quello appena 
inaugurato si trova all’interno dell’Unità Spinale di Careggi, 
negli uffici dall’Associazione Paraplegici.

Il nuovo sportello InformHabile è stato presentato dal 
Presidente del CIP Toscana Dr. Massimo Porciani, dalla 
Presidente di ATP Prof.ssa Manuela Cappellini e dal Direttore 
del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la cura del 
medulloleso Dott. Giulio Del Popolo.

L’incaricato allo sportello informativo è Alessio Focardi, 
Delegato CIP di Firenze e socio dell’ATP.

La presidente dell’Associazione Toscana Paraplegici Onlus, 
Prof.ssa Manuela Cappellini, è molto soddisfatta della 
convenzione stipulata con il CIP Toscana per l’attivazione 
dello sportello presso l’Unità Spinale di Careggi. Il suddetto 
sportello viene effettuato da alcuni nostri soci, dopo aver 
frequentato il corso di formazione indetto dal CIP. 

L’Associazione Toscana Paraplegici Onlus è nata, circa 
30 anni fa,  con lo scopo di migliorare la qualità di vita 
e promuovere il completo reinserimento sociale delle 
persone con para e tetraplegia, conseguenze di una 
lesione al midollo spinale.
Negli anni le iniziative e  le lotte  dell’Associazione sono 
state molteplici, fra le più importanti citiamo:

• Delibera regionale grazie alla quale i para-tetraplegici 
possono usufruire gratuitamente del materiale sanitario.
• Realizzazione, a Firenze,  della prima Unità Spinale in Italia 
ottenuta grazie all’occupazione del Consiglio Regionale 
per tre giorni e tre notti ad opera dei para e tetraplegici 
dell’associazione.
• Delibera riguardo alla Vita Indipendente e agli assistenti 
personali dei disabili gravi
• Avvio delle persone in carrozzina alle pratiche sportive sia 
a livello amatoriale che agonistico.
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“Speriamo in una crescita del progetto in quanto 
consideriamo lo sport uno dei mezzi più efficaci per il 
reinserimento delle persone con disabilità nella società”: 
commenta la presidente.

• Realizzazione di congressi con ospiti internazionali.
• Monitoraggio continuo per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche.
• Reinserimento scolastico e lavorativo delle persone con 
handicap.

Il nostro lavoro tuttavia non finisce qui poichè gli 
obiettivi dell’Associazione sono ancora tanti e diffcili  
da raggiungere e tutti noi vogliamo e dobbiamo 
impegnarci per ottenere ancora di più a favore delle 
persone con lesione midollare.

Prof.ssa Manuela Cappellini
Presidente ATP Onlus

//

//

Associazione Toscana Paraplegici Onlus
Via Vittorio Emanuele, 64 - 50134 Firenze
Tel. e Fax: 055.486474  - Cell. 330854671 - 3387108570
www.atponlus.org - E-mail: contatto@atponlus.org
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w Qual è stato il tuo inferno e qual è il tuo paradiso?
Non esiste un inferno vero e proprio, tuttavia quando trovo una bella donna che 
mi colpisce e mi stende, devo trovare il modo per riprendermi alla svelta se non 
voglio venire scottato irreversibilmente dalle fiamme della passione. Il paradiso 
al momento può attendere.

w Come hai affrontato la malattia? Come hai reagito?
Inevitabilmente ho dovuto rivedere la mia condizione e scrivere questo libro mi 
ha aiutato a mettere alla luce aspetti che mi riguardavano a dispetto di quello che 
mi è accaduto. E’ stato un po’ come risorgere a vita nuova. Le difficoltà, a volte, ci 
permettono di dare una scossa alla nostra esistenza e di rivedere il tutto con una 
maggior serenità.

w Perché hai iniziato a correre? Con quali risultati agonistici e personali?
Ho sempre corso senza nessun obiettivo particolare, poi nel 2006 è arrivata la 
voglia di affrontare la prima maratona. Il risultato ottenuto con un allenamento 
“fai da me” è stato più che soddisfacente. Da allora ho deciso di impegnarmi per 
migliorare i miei tempi. Ne sono venute fuori una serie di soddisfazioni personali, 
oltre ai diversi campionati Italiani di categoria vinti per la federazione FSSI 
(federazione sport sordi Italia), ultimo quello vinto qui a Firenze il 25 novembre in 
occasione della maratona.

w Pensi di aver trovato il tuo ”equilibrio”?
Non ancora, ma continuo a inseguirlo.

w Dato che il tuo libro parla anche di amore, vuoi raccontarci perché hai  
  sentito il bisogno di affrontare questo argomento nel tuo lavoro?

Perché l’amore fa parte inevitabilmente della vita di ognuno di noi. In un diario 
che racconta un anno della mia vita difficile non affrontare questo argomento. Io 
che, poi, perdo la testa a ogni sguardo!

w Raccontaci la tua esperienza alla Firenze Marathon.
Di certo una grande maratona. 
Sotto ogni punto di vista. Sono 
arrivato qui col solito timore che 
si ha nell’affrontare una gara di 
questo genere. Sapevo di essermi 
allenato bene, ma ero anche 
consapevole che mi mancavano gli 
ultimi 7 chilometri.  E così è stato. 
Per i primi 35km non ho avuto 
problemi a tenere il ritmo che mi 
ero prefissato. I guai sono arrivati 
dopo: ho retto dignitosamente  
fino  al 40° km dopo di che ho 
continuato a correre per inerzia. 
Le gambe gridavano vendetta e la 
testa si era messa in sciopero. Ho 
concluso tuttavia con un tempo 
dignitoso: 2.53,22 e sono contento 
di questa prova. n n

Il Campione-scrittore
”il Paradiso può essere contenuto in un inferno…” questa è la premessa di ”Vedere di 
corsa e sentirci ancora meno”. intervistiamo Marco, l’autore del libro nonchè vincitore dei 
campionati Fssi svoltasi durante la recente Firenze Marathon.

