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il sogno che diventa realtà
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Si sono concluse nel mese di marzo le 
più grandiose Paralimpiadi invernali 
della storia dello sport per disabili. 

Sochi 2014 ha rappresentato un successo 
organizzativo senza precedenti, ma purtroppo 
è stato anche il più cocente insuccesso 
della nostra rappresentativa, per la prima 
volta tornata a casa senza neppure una 
medaglia vinta. È vero che gli sport delle 
Paralimpiadi invernali sono solo sei (Sci 
alpino, Sci di fondo, Snowboard, Biathlon, 
Hockey su ghiaccio e Curling), tuttavia uno 
zero assoluto non era mai capitato. Se la cosa 
non può che rattristare l’intero movimento, 
il fatto che la Toscana non avesse neppure 
un rappresentante nella nazionale italiana 
artefice della fallimentare spedizione russa, 
non deve certo darci conforto. 

La verità è che tutti noi dobbiamo lavorare 
per aumentare la base di atleti che praticano 
uno sport, dobbiamo farlo perché è giusto, 
dobbiamo farlo perché lo star bene passa 
anche attraverso la pratica sportiva, 
dobbiamo farlo perché lo sport è socialità 
ed integrazione. Se ci riusciremo, avremo 
un bacino di utenza molto più ampio dove 
poter trovare atleti di qualità, persone 
che eccellono nella loro disciplina e che 
possono farci sognare negli appuntamenti 
internazionali. Questo è il nostro obiettivo: 
cercare di stimolare l’interesse intorno al 
nostro movimento e riuscire, attraverso il 
nostro lavoro, a far parlare dello sport dei 
disabili. Per questo avevamo pensato ad 
un semestrale che raccontasse le attività 
del mondo paralimpico nella nostra regione, 
perché riteniamo che gli atleti paralimpici 
non abbiano niente da invidiare a quelli 
normodotati, ma anzi siano in grado di offrire 
un’immagine dello sport più sana e più 
”originale”, più vicino alle sue origini che non 
agli eccessi moderni. 

Con questo spirito siamo riusciti a 
farci accogliere all’interno della rosa 
dei premiati al Premio Pegaso, quello 

in cui la Regione Toscana assegna un 
riconoscimento agli atleti toscani che abbiano 
vinto un Campionato italiano o primeggiato 
in un europeo o in un mondiale. ma il Premio 
Pegaso con la P maiuscola è quello che il 
governatore consegna all’atleta che abbia 
primeggiato non soltanto a livello agonistico, 
ma che abbia saputo anche trasmettere con 
lo sport un messaggio importante di vita. 
Constatare che nelle ultime 4 edizioni del 
Premio il CiP Toscana sia diventato l’Ente fra i 
più premiati ci fa molto piacere, ma certo non 
avremmo potuto immaginare che la Regione 
Toscana avrebbe scelto come Sportivo 
dell’anno un atleta paralimpico. E invece è 
successo. 

Lo scorso anno c’era stato l’inserimento 
nella lista dei premiabili dello schermidore 
paralimpico matteo Betti, ma quest’anno 
Rossi ha eletto Sara morganti come atleta 
dell’anno, dando molti segnali forti con questa 
scelta: una paralimpica, una donna, una 
sportiva di uno sport minore, un’atleta che pur 
vincente è stata ”solo” medaglia di bronzo ai 
Campionati Europei, ma anche un’atleta che 
mette la propria esperienza al servizio di tutti, 
ricoprendo il ruolo di Delegata Cip di Lucca, 
di responsabile dello Sportello informHabile 
dell’inail di Lucca e anche di docente della 
Scuola dello Sport del Coni Toscana. il 
premio dato alla morganti è un premio che 
rappresenta tutti noi e dobbiamo esserne 
orgogliosi, perché dimostra come il lavoro, 
anche oscuro, che ognuno di noi compie, 
sappia dare i suoi frutti, per lo sport e per i 
suoi valori.

massimo porciani
Presidente Comitato Regionale Toscana 
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Sara Morganti è raggiante ed incredula allo stesso 
tempo, mentre continua ad osservare tra le proprie 
mani il Premio Pegaso, il massimo riconoscimento 
sportivo per un atleta toscano.

È stata lei, due volte bronzo agli ultimi europei di para-
dressage, a trionfare e venire scelta, lo scorso 10 febbraio, 
come sportiva toscana dell’anno, davanti a campioni come il 
pugile Fabio Turchi e le ragazze del Tennis Club Prato.

Un trionfo per tutto il movimento paralimpico, perché mai 
come questa volte è passato il messaggio che il paralimpismo 
è sport a tutti gli effetti, con i suoi eroi. Ed uno straordinario 
successo per Sara morganti, campionessa a 360 gradi, 
fenomenale a cavallo e persona dalla straordinaria volontà.

”Sono sempre stata un’atleta – ci confida Sara, visibilmente 
emozionata – anche prima di ammalarmi, di sclerosi multipla, 
a 19 anni. E volevo dimostrare che sono e rimango un’atleta: 

il Premio Pegaso è il coronamento di un sogno”.

La Sara atleta quando ha capito che stava facendo qualcosa 
di sensazionale, che stava percorrendo uno straordinario 
viaggio, che l’avrebbe portata poi a vincere il Premio Pegaso?
”alla cerimonia di apertura della Paralimpiadi. Ero là, dentro lo 
stadio. Sembrava un sogno, ma non era un sogno: era realtà”.

oggi Sara morganti non è solo un’atleta capace di centrare 
risultati importanti a livello mondiale, ma è anche delegata 
provinciale di Lucca per il Comitato Paralimpico: ”io vivo lo 
sport, mi fa stare bene, sia fisicamente che psicologicamente. 
Quando provi emozioni e sensazioni del genere, vuoi che 
tutti ne siano a conoscenza: per questo, poter lavorare nel 
Comitato, per me, è un’avventura fantastica, perché posso 
mettere al corrente molte persone dell’esistenza dello sport 
paralimpico”.

le ali della vittoria 

sara morganti

//

//

È destino: 
il cavallo 
doveva essere 
un tema 
ricorrente 
nella mia vita

Intervista

SeraTa IndIMenTICabILe Per IL MovIMenTo 
ParaLIMPICo ToSCano queLLa deL PreMIo PegaSo 
2014 In CuI La regIone ToSCana PreMIa Lo SPorTIvo 
deLL’anno
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un’annata speciale
testo cip toscana

Il Premio Pegaso quest’anno si è svolto 
nell’auditorium della Fondazione 
Spazio reale a Campi bisenzio (FI), 
un ampio spazio che ha consentito 
una notevole partecipazione, dotato 
anche di un palco che ha permesso 
l’organizzazione di brevi esibizioni 
sportive, tra cui una di judo per non 
vedenti.

L’importante partecipazione del 
governatore rossi, che ha assistito 
all’evento fino alla sua conclusione, ha 
conferito alla premiazione un’immagine 
ed un impegno ”istituzionale” 
importante.  
 
Per il CiP Toscana era presente il 
Presidente Porciani, mentre per il Coni 
Regionale ha fatto le veci del Presidente 
Sanzo il vice-Presidente gosti.

La premiazione si è svolta come di 
consueto con la ”sfilata” dei nomi degli 

atleti che hanno meritato il riconoscimento sportivo ed istituzionale rappresentato 
dal Pegaso alato.

Tra i nostri atleti paralimpici hanno avuto una menzione speciale: Simone Ciulli, 
argento ai giochi del mediterraneo a mersin (Turchia) nei 100 Stile Libero individuale 
e Pier alberto buccoliero, bronzo ai mondiali di canottaggio di Duisburg (germania), 
che è stato anche segnalato nella rosa dei 12 candidati al Premio Pegaso Speciale.
Si sottolineano inoltre i risultati di: Luca germano, atleta non udente che alle 
Deaflympics a Sofia (Bulgaria) ha vinto un oro nei 200 Farfalla, un argento nei 200 
Stile Libero e tre bronzi nei 100 Stile Libero, Farfalla e 1500 Stile Libero;  Susanna 
Spugnoli, in coppia con Sebastian Mureddu, argento ai mondiali di Tokio nelle danze 
standard classe 2 combie (coppia di danzatori in carrozzina ed in piedi) ed infine 
l’immancabile Stefano gori, da anni incontrastato campione italiano di atletica per 
non vedenti.

Quasi al termine della premiazione ordinaria, grande attesa per conoscere il nome 
del vincitore del Premio Pegaso Speciale, dove per la prima volta è stato inserito 
nella triade finale un’atleta paralimpica: l’amazzone toscana Sara Morganti.

Davanti agli occhi entusiasti di tutto il nostro movimento, il governatore Rossi 
annuncia finalmente che il riconoscimento più ambito, come ”sportivo dell’anno 
2014”, va alla nostra Sara, che batte in finale i due ex aequo: il pugile fiorentino 
Fabio Turchi e il Tennis Club Prato.  n n
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Simone Ciulli (Nuoto, FINP)
Argento 100 Stile Libero individuale (S10) Giochi del 
Mediterraneo a Mersin
Oro 50 Dorso, 50 Stile Libero, 100 Stile Libero, 100 Misti 
individuali (S10) Wold Cup Fina a Eindhoven
Oro 100 Farfalla, 100 Farfalla cat.open, 50 Stile Libero, 
individuali (S10) Campionati Italiani Assoluti Invernali 
Oro 200 Misti, 100 Dorso, 100 Farfalla, 200 Misti open, 
individuali (S10) Campionati Italiani Assoluti Estivi 

Filippo Bianchi (Nuoto, FINP)
Oro 100 Farfalla, individuali (S8)Campionati Italiani Assoluti 
Invernali Finp ad Abano Terme
Oro 200 Misti, 100 Farfalla individuali (S8) Campionati Italiani 
Assoluti Estivi Finp a Napoli

Nicola De Carlo (Nuoto, FINP)
Oro 50 Stile Libero, 100 Stile Libero, individuali (S5) 
Campionati Italiani Assoluti Invernali Finp ad Abano Terme
Oro 50 Stile Libero, 100 Stile Libero, individuali (S5) 
Campionati Italiani Assoluti Estivi Finp a Napoli

Fabrizio Caselli (Canottaggio, FIC)
Oro Singolo ASM (pararowing) Campionati Italiani Assoluti

Marcaccini Andrea (Canottaggio, FIC)
Oro Quattro con TA (pararowing) Campionati Italiani Assoluti

Pier Alberto Buccoliero (Canottaggio, FIC)
Bronzo Campionati Mondiali Duisburg
Oro Campionati Italiani

Matteo Betti (Scherma, FIS)
Oro Individuale Fioretto Campionati Italiani Assoluti
Oro Individuale Spada Campionati Italiani Assoluti

Maria Nardelli (Tennis Tavolo FITet)
Oro Doppio Femminile Paralimpico 2013 Campionati Italiani 
Assoluti

Francesco Lorenzini (Tennis Tavolo FITet)
Oro Singolo Open Maschile Paralimpico 2013 Campionati 
Italiani Assoluti

Giuseppe Polidori (Tennis FIT)
Bronzo classificato a squadre Campionati Mondiali cat. Quad 
ad Antalya con Marco Innocenti
Campione italiano di doppio cat. Quad Campionati Italiani a 
Bassano con Marco Innocenti

Premiazioni Individuali

Dall’alto da sinistra: la serata delle Premiazioni con il pubblico presente, l’esibizione di Judo ipovedenti con Giuseppe Mariano e Antonio Agostinelli, il presidente CIP 
Toscana Massimo Porciani premia Ciulli e Cornamusini,  Lorenzini, Polidori e Innocenti, Germano con il premio, Gori e Caselli.
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Marco Innocenti (Tennis FIT)
Bronzo classificato a squadre Campionati Mondiali cat. Quad ad 
Antalya con Giuseppe Polidori
Campione italiano di doppio cat. Quad Campionati Italiani a 
Bassano con Giuseppe Polidori

Alessandro Ucini (Judo FISPIC)
Oro  N.V.kg 66 Campionati Italiani Assoluti

Stefano Gori (Atletica, FISPES)
Oro 400 m cat. T 11, 200 m cat. T 11, 100 m cat. T 11 Campionati 
Italiani Assoluti

Giovanni Nuzzi (Atletica, FISPES)
Oro 10.000m Cat. T12 Campionati Italiani Assoluti

Fabio Basile (Atletica, FISPES)
Oro 400 m cat. T 12 Campionati Italiani Assoluti

Giacomo Montanari (Atletica, FISPES)
Oro getto del peso T11, lancio del giavellotto T11 Campionati 
Italiani Assoluti