L’esperienza di Marco Frattini, non udente, vincitore 
della maratona FSSI. 
Dall’alto:
Marco Frattini al traguardo in maglia arancione, il podio 
dei Campionati FSSI alla Firenze Marathon e la foto di 
gruppo con amici  e compagni di gara.
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News 

Federazione Italiana Tiro con l’ARCO

Inizia bene l’anno agonistico per gli atleti della Toscana, ai 
24^ Campionati Italiani di Tiro con l’Arco Para-Archery, che 
si sono svolti dal 12 al 13 Gennaio a Zola Predosa, Bologna. 

Gli atleti toscani si sono piazzati ai vertici dei podi delle 
diverse categorie nelle gare degli assoluti. Nella gara 
compound W1 il titolo è andato a Daniele Cassani (Arcieri di 
Fivizzano) capace di battere in finale l’azzurro di Londra 2012 
Gabriele Ferrandi 6-2. Ad aggiudicarsi la medaglia d’argento 
tra i Visually Impaired il senese Massimo Vita (Mens Sana 
- Arcieri Senesi) battuto per 6-2 da Claudio Peruffo. Nella 
competizione a squadre hanno conquistato il titolo iridato 
nell’open ricurvo maschile Vincenzo Condrò, Paolo Limberti 
e Francesco Dell’Amura dell’UPP Poggibonsi che hanno 
battuto in finale per 204-201 l’A.s.c.p.i squadra formata da 
Pasquale Demasi, Cataldo Torella e Gino Giorgi. 

Nella gara individuale grande impresa per Vincenzo Condrò 
(UPP Poggibonsi) che si è aggiudicato una strepitosa medaglia 
di bronzo nella competizione degli assoluti open arco ricurvo. 

 Comunica le News dalla tua Federazione 
per il prossimo numero del ToscHabile! 

Scrivi a toscana@comitatoparalimpico.it
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TESTO anna franZa

I RISULTATI DEI CAMPIONATI ITALIANI DI TIRO CON L’ARCO.

Nella competizione di classe arco olimpico standing medaglia 
d’oro a Filippo Dolfi (Arcieri Ugo di Toscana - Ugnano) che ha 
realizzato 560 punti totali.

Grande la soddisfazione dei vertici delle società, dei loro soci 
e degli esponenti del Comitato toscano della Fitarco. n n

È stato promosso dal Comitato Toscano della Federazione 
Italiana di Tiro con l’Arco, il progetto che prevede una 
serie di incontri per sensibilizzare verso l’importanza 

dello sport, e nello specifico della disciplina del tiro con l’arco, 
per le persone disabili. 

Il primo incontro, dedicato ad istruttori, atleti, simpatizzanti 
e neofiti disabili interessati ad approfondire queste 
problematiche, si è tenuto il  7 aprile 2013 presso gli Impianti 
Sportivi di Bernino a Poggibonsi. 

In questa prima giornata è stato definito un programma di 
lavoro riguardante sia l’aspetto dell’allenamento sia della 
specifica formazione degli istruttori. 

Questo è l’inizio di una serie di appuntamenti che il 
Comitato Toscano intende organizzare, nell’intento di 
prendersi cura di questo importante settore di cui la 

Federazione Italiana di Tiro con l’arco è responsabile.
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Sportello Aperto è uno strumento capace di fornire 
informazioni e attivare collaborazioni nel reperimento 
risorse, progettazione, marketing, comunicazione e 

organizzazione eventi, sicurezza, impiantistica, volontariato, 
gestione amministrativa e organizzazione societaria.

Raccogliendo e valorizzando le esperienze e le peculiarità del 
territorio, Sportello Aperto si propone di fornire alle Società 
gli strumenti per fare rete in maniera efficace con realtà del 

Ancora sul podio, con un argento, 
il nostro campione toscano 
Alessio Cornamusini. 

Dal 25 Agosto al 02 Settembre 2012 
arrampicata internazionale ad Arco 
(TN) con il Rock Master Festival. 
Tutti con il naso all’insù per seguire 
la Paraclimbing Cup, gara dedicata ai 
diversamente abili, per la quale si sono 
sfidati nella disciplina lead atleti da 5 
nazioni.

Sono saliti in cattedra, prima per le 
qualifiche e poi per la finale, atleti 
provenienti da Italia, Russia, Ungheria, 
Spagna e Germania, autentici esempi 
di sportività perché la loro passione va 
oltre i limiti fisici, come la mancanza 
della vista o degli arti, e con tenacia e 
carattere hanno incantato la platea del 
Climbing Stadium.

Una lunga serie di applausi è ovviamente 
spettata ai vincitori, come all’azzurra 
Silvia Giacobbo Dal Prà che si è imposta 
nella categoria dei disabili fisici (PD) 

FIB TOSCANA APRE SPORTELLO APERTO: UN SERVIZIO DI CONSULENZA ATTIVO SU PRENOTAZIONE NATO PER DARE RISPOSTE 
CONCRETE ALLE NUOVE ESIGENZE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILIATE FIB.
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Federazione Italiana Bocce

Federazione Arrampicata 
Sportiva Italiana

insieme all’ungherese campione 
del mondo Andras Szijarto, che ha 
preceduto l’ottimo azzurro Alessio 
Cornamusini. Nella stessa categoria 
si è dovuto invece accontentare del 
bronzo il russo Vladimir Netsvetaev, il 
migliore dopo le qualifiche ma alla fine 
”solo” terzo.

La Paraclimbing Cup ha visto 
protagonisti anche altri paraclimbers 
italiani, ovvero i medagliati del 
Campionato del Mondo Paraclimbing 
di Arco 2011 Silvia Parente (cat. di 
disabilità visiva B1), Matteo Stefani 
(B1) e Simone Salvagnin (B2), oltre a 
Martina Pellandra nella categoria B2 
femminile. n n

mondo sportivo e del volontariato, con Enti e Amministrazioni 
pubbliche, Fondazioni, scuole e aziende private.

Sportello Aperto si avvale della collaborazione di esperti 
del mondo sportivo coordinati dal Presidente FIB Toscana 
Giancarlo Gosti e dalla Dott.ssa Maria Claudia Cavaliere, 
psicologa Esperta della Scuola dello Sport Coni Regionale.

Dall’alto:
Alessio Cornamusini durante l’arrampicata finale.

Il podio dell’atleta arrivato a vincere l’argento.
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L’Associazione Sportiva Silenziosa Livornese torna a dettare legge: il team 
livornese, composto da Mirko Petracchi, Fabio e Raffaele Paternoster, Raffaela 
Luccato, Fulvia Gatto Ronchero e gli Zuban (Alena, Alex e Alex junior), ha 
conquistato lo scudetto nel campionato nazionale sia nel minigolf che nel golf 
in miniatura.

A coronare l’estate 2012 è arrivato a settembre il 14° World 
Deaf Martial Arts Championship che si è tenuto nell’Isla 
De Margarita in Venezuela. La squadra rappresentativa 
dell’Italia era costituita da cinque atleti, tra questi: Manuel 
Tocchini,l’unico per la Regione Toscana, Marotti Maurizio, 
Tornincasa Pasquale, Longobardi Francesco, Francesco 
Aligiah e Oronzo Barletta.

La manifestazione tenutasi il 29 
settembre 2012 nelle acque del 
mare vicino all’Isola di Serpenteria 
a Villasimus, Cagliari, ha visto 
protagonista, nonché vincitore, il GS 
ENS di Pisa che conquista 2 titoli 
a Squadre e nell’individuale; nella 
classifica a squadre sono seguiti da 
Cagliari e da Latina; nell’individuale 
stravincono i 3 pisani ai primi tre posti 
Lisjak Andrea, Marrone Luca e Attolini 
Giuseppe.

Si è svolto a Firenze, nell’ambito della 29^ edizione della Firenze Marathon 2012. 
Il vincitore della nostra gara è l’atleta brianzolo Marco Frattini, che ha corso in 
scioltezza fino al 35° km per poi accusare una crisi che non gli ha permesso di 
abbassare il suo primato personale. Termina la prova con il tempo di 2h53’22”. 
La sorpresa  è stata vedere il giovane palermitano Alessandro Vizzini (22 anni) 
giungere al traguardo con il tempo di 3h05’32” che gli consente di guadagnare la 
piazza d’onore.
Nel complesso gli atleti si sono dimostrati soddisfatti di aver potuto partecipare ad 
una maratona di grande rilevanza internazionale con la partecipazione di atleti di 
livello mondiale.

La manifestazione tenutasi il 27 
settembre 2012 a Punta Molentis di 
Villasimius, Cagliari, vede il GS ENS di 
Pisa conquistare 1 titolo a squadre,nella 
classifica sono seguiti da Cagliari e 
Firenze; nell’individuale stravince Della 
Maggiora Moreno di Firenze, seguito 
dal Cagliaritano Mascia Luigi e da 
Marrone Luca di Pisa.

Nella manifestazione tenutasi il 25 
settembre 2012 nella spiaggia Simius 
di Villasimius, Cagliari, ancora una 
volta la parte del leone l’ha spuntata  
il GS ENS di Pisa, conquistando 2 titoli 
(a squadre e nell’individuale). Nella 
classifica a squadre sono seguiti da 
Firenze e Cagliari. Nell’individuale 
stravince Marrone Luca di Pisa, seguito 
da Della Maggiora Moreno di Firenze 
e dal compagno di squadra Attolini 
Giuseppe.

Federazione Sport Sordi Italia

MINIGOLF, ANNATA SUPERSTAR. DOMINA IL TEAM LABRONICO

CAMPIONATO ITALIANO DI MARATONA FSSI 2012

ARTI MARZIALI

CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI 
PESCA SPORTIVA IN ACQUE ESTERNE 
“CANNA DA NATANTE”

CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI 
PESCA SPORTIVA IN ACQUE ESTERNE 
“CON CANNA DA RIVA”

CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI 
PESCA SPORTIVA IN ACQUE ESTERNE 
“SURF-CASTING”

LE ATTIVITà DELLA FEDERAZIONE SONO DAVVERO TANTE. SCOPRIAMONE ALCUNE.

Accanto: due foto della testimonianza sportiva di un atleta non udente della Federazione sport Sordi Italia 
durante il corso sportivo organizzato dal CONI con i ragazzi delle scuole
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Progetto Scuola
In questi mesi, è iniziata una 

riflessione circa la necessità di 
rinnovare e rilanciare l’azione del  
Settore Scuola del CIP  oscana. 
Analizzate le positive attività svolte 
negli anni precedenti, tenuto conto di 

una crescente domanda di attività che proviene sia dal 
mondo scolastico che da quello dell’associazionismo, è 
apparso opportuno ricercare la formazione di un più 
ampio e qualificato Staff  ecnico di settore, che 
accompagni l’elaborazione di uno specifico “piano 
programmatico” per la Scuola.

Nel mese di Aprile, si è sviluppato un primo incontro 
con i delegati provinciali ed alcuni esperti e referenti 
per la scuola,  per una  ricognizione tematica, di ricerca 
di personali disponibilità e di suggerimenti tecnici circa 
il processo migliore da attivare e la documentazione 
specifica da produrre.

Un avvio di un processo non solo interno 
nell’ambito del comitato regionale, ma che dovrà 
per forza coordinarsi con gli organismi nazionali 
e altre strutture federali, che stanno operando per 
nuove indicazioni, programmi, iniziative e protocolli, che 
auspichiamo di conoscere al più presto.

La volontà è quella di condividere con vari soggetti 
ed esperti, un “programma per la scuola”, capace 
di sviluppare molteplici attività disciplinari motorie e 
sportive, progetti speciali per la pratica inclusiva ed altro 
ancora, interfacciando sempre meglio l’azione della scuola 
con quella dell’associazionismo di riferimento.