Alberto Palagi (Atletica, FISPES)
Oro getto del peso T12 Campionati Italiani Assoluti

Sara Morganti (Equitazione–Paradressage, FISE)
Bronzo individuale tecnico e nel freestyle Campionati Europei di 
Herning
Oro individuale tecnico e freestyle Campionati Italiani di 
Equitazione Paralimpica

Alessio Cornamusini (Arrampicata Sportiva, FASI)
Argento Lead Arrampicata Sportiva Master Mondiale Arco di 
Trento
Bronzo Lead Arrampicata Sportiva Master Mondiale Londra
Argento Lead Arrampicata Campionati Europei

ASS Livornese (Golf su Pista, FSSI)
Oro Campionato Italiano a squadre

GS ENS Pisa (Pesca Sportiva, FSSI) 
Oro Campionato Italiano a squadre Surfcasting

GS ENS Pisa (Pesca Sportiva, FSSI) 
Oro Campionato Italiano a squadre Canna da riva

Manuel Tocchini Morotti (Arti Marziali, FSSI)
Bronzo a Deaflympics a Sofia

Luca Germano (Nuoto FSSI)
Oro 200 Farfalla Deaflympics
Argento 200 Stile libero Deaflympics
Bronzo 100 Stile Libero, 100 Farfalla e 1500 Stile Libero 
Deaflympics

Della Maggiora Moreno (Pesca sportiva, FSSI)
Oro Campionato Italiano Individuale (Trota)

Marrone Luca (Pesca sportiva, FSSI)
Oro Campionato Italiano Individuale (Surfcasting)

Solierno Cosimo (Pesca sportiva, FSSI)
Oro Campionato Italiano Individuale (Canna da riva)

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

Bindelli Gianni (Orientamento, FSSI)
Oro Campionato Italiano Orientamento Centro storico

Naldini Sergio (Orientamento, FSSI)
Oro Campionato Italiano Orientamento Middle

Filippo Dolfi (Tiro con l’Arco, FITArco)
Oro Campionati Italiani Indoor e Targa

Susanna Spugnoli (Danza sportiva, FIDS)
Argento Mondiali Tokio, danze standard classe 2 combi (in 
coppia con Sebastian Mureddu)

Premiazioni a squadre
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vIII giornata nazionale 
dello Sport Paralimpico
Prato 17 ottobre 2013

testo cip toscana
immagini saRa contE

toschabile maggio 2014

Un appuntamento  annuale che fa incontrare, nelle Piazze più belle della Toscana, Scuola e 
Sport: parliamo della Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico! Ancora una volta voluta 
in piazza e ancora una volta successo strepitoso di pubblico. Per far volare...tutti!

quest’anno a fare da teatro alla vIII 
edizione  è stata la storica Piazza duomo 
di Prato che dalle ore 9.00 ha ospitato 
i numerosi studenti provenienti dai 

diversi istituti Scolastici della provincia di Prato. 
un arrivo chiassoso ed entusiasta quello degli  
alunni, che si sono precipitati alla postazione 
dedicata all’accoglienza per la registrazione, la 
distribuzione dei gadget, dei buoni pasto e del 
materiale informativo CIP, a cura del Comitato 
regionale con l’aiuto delle hostess dell’Istituto 
datini di Prato.
Nota fortunata di quest’edizione è stata il meteo 
clemente: slittata, infatti, di una settimana  
causa maltempo rispetto alla data ufficiale 
della giornata Paralimpica del CiP nazionale, la 
giornata toscana si è potuta svolgere, come di 
consueto, all’aria aperta.

 gli studenti hanno poi raggiunto le varie aree, 
assegnate alle diverse discipline sportive: 
Sitting volley, Tiro con l’arco, Torball, Showdown, 
atletica, Calcio balilla, Judo, Wheelchair Hockey, 
Wheelchair basket, Cycling  e Tandem, Tennis 
Tavolo, orienteering, danza sportiva e Teatro 
danza,  equitazione, bocce, Calcio a 5, Wheelchair 
tennis,  Scherma e percorsi motori dedicati ai 
bambini delle scuole primarie.

Non è mancato l’aiuto dei numerosi volontari, 
coordinati dallo staff organizzativo di CIP 
Toscana e di Comune di Prato, tra cui: i ragazzi del 
Centro giovanile di Formazione Sportiva di Prato, 

le studentesse dell’Istituto datini di Prato, i 
volontari dell’unitalsi regionale, dell’aSd Skeep di 
grosseto e del g.S.Ha. Toscana onlus di Pistoia.

alle ore 9.30 il nostro consueto presentatore, 
il delegato Provinciale di Firenze alessio 

Focardi, ha dato il via ai saluti delle autorità. 
Erano presenti per il CiP Toscana il Presidente 
Massimo Porciani, per il Comune di Prato gli 
assessori Matteo grazzini (Politiche dello Sport), 
rita Pieri (Istruzione pubblica, università e Pari 
opportunità), per la regione Toscana, Sandro 
Tacconi (responsabile ufficio Sport), per il 
MIur regionale elisabetta Faggi (Coordinatrice 
Provinciale di Prato), per il ConI Toscana il 
Presidente Salvatore Sanzo e il delegato 
Provinciale Massimo Taiti, per l’InaIL regionale 
il direttore bruno adinolfi, il Prefetto per la 
Provincia di Prato Maria Laura Simonetti e il 
vescovo vicario di Prato Mons. nedo Mannucci 
che ha benedetto l’inizio di una giornata di 
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vIII giornata nazionale 
dello Sport Paralimpico
Prato 17 ottobre 2013

9toschabile maggio 2014

fratellanza nello Sport.

Dopo i saluti e l’inno nazionale, si è 
dato il via alle attività sportive, che 
hanno coinvolto 1.543 studenti, 

i cui istituti di appartenenza sono stati 
registrati ed inseriti nella banca dati 
di Cip Toscana. Tutti i ragazzi presenti 
nella Piazza si sono rivelati curiosi, ma 
anche frenetici nel voler provare le varie 
discipline adattate. Un inizio ricco di 
soddisfazioni per le istituzioni presenti 
che non avevano mai visto Piazza del 
Duomo brulicare così animatamente di 
vivacità.
Le ampie aree di gioco predisposte per 
l’occasione sono state allestite da Zanaga 
Pavimenti per lo Sport, che da 4 anni è 
partner del CiP Toscana e supporta la 
realizzazione della giornata Paralimpica 
regionale. ortopedia Michelotti, recente 
partner di CiP Toscana, ha invece 
attrezzato le aree di gioco con carrozzine 
da gara e non.