Vi è bisogno di “mettere insieme” competenze 
diverse, generali e specialistiche, volontà progettuali ed 

esperienze qualificate, perché un numero crescenti di 
“attori” – individuali ed organizzati - consenta di veicolare 
quanto di positivo già si sviluppa, correggere errori e 
deficit, ampliare soprattutto quel sostegno richiesto dagli 
operatori scolastici e dalle stesse famiglie.

Vi è per questo bisogno di una ulteriore e più forte 
attenzione delle Istituzioni, tutte, nessuna esclusa, 
perché proprio in questi momenti di maggior disagio 
sociale per una società in crescente impoverimento, 
l’azione inclusiva e di promozione svolta dal CIP sia 
ancora più intensa e rispondente ai bisogni sociali di 
ciascuno. In particolare di qualunque giovane studente 
voglia intraprendere una idonea pratica sportiva, nelle 
tante iniziative sportive studentesche, che dovranno 
sempre più affermare il pieno diritto di ciascuno ad essere 
“diversamente abile”.  

Credo come referente regionale che, lo Staff  ecnico 
Scuola del Cip Toscana, dovrà dunque essere uno 
“staff aperto” (cioè non un organismo chiuso solo a 
determinate figure), quasi un “luogo di confronto”  fra 
competenze ed esperienze diverse, tutte capaci di offrire 
un libero e partecipe apporto di idee e di indirizzo tecnico-
progettuale. 

Un modo condiviso di ri-pensare per innovare, 
affnché non si affermino individualismi e personalismi di  
questo o quel soggetto, ma una più forte azione unitaria 
dell’intero movimento che afferisce al CIP Toscana, volto a 
dare risposte più effcaci alla nostra comunità.

Salvatore Conte
Responsabile Settore Scuola

CIP Toscana

Bando di Gara Nazionale ”Lo sport per tutti a scuola” 
Progetti di avviamento allo sport per studenti con disabilità delle scuole secondarie di I e II grado – a.s. 2012/2013
Visto il successo ed i risultati delle tre precedenti edizioni ottenuti sull’intero territorio nazionale con detta iniziativa, il Comitato 
Italiano Paralimpico, per mezzo della Commissione Nazionale Scuola e attraverso uno specifico Bando di Gara Nazionale, 
ha messo nuovamente a disposizione, per l’anno scolastico 2012/2013, risorse economiche per la realizzazione di progetti 
scolastici territoriali.
I vincitori toscani del Bando 2011/2012:
Istituto Scolastico ISIS Margaritone Arezzo in collaborazione con la Società Sportiva ”All Stars Arezzo Onlus” affiliata 
all’associazione benemerita Special Olympics Italia.
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Campionati 
Arrampicata Sportiva fASI

Si è svolto a Pistoia, il giorno 18 Novembre 2012, il 3° 
Campionato Italiano Lead Paraclimbing, organizzato 
dall’ASD Rock Time per la prima volta in Toscana, 

grazie alla volontà e all’impegno di Alessio Cornamusini, 
grande padrone di casa.

Hanno gareggiato le categorie: B1 – B2 visivi, amputati agli 
arti superiori ed inferiori, disabilità motorie e sitting.

Si laurea nuovamente Campione Italiano il nostro atleta 
toscano Alessio Cornamusini, che sale sul gradino più alto 
del podio.

Nella categoria B1 femminile vorremo sottolineare lo 
splendido primo posto di Silvia Parente, atleta della 
Adrenaline Cornaredo (MI), che corona una stagione di 
successi. Sempre in B1 maschile vince l’oro Matteo Stefani 
del C.U.S. Bologna.

Nella categoria B2 femminile e maschile vincono 
rispettivamente Giulia Poggioli del C.U.S. Bologna e Simone 
Salvagnin  di El Manetton (VI). n n

Difficoltà (Lead)
Si effettua su ”vie” che aumentano di difficoltà progressivamente fino a raggiungere gradi di 
difficoltà al limite delle capacità umane. 
Ad ogni presa viene assegnato un punteggio progressivo e ha tre valori: ”–” se viene solo 
toccata; ”=” se viene impugnata, ”+” se dopo averla impugnata si inizia un movimento che 
però non permette di raggiungere la presa successiva. Ovviamente il massimo punteggio si ha 
nell’arrivare con entrambe le mani all’ultima presa, il ”top”. 
Si può effettuare con la corda di sicurezza dall’alto, nei giovanissimi, o con corda dal basso.

Velocità (Speed)
Si effettua su ”vie” generalmente ”più facili” e, come dice il nome, l’obiettivo è quello di 
percorrerla nel minor tempo possibile.

La Toscana e la città di Pistoia ospitano per la prima volta il 
Campionato Italiano Lead Paraclimbing con entusiasmo e partecipazione.
TESTO aleSSio cornamuSini fOTO archivio cip toScana
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PARACLIMBING: LE SPECIALITA’

Dall’alto in senso orario:
Il podio di B1 femminile Silvia Parente 1° e Sabrina Papa 2°; il podio B2 femminile 
con Giulia Poggioli, il podio maschile B1 con Matteo Stefani 1°e Alessandro Causin 
2°; il podio B2 con Simone Salvagnin. Sotto la vittoria di Alessio Cornamusini 
seguito a parimerito da Renzo Lancianese e Oliviero Bellizani.



39toschabile MAGGIO 2013

L’idea dello sportello InformHabile di 
Pistoia, del CIP e dell’ANMIC (Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), è stata 

molto semplice: riprodurre anche a Pistoia un 
evento che a Cremona viene svolto ormai da 
alcuni anni. 

Così il 21 Dicembre 2012, con la collaborazione 
della FAND (Federazione Associazioni 
Nazionali Disabili), è stato possibile chiedere 
all’Amministrazione Comunale, Provinciale 
e a molte Associazioni del territorio, di porsi 
in condizioni di disabilità affrontando un 
percorso cittadino del centro storico, così come 
ogni giorno lo affrontano i diversamente abili.

L’evento si è poi concluso con un dibattito 
presso il Convento di San Domenico, dove 
le Istituzioni e le Associazioni del territorio 
hanno potuto fare il punto sull’accessibilità e 
scambiarsi gli auguri di Natale fra un pandoro 
e un panettone.

Particolarmente apprezzata è stata la 
presenza di una rappresentanza del Comune 
e della Cooperativa Agropolis di Cremona, 
che per primi hanno ideato questo tipo di 
manifestazione, che hanno discusso della loro 
esperienza con alcune scolaresche presenti 
all’iniziativa.

Le istituzioni, presenti regolarmente per i saluti 
augurali, forse anche a causa di un maltempo 
veramente inclemente ed insistente, non hanno 
partecipato attivamente come si aspettavano 
gli organizzatori, e quando i rappresentanti 
delle rispettive Giunte e Consigli (Comunale 
e Provinciale) hanno capito che si faceva sul 
serio e che avrebbero dovuto o sedersi in sedia 
a rotelle o indossare una speciale mascherina 
che li avrebbe resi ciechi, si sono rapidamente 
defilati quasi tutti.

Onore a quei pochi che hanno resistito 
alla tentazione di fuggire la disabilità, ma 
soprattutto all’Assessore del Comune di 
Pistoia Tina Nuti, che essendo stata fra le 

Camminata in città per promuovere l’autonomia dei cittadini.

TESTO maSSimo porciani

Pistoia senza barriere

promotrici della manifestazione, nonostante 
l’incessante pioggia, ha responsabilmente 
compiuto l’intero percorso, sempre seduta su 
una delle sedie a rotelle generosamente fornite 
dalla ditta Offcarr di Padova, che da anni è 
sempre partner di molte iniziative, ed è arrivata 
fin dentro il Convento per i saluti a tutti i 
partecipanti. Lì una platea gremita ha assistito 
sia ad un interessante video sull’abbattimento 
delle barriere architettoniche messo a punto 
dall’Ufficio Tecnico del Comune di Cremona che 
agli interventi dei molti i partecipanti. 

Per il nostro Comitato erano presenti, oltre allo 
staff degli addetti allo sportello InformHabile di 
Pistoia, anche il Delegato Provinciale Marchetti 
con il Presidente Regionale. n n

PISTOIA

SENZA BARRIERE

Camminata in città per promuovere

l’autonomia dei cittadini

Venerdì 21 dicembre 2012 - ore 9,30

Pistoia - Piazza San Leone

Elaborare e programmare interventi per la

realizzare il superamento delle barriere

architettoniche, per creare una città fruibile

da tutti, in particolare da coloro con diverse

abilità; diffondere la cultura dell’integrazione,

al fine di consentire maggiore partecipazione

alla vita urbana.

La camminata terminerà alle 11,30

presso il Convento di San Domenico

(Piazza Garibaldi)

Seguiranno i saluti istituzionali

e un dibattito sull’abbattimento

delle barriere architettoniche.

Info:

ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - tel. 0573 28 136

UIC - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - tel. 0573 22016

COMUNE DI PISTOIA - Servizio Politiche Sociali - tel. 0573 50 28 01

Dall’alto in senso orario:
Tutti insieme alla partenza del 
percorso;
L’Ass.re Tina Nuti in azione sulla 
sua carrozzina;
I relatori del convegno presso il 
Convento di San Domenico e la 
platea;
Il Delegato Provinciale Marchetti 
tra l’Ass.re Nuti e un funzionario 
in rappresentanza del Comune 
di Pistoia.
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Top 12 Showdown

Il 17 Marzo 2013 si sono svolti, congiuntamente, i Campionati Regionali Toscana di nuoto 
FINP e  FISDIR 2013, presso la piscina comunale di Sesto Fiorentino (Firenze), in vasca da 25 
metri omologata FIN.

L’ importante torneo nazionale che premia  i migliori 12 giocatori italiani si è disputato a 
Tirrenia tra l’entusiasmo e il fascino di questo sport in via di diffusione.

Campionati regionali Nuoto

Nell’ambito di questa manifestazione hanno partecipato 
nelle batterie, fuori  gara a carattere dimostrativo, per 

dare un messaggio forte di integrazione nello Sport,  ragazzi 
delle categorie FIN Esordienti A e B dell’Associazionismo 
Sestese, gestore della piscina comunale ospitante.
Hanno anche partecipato Atleti  Promozionali  FISDIR nelle 
distanze ridotte da 25 m. negli stili: stile libero, dorso, rana.  

Complessivamente questa manifestazione ha visto la 
partecipazione di circa 30 di Atleti.  
  
Hanno presenziato, oltre ai Delegati regionali FINP Marco  
Passerini  e FISDIR Nevio Massai, il Presidente del C.R. 
Toscana del CIP Massimo Porciani, la Consigliera Delegata 
allo Sport del Comune di Sesto Fiorentino Gabriella Bruschi, 
il Presidente dell’Associazionismo Sestese (gestore 
della piscina) Damiano Sforzi, il Presidente della  FINP 
Roberto Valori, il Presidente del C.R. della FIN Roberto 
Bresci, il Presidente della Lega Nuoto Toscana della UISP 
Nicola Matera, il medico federale FINP Mario Migliolo, la 
Presidente della  Polisportiva Handicappati Fiorentini  (ed  

Il 7-9 Dicembre 2012: un week-end 
all’insegna dello sport che ha visto 

come protagonista lo Showdown, uno 
degli sport da tavolo per non-vedenti 
più diffusi in tutto al mondo, capace 
di unire disabili e normodotati nel 
divertimento e nella passione per il 
gioco.

Tirrenia è stata nuovamente il suo 
punto di riferimento nazionale.