Quest’anno la logistica organizzativa 
prevedeva: 
-  un campo polivalente di 400 mq, dove 
si sono svolti il Tennis (a cura di FiT 
Regionale e g.S. Unità Spinale Firenze), 
il basket (a cura del Wheelchair Basket 
Firenze, Volpi Rosse), il Wheelchair 

Hockey (a cura della Robur Scandicci), il 
Calcio a 5 (a cura dell’aSD Quarto tempo 
Firenze) ed il Torball (a cura del g.S. UiCi 
Pisa); 
- una pista da atletica lunga 60 metri (a 
cura del g.S. UiCi Pisa); 
- un tatami di 8x8 mt. per il Judo (con la 
collaborazione della FiSPiC Regionale e 
del g.S. UiCi Pisa); 
- una pista da ballo 14x14 mt. (con la 
collaborazione di Dancemaster FiDS 
Prato, Rotelle attive Danceability, Special 
Team Prato ed il ballerino e cantante 
marco galli); 
- un’area dedicata al Tiro con l’arco (con 
la collaborazione della Fitarco Regionale 
e degli arcieri Borgo al Cornio); 
- due aree per il Sitting volley (a cura di 
Roberto marangoni e del Centro giovanile 
di Prato); 
- una pedana per la Scherma (con la 
collaborazione della FiS Regionale); 
- un tavolo da Tennis-tavolo (a cura del 
g.S.Ha. Toscana di Pistoia), uno da Calcio 
balilla (a cura di aSD Sport Toscana 
Calcio Balilla) e uno da Showdown (con 
la collaborazione del Centro Le Torri di 
Tirrenia); L’arbitro Internazionale Luca 
Mariotti ha assistito i ragazzi nel Tennis-
tavolo e nello Showdown.
- un’area per l’equitazione (a cura dell’asD 
Cavalli e Carrozze di Prato);

- spazi riservati  per l’attività di 
orienteering  (con la collaborazione della 
FiSo Regionale), per le bocce (con la 
collaborazione della FiB Regionale), per il 
Cycling (a cura di aritimi Navacchio e UiC 
Toscana);
- un’area espositiva per ausili 
adattati ai disabili, fra cui un camper 
dell’associazione Nerissimo di 
Livorno e un’imbarcazione a motore 
dell’associazione No Chain.
- un gonfiabile, fornito dal Coni Toscana, 
allestito con varie attività ludico motorie 
e percorsi guidati riservati agli alunni 
delle scuole primarie di i grado e non solo, 
animato dalla squadra di serie a di Rugby 
dei Cavalieri di Prato.

Una delle vie d’accesso a Piazza Duomo 
è stata dedicata agli stand di espositori  
privati ed istituzionali: Cip Toscana, 
Comune di Prato, arcieri ”Borgo al Cornio”, 
Panathlon Regionale, UiC Toscana, UiSP 
Regionale e Provinciale, iNaiL  Toscana, 
UNiTaLSi Regionale, Estra  Energia, 
ortopedia michelotti, miUR Prato e 
istituto Datini, aSD Cavalli e Carrozze, 
CgFS e Trofeo città di Prato, Radioinsieme, 
a.S.m. Prato, CRiDa, Special Team Prato, 
Ristorart, Palestra Zero Uno Firenze, No 
Chain. w w
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ad accompagnare la manifestazione, 
come ormai da tradizione, non poteva 
mancare l’ammirata sfilata degli 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. andrea Tasselli. 

a rappresentare il mondo dello sport 
paralimpico sono intervenuti, come 

testimonial  sportivi, per il Tiro con 
l’arco, vittorio bartoli, per l’Equitazione 
la campionessa di Dressage Sara 
Morganti, per la Scherma, il nostro 
bronzo paralimpico Matteo betti, per il 
nuoto, Simone Ciulli. mentre dal mondo 
olimpico: il portiere della nazionale di 
Pallamano, Stefano Tempesti, i Cavalieri 
di Prato del rugby, nonché il campione 
pluri medagliato nella Scherma olimpica 
Salvatore Sanzo.

ore 13.00: Pasta Party  per tutti i 
partecipanti all’evento, offerta dal 

Cip Toscana che, con la collaborazione di 

ristorart Toscana, ha servito più di mille 
pasti. 

Fondamentale anche il supporto dello 
staff del Cip Toscana, dei Referenti 

Regionali Scuola Salvatore Conte, Tecnico 
Sandro Bensi e per l’impiantistica 
massimo Chiti, dei membri di giunta 
(Faraoni, massai, morini, agostinelli, Chiti, 
Cantini), dei Delegati Provinciali (Focardi, 
morganti, Fugazza, artuso, Pardini, Conte, 
Flori, ghera) e dei Presidenti/Delegati 
delle Federazioni Sportive Toscane.

Hanno collaborato alla realizzazione 
dell’evento i nostri partner: regione 
Toscana, Comune di Prato, MIur ufficio 
XvII Prov. di Prato, Coni Toscana, 
e-creative, radio Insieme, Toscana Tv. 
ringraziamo per il supporto all’evento 
i nostri sostenitori ufficiali ortopedia 
Michelotti, Zanaga Pavimenti per lo 
Sport, estra energia, il Comune di 
Montevarchi, aSM, ristorart Toscana. 

infine vorremo segnalare, per il loro 
contributo alla manifestazione: Inail  
Toscana, uIC Toscana, Panathlon 
regionale, unitalsi regionale, ConI 
Prato, uISP Toscana, CgFS Prato, aSd 
Cavalli e Carrozze, Special Team Prato, 
biribà, ass. rotelle attive Prato, Istituto 
F. datini di Prato, I Cavalieri rugby Prato, 
Zurich Montecatini Terme, il g.S.Ha. 
Toscana, il gruppo Studenti  Sbandieratori 
Musici e giocolieri del Liceo artistico 
L.b. alberti di Firenze in collaborazione 
con gli Sbandieratori della Signoria. Un 
particolare ringraziamento va a Stefano 
Tonali, responsabile dell’ufficio Stampa e 
Comunicazione del CIP nazionale.

Possiamo concludere sostenendo 
di aver nuovamente raggiunto la 

mission di questa vIII giornata nazionale 
dello Sport Paralimpico: solidarietà 
e valorizzazione dello sport come 
importante obiettivo di integrazione. n n
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Una giornata piena di soddisfazioni 
anche grazie alla tanta partecipazione 

dei cittadini che non sono mancati 
all’interessante dibattito pomeridiano sul 
tema ”disabilità e Sport”, con la presenza  
dell’assessore allo Sport e al Welfare 
Salvatore allocca per la regione Toscana, 
dell’assessore allo Sport Matteo grazzini 
e dell’assessore all’Istruzione rita Pieri 
per il Comune di Prato, del Presidente della 
Circoscrizione Centro Massimo Taiti, del 
direttore InaIL regionale bruno adinolfi, 
della responsabile MIur per la Provincia 
di Prato elisabetta Faggi, del Presidente 
regionale CIP Massimo Porciani, del 
Presidente regionale ConI Salvatore Sanzo 
e del rappresentante del mondo universitario 
gennaro Testa. a moderare il dibattito, per il 
terzo anno consecutivo, il giornalista raI 
nonché collaboratore di Cip Toscana, dr. 
Marcello Paris.

Il forum pomeridiano in una giornata così partecipata è il momento in cui le Istituzioni si 
incontrano e si confrontano su temi di interesse comune legati al paralimpismo. 
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in toscana: regione e cip 
intervista alla neo-Vice Presidente 
e assessore allo Sport e Welfare 
Regione Toscana Stefania Saccardi.

14
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INFORMHABILE INAIL FIRENZE
DOVE TROVARCI
Presso la Sede Inail Provinciale di Firenze 
Via delle Porte Nuove, 61 – 50144 Firenze
APERTURA: Giovedì
ORARIO: 10.00>12.00
È possibile accogliere le persone interessate anche gli altri 
giorni della settimana su appuntamento telefonico.
REFERENTE DELLO SPORTELLO:
Stefania Ulcano
CONTATTI
E-mail: nevmassa@tin.it
Telefono: 339/1259497

informhabile 

nasce un altro sportello InformHabile aperto su Firenze 
e presso una struttura Inail, a conferma della stretta 
collaborazione e della volontà operativa sancita dalla 
convenzione CIP-Inail.
operativo da circa un anno, presso la sede inail di Firenze, lo 
sportello è ubicato tra gli ambulatori dell’Ente, vicino alle sale 
d’aspetto.
 
La referente allo sportello, Stefania ulcano, supportata da 
uno dei membri di giunta del CIP Toscana, nevio Massai, 
fornisce informazioni inerenti lo sport per disabili nella 
provincia di Firenze, distribuisce materiale informativo e ha 
l’opportunità di proiettare filmati didattici dal computer in 
dotazione allo sportello.

a distanza di sei mesi dall’apertura, poiché i risultati sperati 
tardavano ad arrivare, dato che il numero di visite o di 
richieste di appuntamento è stato piuttosto limitato, massai 
ha proposto allo staff dell’inail di Firenze di organizzare 
un incontro con tutti gli assistiti inail della Provincia, per 
informarli circa la possibilità di fare sport sul territorio. 
Dunque è stata concertata l’organizzazione di una giornata 
intera dedicata allo scopo, con illustrazioni teoriche e 
dimostrazioni sportive, presso la struttura di Spazio Reale, a 
Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. 

Il 29 Marzo scorso si è svolto questo seminario informativo 
alla presenza degli assistiti Inail di Firenze, accompagnati 
dal direttore di sede e dalle assistenti Sociali.
Con la collaborazione organizzativa degli addetti agli 
sportelli di Firenze, inail e Unità Spinale, del Presidente 
e del Vice-Presidente Cip Toscana, dei Delegati Regionali 
FiSDiR (disabilità intellettiva e relazionale), FiSPiC (sport 

per ipovedenti e ciechi), FiS (scherma) e del Delegato Cip di 
Firenze, un bel numero di assistiti inail e di assistenti Sociali 
ha prima potuto assistere ad una presentazione dello sport 
paralimpico, con numerose proiezioni di video sul tema, e poi 
ha potuto provare: il Sitting Volley, il Tennis in carrozzina, il 
Tennis-Tavolo, la Scherma, l’Hand-Bike ed il Tiro con l’arco. 
Testimonial speciale della giornata: l’arciere paralimpico di 
Londra 2012 Vittorio Bartoli. n n                       

testo nEvio massai

Lo SPorTeLLo InForMHabILe InaIL dI FIrenZe è uno deI 16 SPorTeLLI dISTrIbuITI Tra Le ProvInCe deLLa noSTra 
regIone e ISTITuITI Con Lo SCoPo dI FornIre un’InForMaZIone SeMPre PIù CaPILLare SuL Mondo deLLo SPorT Per 
dISabILI. 
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testo PaoLo CaSo C.R. ToSCaNa
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associazione sportiva Dilettantistica essere

i centri sporthabile

L’            a.S.d. essere è nata per promuovere e diffondere 
le discipline bio-naturali, ovvero le pratiche e le 
tecniche naturali energetiche, psicosomatiche, 
artistiche, culturali e sportive, svolte per favorire 

il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del 
benessere della persona. 

Nello specifico, dal 2004, l’associazione si occupa dell’attività 
motoria per adulti della terza età e per soggetti con disabilità.

L’a.S.D. Essere ha chiesto l’accreditamento come centro 
SportHabile proprio per questa pratica sportiva che viene 
svolta dall’associazione in Via del Filarete, a Firenze. inoltre 
dal 2009 l’a.S.D. Essere propone anche l’attività del Walking, 
per appassionati di tutte le età, per una pratica aperta anche 
a persone con disabilità.

ma cos’è il Walking? Si tratta di una particolare tipologia di 
camminata, in cui vengono impegnati circa il 90% dei muscoli 
del nostro corpo, compresi quelli del tronco, delle spalle e delle 
braccia. appoggiando a terra un piede dopo l’altro e muovendo 
le braccia in opposizione, grazie all’insegnamento di una 
corretta tecnica, si può conseguire un movimento potente, 
fluido e veloce, che non faccia affaticare le articolazioni e 
che ottimizzi il beneficio muscolare e cardiovascolare, molto 
efficace per preservare uno stato ottimale di salute e di 
forma fisica. un’attività adatta a tutti e per tutte le età. n n