TESTO marco paSSerini

TESTO c.r. toScana
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Atleta Paralimpica di Tennis Tavolo) Maria Nardelli, l’ex Atleta 
Paralimpica di Nuoto, medaglia d’argento ad Atlanta, Marina 
Tozzini ed il Presidente della Rari Nantes Florentia Andrea Pieri.

Alcuni giovanissimi Allievi, non ancora tesserati FINP e  FISDIR, 
hanno dato dimostrazione delle abilità natatorie apprese 
finora,  e sono stati premiati dai due Delegati regionali Massai e 
Passerini, con il vivo augurio che questi  ragazzi possano presto 
gareggiare nelle rispettive Federazioni Paralimpiche.

Le gare hanno assegnato i titoli regionali delle classi FINP. e 
FISDIR  ed hanno visto ottime prestazioni agonistiche, tra cui 
ricordiamo il Record italiano in vasca da 25 m. di Simone Ciulli 
(PO.HA.FI.), Atleta S10 e pluricampione italiano invernale FINP  
2013, nei 200 misti con il tempo di 2’ 31” 2  e i notevoli tempi  
ottenuti nei 50 stile libero e nei 100 stile libero dall’Atleta classe 
S5,  Nicola De Carlo (Po.Ha.FI.).
Grandi prestazioni anche per Axel Belig, tesserato   FISDIR  con 
Rari Nantes Florentia e per Irene Todarello, Atleta FINP classe 
S4 con Special Team Prato. n n

La competizione si è svolta presso 
il  Centro Federale FISPIC ”Le Torri” 

ed è stata la 1^ Edizione dell’Italia 
Top Twelve di Showdown maschile e 
femminile. 

Questa importante manifestazione 
che ha visto scendere in campo 

12 giocatori italiani. Ottimi i risultati 
degli atleti del Non Vedenti Milano 
che ha conquistato 4 podi: nel torneo 

maschile salgono al primo e secondo posto 
i due milanesi Domenico Leo  e Claudio 
Levantini, terzo posto per il bolognese 
Marco Ferrigno. Vittoria per la barese 
Chiara Diliddo, nel torneo femminile, 
davanti alle giocatrici milanesi Michela 
Marcato (seconda) e Jessica Buttiglione 
(terza). n n



41toschabile MAGGIO 2013

Anche per il 2013 nel mese di novembre 
si è svolto il consueto viaggio sociale 
della Onlus Delfosub a Sharm El Sheik, 
dove quasi 80 amici si sono incontrati e 
divertiti e dove l’unica barriera con cui 
sono entrati in relazione è stata quella 
corallina.

Questa gita si svolge ormai da alcuni anni 
nella località del Coral Bay, una famosa 
località balneare egiziana dove gli amici 
in carrozzina e no, possono godere delle 
attività organizzate in villaggio e come 
valore aggiunto del mare, assistiti dagli 
istruttori Delfosub. 

Come detto da Umberto Pellizzari 
”il corpo svanisce, ogni sensazione 

41

Sott’acqua 
nessuna bARRIERA

galleggia dentro nuove forme e resta 
soltanto l’anima di un uomo libero”. 
E’ questa l’emozione provata da tutti 
i ragazzi e le ragazze che una volta 
saltati in acqua dalle loro carrozzine e 
accompagnati dagli istruttori  si sono 
immersi in un mare meravigliosamente 
trasparente e ricco di pesci di ogni 
foggia, forma e colore. Appena riemersi, 
felici e soddisfatti, un’altra emozione: 
gli sguardi dei subacquei  in acqua, si 
incontrano tutti alla stessa altezza.  
A quel punto il pensiero di tutti era 
”quando ci reimmergiamo? Tutti 
insieme!!!”.  

Delfosub Club onlus è un associazione 
che pratica la sua attività in acqua 

(piscina per tutto l’anno) per tutti, infatti 
i corsi subacquei sono frequentati 
sia da persone normodotate che 
con handicap. Durante l’anno oltre 
alle prove in mare e alle immersione 
vengono organizzati anche svariati 
eventi che hanno come unico e solo fine 
quello di poter contribuire ad abbattere 
tutte le BARRIERE, non solo quelle 
architettoniche alle quali pensano i 
tecnici, ma soprattutto quelle mentali 
alle quali deve pensare ognuno di noi.  
                                                                n n

TESTO Stefano taSSi IMMAGINI marco reSti www.marcoreSti.com

Le foto dell’esperienza della Onlus Delfosub con 
Alberto Neri, istruttore di Diving disabili presso il 
Coral Bay di Sharm.
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«slalom tra le barriere del centro. Disabili per un giorno per sperimentare sulla propria 
pelle gli ostacolipresenti in strade e strutture.» Il Tirreno. 24 Dicembre 2012

«il cip toscano ha un altro sportello informhabile. Firmato 
il protocollo d’intesa fra l’associazione toscana Paraplegici 
e il comitato italiano Paralimpico, sezione regionale.» 
Toscana Web.TV 24 Febbraio 2013

«cavalli e carrozze e special team ottengono la 
certificazione sporthabile.» Notizie di Prato 16 Marzo 2013

«centri sporthabile per orizzonti più ampi. si facilita l’attività fisica per i disabili» La 
Nazione Prato 

«tour in città per abbattere le barriere. l’iniziativa: sessanta persone, disabili e non a 
caccia dei punti critici.» La Nazione Pistoia. 24 Dicembre 2012 

Dicono di noi...
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Noi c’eravamo, 
e voi?

1  campionato 
italiano lead 
Paraclimbing
quANDO 18 Novembre 2012
DOVE  Pistoia

2  Giornata del 
Dirigente sportivo 
2012
quANDO  20 Novembre 2012
DOVE Firenze

3  Firenze 
Marathon
quANDO 24 Novembre 2012
DOVE Firenze

Il Comitato Italiano Paralimpico ha 
partecipato all’evento con alcune sue 
specialità e con uno stand presso 
l’Expo dove ha presentato ai visitatori 
le sue attività sul territorio toscano.