Dall’alto: alcune delle attività dell’a.S.D. Essere presso la struttura dell’associazione.
Sotto: la campionessa di Walking milena megli al termine della gara.

doPo IL CenTro C.S. robur SCandICCI e IL g.S.Ha ToSCana dI PISToIa ProSeguIaMo neL noSTro vIaggIo aLLa 
SCoPerTa deI CenTrI SPorTHabILe PreSenTI SuL TerrITorIo ToSCano

ConTaTTI
aSSoCIaZIone SPorTIva dILeTTanTISTICa ”eSSere” 
vIa deL FILareTe, 7
50143 FIrenZe
TeL. 320 9677700
e-MaIL: InFo.eSSere@gMaIL.CoM
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ConTaTTI
aSSoCIaZIone SPorTIva Le boLLICIne
vIa FranCIoSa, 57 – 53100 SIena   TeL/FaX: 0577/286335 
e-MaIL: LeboLLICIne@yaHoo.IT   WWW.boLLICIne.org

17

Le bollicine, nate nel 1990, sono un’associazione che 
da molti anni promuove la pratica sportiva come 
occasione per favorire l’integrazione delle persone 
diversamente abili.

Le Bollicine sono affiliate al Comitato italiano Paralimpico e al 
movimento Special olympics italia, sono Centro accreditato 
aNiRE (associazione Nazionale Riabilitazione Equestre) e 
rappresentano un riferimento nel territorio senese per  la 
sperimentazione di progetti di inclusione sociale mediante lo 
sport.

Le Bollicine svolgono molte delle loro attività a San Rocco a 
Pilli, nella verde vallata del Caggio, in un bellissimo Centro di 
riabilitazione equestre ”Tosca delle bollicine”, inaugurato 
nel 2007, dove si realizzano interventi di Riabilitazione 
equestre ed equitazione per circa 40 persone diversamente 
abili.

La riabilitazione e lo sport equestre sono il fiore all’occhiello 
dell’associazione, sia per la qualità tecnica degli interventi 

testo aUgUsto cEcchERini

realizzati, sia per i risultati ottenuti negli interventi. il 
cavallo rappresenta di per se uno strumento eccezionale nei 
percorsi di riabilitazione di deficit neuro-motori, cognitivi e/o 
relazionali. 

Il Centro Tosca delle bollicine è dal 2012 Centro SportHabile 
ed è fornito di tutti gli ausili necessari per favorire la pratica 
sportiva senza barriere. La struttura organizza anche 
settimane estive di ”approccio al cavallo” per bambini in età 
scolare, in piena integrazione con gli atleti dell’associazione.

al Centro si respira un aria di grande familiarità, grazie alla 
presenza costante di moltissimi giovani volontari e alla 
partecipazione fattiva delle famiglie nei progetti in atto. n n

Sotto: il bellissimo Centro di Riabilitazione immerso nella campagna senese, le 
attività presso il centro e una delle tante occasioni in città a Siena dove mostrare 
le attività dell’associazione.

associazione sportiva le bollicine
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Cresce il legame fra Cip e inail in Toscana e in questi 
ultimi due mesi sono stati aperti altri cinque Sportelli 
InformHabile a Lucca, viareggio, grosseto, Carrara 

e aulla. Per ognuna di queste aperture Cip Toscana e inail 
Regionale hanno organizzato una conferenza stampa sia per 
presentare lo Sportello come ”pezzo” importante del Progetto 
SportHabile, sia per spiegarne le funzioni ai vari territori.  

Le presentazioni di Lucca e Viareggio per Lucca e di Carrara 
e aulla per massa Carrara, sono state fatte in un’unica 
conferenza stampa per provincia, ed entrambe sono state 
arricchite dalla presenza dei rappresentanti di importanti 
associazioni del territorio. ad entrambe hanno presenziato il 
Presidente CiP Porciani ed il Direttore Regionale inail adinolfi, 
con i Direttori delle Sedi inail e le assistenti Sociali.

 gli addetti agli sportelli saranno soggetti 
importanti in quanto: a Lucca ci sarà Sara 
Morganti, Delegata CiP di Lucca ed atleta 

paralimpica; a viareggio antonio agostinelli, Vice Presidente 
CiP Toscana e Delegato Regionale Fispic; a Carrara ed aulla ci 
sarà anna Fugazza, Delegata CiP per massa Carrara.

La presentazione di grosseto è stata unica e perfettamente 
organizzata dall’assistente Sociale dr.ssa Tulipano che, con 
la Delegata CiP artuso, ha messo insieme un vero e proprio 
evento, con la partecipazione di Comune, Provincia e di tutte 
le associazioni del territorio, sportive e no, che operano con 
la disabilità. 

cip toscana e inail regionale

la famiglia degli sportelli informhabile cresce
testo massimo poRciani
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Per il Cip era presente il Presidente Porciani, mentre per 
l’inail Regionale era presente il  dr. maccioni. ricchissima 
la partecipazione di testate giornalistiche e televisioni che 
ha consentito al Presidente Porciani di informare anche 
sull’evento internazionale di Hand-Bike che si svolgerà 
a Castiglione della Pescaia l’8 maggio e il grand Prix 
internazionale di atletica del 31 maggio a grosseto. n n
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La Circolare 61/11 iNaiL ”Regolamento per l’erogazione agli invalidi del 
lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento 
nella vita di relazione” ed, in particolare, il Titolo iV ”Interventi di sostegno 

per il reinserimento nella vita di relazione” costituiscono il supporto normativo 
all’attivazione, da parte delle équipe multidisciplinari delle Sedi e della direzione 
Toscana InaIL, di interventi per il reinserimento degli invalidi del lavoro nella vita 
sociale.

Nel territorio toscano lo scorso anno sono state progettate iniziative orientate 
al sostegno, allo sviluppo personale di autonomia ed autostima nella vita familiare 
e nelle relazioni con l‘esterno, al fine di agevolare il reinserimento lavorativo e la 
pratica di una disciplina sportiva, mentre  altre sono in corso per il 2014.

Tra i progetti realizzati si riporta l’esperienza della direzione regionale InaIL 
che, in collaborazione con l’Istituto Professionale di Stato per i servizi 
alberghieri e della ristorazione a. Saffi di Firenze, ha promosso, a favore 

dei disabili da lavoro, una formazione professionale per operatori  di cucina e di 
ricevimento.

Il progetto ”La cucina e l’accoglienza diventano Superarte” si è realizzato 
attraverso la partecipazione ai corsi (48 ore) di dieci invalidi del lavoro, fra teoria ed 
esercitazioni pratiche, da settembre a dicembre 2013.

Durante l’apericena, che ha completato il progetto alla presenza dei corsisti e 
dei loro familiari, degli studenti e dei professori della Saffi e dei Funzionari di iNaiL 
Direzione Regionale Toscana, sono stati consegnati gli attestati di qualifica e i 
questionari di gradimento, dai quali sono stati rilevati feedback molto positivi: uno 
stimolo per iNaiL a perseguire l’obiettivo del reinserimento degli assistiti nella vita 
sociale. 

Nell’ambito del Progetto ”Primo Pensiero: La barca a motore accessibile e fruibile 
a tutti” della Sede InaIL di Livorno, sono stati realizzati degli interventi che hanno 
reso accessibile un natante a motore ad invalidi del lavoro (assicurati con disabilità 

cip toscana e inail regionale

progettiamo un nuovo inizio
testo anna vita foschEtti

	  

	  

	  

	  
Apericena fine corso 

	  
	  

La cucina e l’accoglienza 
diventano superarte 

 

18 dicembre 
dalle ore 17.00 

	  
Ipssar  A. Saffi 

via Andrea del Sarto, 6/a   Firenze 

          Parcheggio interno a disposizione degli ospiti. 
	  

motorie anche gravi, sensoriali e 
psichiche), offrendo opportunità di 
svago e di apprendimento di tecniche 
per l’immersione subacquea.

il comprensorio marino livornese ha 
consentito la realizzazione del progetto, 
ideato dai volontari dell’associazione 
Sport insieme Livorno, che è stato reso 
possibile con l’adesione e la sensibilità 
di iNaiL. 

invece il Progetto ”velando” della 
Sede di grosseto ha dimostrato che la 
pratica della vela è un’alternativa valida 
per migliorare la qualità della vita, come 
hanno dimostrato le dichiarazioni dei 5 
allievi coinvolti.

La migliore conoscenza dell’arte 
marinaresca e l’aumento del bagaglio 
teorico-pratico dei corsisti, grazie allo 
yacht Club di Punta ala (gR), hanno 
reso più indipendenti i corsisti, anche 
in condizioni di vento più impegnative. 
È in programma, per questo anno, 
l’approfondimento successivo con un 
corso di pre-agonismo, per l’eventuale 
partecipazione ad attività agonistiche 
Zonali e Nazionali, nonché per 
l’introduzione al mondo delle regate. 

alcune immagini dei progetti iNaiL in 
Toscana: la barca del progetto livornese 
”Primo Pensiero:la barca a motore accessibile 
e fruibile” e la cena finale del progetto ”La 
cucina e l’accoglienza diventano Superarte” 
con i corsisti.
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Per l’anno Scolastico 2013/2014, presso il Centro 
Campastrello Sport di Castagneto Carducci – grazie 
ad un’iniziativa promossa dal ”Trofeo Città di Prato” 

in collaborazione con l’ufficio Scolastico Territoriale MIur 
di Prato, il Centro giovanile di Formazione Sportiva ed il 
ConI Point di Prato – ha avuto luogo un corso di formazione 
residenziale riservato ai docenti di educazione Fisica, ai 
Maestri delle scuole pratesi ed agli operatori tecnici del CgFS. 

Nel programma di formazione, che verteva in particolare 
sulla ”verticalizzazione, competenze e valutazione dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria” per le attività 
motorie e sportive, sono stati proposti alcuni percorsi sulla 
disabilità, facendo conoscere anche alcuni sport quali il 
baskin, il sitting volley e il torball. Sono intervenuti, come 
esperti CiP per l’area della disabilità, il prof. Salvatore Conte, 
roberto Marangone, Sandro bensi e il prof. Fausto Cappellini 
di Cremona.

Viva partecipazione e forte interesse per i giochi e gli 
sport per i disabili, con una domanda di continuità di questa 
esperienza formativa, che si è ripetuta successivamente 
nelle scuole di Prato. n n

è giunto al terzo anno il consueto incontro con gli 
studenti di Scienze Motorie dell’università degli 
Studi di Firenze, che hanno trascorso una mattinata 

in nostra compagnia, per saperne di più sul movimento 
paralimpico.

ll Presidente Porciani ha tenuto una ”lectio magistralis” a 
360° sul paralimpismo, raccontando la storia dello sport per 
diversamente abili e le sue tappe fondamentali, dai professori 
guttmann e maglio, ai Presidenti marson e Vernole, fino alla 
storia recente costituita dall’attuale Presidente Pancalli, 
l’uomo che ha veramente saputo cambiare il passo del 
movimento.

Porciani poi ha illustrato l’organizzazione del CiP e delle 

formazione

gli studenti in azione

la formazione degli operatori scolastici e sportivi a prato 
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testo salvatoRE contE

testo cip toscana
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Federazioni e ha fatto una carrellata sulle discipline sportive 
praticate in ambito paralimpico da persone con diverse 
tipologie di disabilità. 

La boccia per disabili fisici e il Calcio a 5 per non vedenti 
sono stati tra gli sport che hanno creato una maggior 
curiosità tra gli studenti, oltre alle informazioni inerenti alla 
possibilità di una formazione specifica nell’ambito descritto.

al termine della mattinata il Prof. Secci, che ha organizzato 
l’incontro, ha chiesto la disponibilità degli studenti a 
partecipare, in veste di volontari, agli eventi organizzati dal 
CIP Toscana, e le adesioni sono risultate numerose. n n

 

alcune immagini degli assessori al sociale (Rita Pieri) e allo Sport (matteo grazzini)
del Comune di Prato accompagnati dagli istruttori di CiP Toscana mentre provano 
gli sport per disabili durante il Corso di Formazione a Castagneto Carducci.
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a lezione con sara morganti

Nell’ambito del progetto 
“ABC formazione istruttori: 

giochiamo con lo sport” è stato 
richiesto a Sara Morganti, 
Delegata del CIP di Lucca e atleta 
paralimpica praticante, di fare un 
intervento, a Gennaio di quest’anno, 
presso la pista coperta della Palestra 
e Campo scolastico “M. Martini”, a 
Lucca.