4  il Valore dello 
sport ai tempi della 
crisi
quANDO  24 Novembre 2012
DOVE Sesto Fiornetino (Firenze)

Durante questo Workshop è stat 
presentata la Carta Etica dello Sport 
della Regione Toscana e il CIP Toscana 
ha portato il suo contributo.

5  convegno 
europeo sport per 
tutti
quANDO 1 Dicembre 2012
DOVE Prato

Lo sport contribuisce in modo 
significativo alla coesione economica 
per l’inclusione sociale e ad una 
società più integrata. Tutti i 
componenti della società dovrebbero 
avere accesso allo sport: occorre 
pertanto tenere conto delle esigenze 
specifiche e della situazione dei gruppi 
meno rappresentati, nonché del ruolo 
particolare che lo sport può avere 
per i giovani, le persone con disabilità 
e quanti provengono da contesti 

sfavoriti. E’ su questi i temi che si è 
concentrato il convegno organizzato dal 
Movimento per l’Europa delle Libertà 
e della Democrazia. Sono intervenuti 
Massimo Porciani come relatore e 
alcuni atleti paralimpici.

http://toscana.comitatoparalimpico.it

6  top 12 
showdown
quANDO 7-9 Dicembre 2012
DOVE  Tirrenia (Pisa)

7  campionati 
Regionali Nuoto 
FiNP e FisDiR
quANDO 21 Marzo 2013
DOVE  Sesto Fiornetino (Firenze)

 www.finp.it

8  in super abili
1° Meeting 
Nazionale sitting 
Volley
quANDO 6-7 Aprile 2013
DOVE Lido di Camaiore (Lucca)

VOLONTARI E SPORT:nuovi percorsi 
di promozione del volontariato 
dell’impegno associativo e della cultura 
della solidarieta. In questa due giorni di 
convegno e attività pratiche  promossa 
dal CSI Toscana è intervenuta in 
rappresentanza del CIP toscano l’atleta 
paralimpica e delegata provinciale 
Lucca  Sara Morganti.

al
fi

ot
on

de
ll
i.i

t

in collaborazione con

con il PaTrocinio Di

WORKSHOP
/ ore 9:00 / Registrazione
dei partecipanti e benvenuto
/ ore 9:30 / Presentazione
del workshop    
/ ore 10:00 / Tavola rotonda
“Il valore dello sport
ai tempi della crisi”
/ ore 14:15 / Dibattito tra 
l’Amministrazione Comunale,
le associazioni sportive locali
e gli esperti del settore

sabato
24 novembre 2012

ore 9:00
Sesto Fiorentino
biblioteca ernesto ragionieri

piazza della biblioteca, 4

10°

Durante il Workshop

verrà presentata la

carta etica
dello sport

della regione Toscana
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Noi ci saremo, e voi?

45

9  campionati 
italiani atletica 
leggera FisPes
quANDO 10-12 Maggio 2013
DOVE Grosseto

Nella prestigiosa sede di Grosseto 
approda il Campionato di Atletica 
leggera FISPES. Nell’occasione si 
svolgerà anche una tappa dell’ Euro 
tour  di Atletica per disabili sotto 
l’egida dell’International Paralympic 
Committee.

www.fispes.it

10  campionati 
Regionali bocce
quANDO 24 Aprile,  2 Giugno 2013
DOVE Montecatini Terme

Presso la Bocciofila di Montecatini 
Terme si terrano le fasi regionali 2013 
dei Campionati di Bocce.

www.federbocce.it

11  Festa 
Regionale carta 
etica dello sport
quANDO 8 Maggio 2013
DOVE Tirrenia

Il Comitato Italiano Paralimpico 
Toscano prenderà parte alla giornata 
di Sport per le scuole del territorio.

12  Four days of 
climbing Fasi
quANDO 9-12 Maggio 2013
DOVE Signa (Firenze)

Quattro giorni di Arrampicata sportiva 
FASI in memoria di Patrick Edlinger 
presso il Parco Renai di Signa.Si 
terranno la Coppa Italia Paraclimbing 
e promozionale Special Climbing, 
il Campionato Regionale Giovanili 
Open, le fasi regionali dei giochi 
sportivi studenteschi di arrampicata 
e il Campionato Regionale Giovanile 
Promozionale.

13  Un campione 
per amico
quANDO 10 Maggio 2013
DOVE Lucca

Un Campione per Amico” è l’evento 
sportivo dedicato ai giovanissimi delle 
scuole elementari e medie nato 14 
anni fa dalla collaborazione di 4 grandi 
Testimonial del mondo dello Sport 
Italiano: Adriano Panatta, Jury Chechi, 
Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta.
I ragazzi che vi partecipano sono 
coinvolti direttamente dai 4 campioni 
nelle 4 discipline di riferimento (tennis, 
ginnastica, calcio e pallavolo) con 
campi e strutture dedicate.
Sostenuto e patrocinato dal Ministero 
dell’Istruzione, dal Ministero dello 
Sport e Politiche Giovanili, dal CIP e dal 
CONI questo evento svolge un’attività 
educativa e di intrattenimento ludico 
nelle piazze delle principali località 
Italiane.

14  cremona 
senza barriere
quANDO 24 Maggio 2013
DOVE Cremona

La Cooperativa Agropolis restituisce 
l’invito allo Sportello InformHabile 
di Pistoia di partecipare alla 
manifestazione che mette 
in condizioni di disabilità gli 
Amministratori del territorio per 
verificare le barriere architettoniche 
presenti in città. 

15  Disabili chi!?!
quANDO 2 Agosto 2013
DOVE Chiesina Uzzanese (Pistoia)

Giornata di Sport paralimpico. 
Nell’ambito delle feste del Comune 
l’Amministrazione ha voluto parlare 
di paralimpismo. Ci saranno esibizioni 
di equitazione, basket, scherma, tiro 
con l’arco, tennis-tavolo e un dibattito 
cui parteciperanno i rappresentanti 
istituzionali del territorio.

TOSCANA
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Federazione Italiana Sport Disabilità 
Intellettiva e Relazionale
Consigliere CIP Sig. Nevio Massai
E-mail: nevmassa@tin.it 
www.fisdir.it

Federazione Italiana Sport Paralimpici 
per Ipovedenti e Ciechi
Consigliere CIP Sig. Antonio Agostinelli
E-mail: delegatotoscana@fispic.it 
www.fispic.it

Federazione Italiana Sport Paralimpici 
e Sperimentali
Consigliere Sig.Giuseppe Pagano
E-mail: toscana@fispes.it
www.fispes.it

Federazione Italiana TennisTavolo
Consigliere CIP : Sig.Domenico Cirillo
E-mail: presidente@fitettoscana.it
www.fitet.org

Federazione Italiana Tennis
Consigliere CIP Sig. Paolo Antognoli
E-mail:crtoscana@federtennis.it
www.federtennis.it

Federazione Ciclistica Italiana
Consigliere CIP Sig. Giacomo Bacci
E-mail: toscana@federciclismo.it
www.federciclismo.it  

Federazione Italiana Sport Equestri
Consigliere CIP Sig. Massimo Petaccia
E-mail: mpetaccia@hotmail.com    
www.fise.it

Federazione Italiana Bocce
Consigliere CIP Sig. Giancarlo Gosti
E-mail: fibtoscana@tiscali.it 
www.federbocce.it

Federazione Italiana Scherma
Consigliere CIP Sig. Edoardo Morini
E-mail: e.morini@infinito.it
www.federscherma.it

Federazione Italiana Cronometristi
Consigliere CIP Sig. Gianmarco Lazzerini
E-mail: gianmarco.lazzerini@ficr.it 
www.ficr.it

PRESIDEN E Massimo Porciani                                                                          
SEGRETARIO REGIONALE Nevio Massai

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

SEGRETERIA 
COMITATO REGIONALE TOSCANA
Silvia Tacconi

DELEGA I PROVINCIALI CIP 

Firenze: Alessio Focardi
Arezzo: Stefano Tassi
Grosseto: Cristiana Artuso
Livorno: Samuele Marinucci
Lucca: Sara Morganti
Massa-Carrara: Anna Fugazza
Pisa: Pierangelo Pardini
Pistoia: Roberto Marchetti
Prato: Riccardo Chiti
Siena: Augusto Ceccherini

Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina 
Consigliere CIP Sig. Alessandro Cherici
E-mail: alex.cherici@gmail.com
www.fipic.it

Federazione Italiana Nuoto Paralimpico
Consigliere CIP Sig. Marco Passerini
E-mail: toscana@finp.it   www.finp.it

Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici

Federazione Sport Sordi Italia 
Consigliere CIP Sig. Giuseppe Leto
E-mail: toscana@fssi.it 
www.fssi.it 

Federazione Italiana Tiro con l’Arco
Consigliere CIP Sig. Tiziano Faraoni
E-mail: fitarcotoscana@fitarco-italia.org  
www.fitarco-italia.org

Federazione Italiana Canottaggio
Consigliere CIP Sig. Edoardo Nicoletti
E-mail: presidente@fictoscana.it     
www.canottaggio.org

Federazione Italiana Tiro a Volo
Consigliere CIP Sig. Mario Nencioni
E-mail: marionencioni@libero.it
www.ftav.it

Federazione Italiana Vela
Consigliere CIP Sig. Fausto Meciani
E-mail: fausto.meciani@libero.it
www.fiv.it

Federazione Italiana Canoa e Kayak
Consigliere CIP Sig. Michele Baldeschi
E-mail: crtoscana@federcanoa.it  
www.federcanoa.it

Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Consigliere CIP Sig. Adriano Formenti
E-mail: dtoscana@fisg.it

RESPONSABILI REFERENTI 

SCUOLA: Salvatore Conte

INAIL: Massimo Porciani 

AREA TECNICA: Sandro Bensi

IMPIANTISTICA SPORTIVA: Riccardo Chiti

DELEGA I DELLE FEDERAZIONI PARALIMPICHE MEMBRI DEL C.R. CIP  OSCANA

ORGANIGRAMMA COMITATO ITALIANO PARALIMPICO REGIONALE TOSCANA
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Federazione Italiana Danza Sportiva 
(FIDS)

Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard 
(FISNeW)

Federazione Italiana Triathlon 
(FITRI)

Federazione Italiana Golfisti Disabili 
(FIGD)

Federazione Italiana Baseball e Softball 
(FIBS)

Federazione Italiana Calcio Balilla
 (FICB)

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività 
Subacquee (FIPSAS)

Associazione Nazionale Famiglie con Disabilità 
intellettiva e/o relazionale 
(ANFFAS)

Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza 
dei Sordi 
(ENS)

Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti 
(UIC)

Centro Sportivo Italiano 
(CSI)

Centro Sportivo Educativo Nazionale
(CSEN)

Associazione Italiana Cultura e Sport 
(AICS)

Centri Sportivi Aziendali e Industriali 
(CSAIN)

Centro Nazionale Sportivo 
LIBERTAS

Unione Italiana Sport per tutti 
(UISP)

Associazioni Sportivesociali Italiane
(ASI)

Unione Sportiva ACLI
(US ACLI)

Federazione Italiana Pesistica 
(FIPE)

Federazione Italiana Hockey 
(FIH) 

Federazione Italiana Sportiva 
Automobilismo Patenti Speciali 
(FISAPS)

Federazione Italiana Wheelchair Hockey
(FIWH)

Federazione Italiana Arrampicata Sportiva 
(FASI)

Federazione Italiana Sport Orientamento 
(FISO)

ENTI CONVENZIONATI

Inail Direzione Regionale per la Toscana

DISCIPLINE SPOR IVE PARALIMPICHE

EN I DI PROMOZIONE SPOR IVA PARALIMPICA

ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Special Olympics Italia (SOI)

Panathlon International

Sport e Società: Progetto Filippide

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA
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