Il corso di formazione, autorizzato 
dalla Scuola Regionale dello Sport 
CONI Toscana ed organizzato dal 
CONI Point di Lucca, era rivolto 
agli istruttori ed esperti del settore 
giovanile, alfabetizzazione, gioco 
sport,  mini sport e scuole sport, oltre 
a tutti coloro che operano a contatto 
con i giovani che fanno sport.

 
Il corso si  proponeva di promuovere 

conoscenze e approfondimenti 
riguardo alle capacità motorie e alle 
possibilità di crescita del bambino, 
fornendo un concreto supporto, non 
solo teorico, ma anche e soprattutto 
pratico, all’attività quotidiana in 
palestra.

In tale ambito è stata 
richiesta la partecipazione 

della Morganti, per poter parlare 
del Comitato Italiano Paralimpico 
e delle varie discipline sportive 
paralimpiche praticabili sul 
territorio. L’incontro è durato circa 
un’ora e tutti i presenti sono apparsi 
molto interessati verso l’argomento 
trattato.

  
Tra gli istruttori, era presente al 

corso anche il Tecnico del Centro 
SportHabile “Club Scherma Lucca 
TBB”, che si occupa di Scherma 
Paralimpica e che ha potuto dare un 
prezioso contributo grazie alla sua 
esperienza nell’insegnamento della 

scherma, rivolta sia ai disabili 
fisici che agli intellettivi/
relazionali.

Visto il successo 
dell’intervento di Sara 
Morganti, gli organizzatori le 
hanno chiesto la disponibilità 
ad essere inserita  come 
docente nell’elenco degli 
Esperti della Scuola 
Regionale dello Sport del 
Coni, per coinvolgerla nei corsi 
che verranno proposti dal CONI 
Point Lucca.

testo cip toscana
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testo cip toscana

convenzioni e protocolli
Scuola, Università e 
CIP Toscana: insieme per il 
futuro

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROTOCOLLO  D’INTESA 
 
 

Tra 
 
 

“C.O.N.I.   Comitato Regionale Toscana” 
 
 

“C.I.P. Comitato Regionale Paralimpico” 
 

& 
 

Liceo Dello Sport “Istituto Nobel” 
 
 
 

Firenze XX marzo 2014 
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Una giornata speciale, che ha consolidato il rapporto 
tra Panathlon Regionale e Cip Toscana, e che ha 
portato alla meritatissima premiazione del nostro 

Sandro bensi, da anni impegnato nella promozione dello 
sport adattato e referente tecnico sportivo del Comitato 
Paralimpico Toscana: sabato 1 marzo, infatti, alle Panteraie 
di montecatini, si è tenuta la festa annuale del Panathlon, 
con la presenza di tutti i presidenti dei 18 club toscani e del 
presidente del distretto italia, Federico ghio.

”La nostra area del Panathlon è aperta a coloro che 
si occupano di promuovere attività sportive – ha 
tenuto a sottolineare rinaldo giovannini, presidente 

dell’area 6 – in particolar modo il Comitato Paralimpico 
Toscana è un gruppo privilegiato per noi, senza considerare 
che lo stesso Presidente del CiP, massimo Porciani, è anche 
consigliere dell’area 6. 
abbiamo deciso, da quest’anno, di istituire un premio annuale 
che andasse a celebrare un rappresentante particolarmente 
meritevole delle associazioni legate a noi, come il Centro 
Sportivo italiano, i Veterani dello Sport e il CiP. E, come per 
le altre realtà, abbiamo chiesto ai responsabili del Comitato 
Paralimpico Toscana un nome che potesse essere l’emblema 
per questa prima premiazione, che riproporremo anche nei 
prossimi anni: la volontà di celebrare Sandro Bensi ci ha 
fatto enormemente piacere, anche perché conoscevamo 
già la persona e sapevamo che fosse un rappresentante 
estremamente degno di ricevere questo riconoscimento, il 
”Premio dirigente CIP per la collaborazione con il Panathlon”. 
n n

testo cip toscana
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premiazioni

La foto della serata: il governatore del Panathlon area 6 Rinaldo 
giovannini e Sandro Bensi, premiato da Panathlon Toscana come 
Dirigente Sportivo del mondo CiP

Qui accanto la firma del protocollo d’intesa fra 
Regione Toscana, Cip Toscana e la struttura di 
Spazio Reale per il Progetto FirenzeHabile.
i rappresentanti delle istituzioni coinvolte: 
l’assessore allo Sport Salvatore allocca allora in 
carica, massimo Porciani Presidente regionale 
CiP e il Presidente della Fondazione Spazio Reale 
Don giovanni momigli. 

Nella pagina accanto le convenzioni firmate con 
le scuole.

Il Panathlon Regionale premia Sandro Bensi come Dirigente Sportivo CIP
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sport sperimentali

surf insieme:
come cavalcare un sogno

L’idea del progetto “Surf 
insieme” è nato da tre giovani 
sportivi disabili motori, Martino, 

Massimiliano e Lorenzo, che hanno 
pensato di poter cavalcare di nuovo le 
onde, facendo surf da sdraiati invece 
che in piedi, insieme alla associazione 
Sport Insieme Livorno  e ai Twinsbros, 
produttori labronici di tavole da surf: 
grazie ad un team creato per l’occasione, 
è stato possibile realizzare nuove 
tavole, con particolari ausili (utilizzo di 
maniglie e poggia gomiti) e modifiche 
strutturali, rendendole manovrabili e 
colmando in parte l’handicap.

nel settembre del 2013, presso 
lo stabilimento big Fish 
di Marina di Pisa, insieme 

a Logical Surfschool,  si è tenuto il 
primo evento in tutta Italia di “Surf 

insieme mare in libertà”, che ha visto 
la partecipazione attiva ed entusiasta 
di numerosi ragazzi con disabilità 
motoria e psichica, facendogli provare 
l’emozione del surf da onda. 

Nella prossima edizione di “Surf 
insieme mare in libertà” verrà 
organizzato un vero e proprio 

surfcamp, ampliando così la possibilità 
di fare surf, non solo grazie a tecnologie 
come la possibile applicazione di un 
motore acquatico su una tavola da 
surf, che garantisce un’andatura di 19.3 
km/h e con un sistema di controllo 
e gestione wireless del motore, da 
indossare al polso, ma anche grazie al 
fondamentale contributo umano dei 
maestri di surf e dei volontari amanti 
di questa disciplina. n n

testo loREnzo bini

contatti 

www.sportinsiemeliVorno.it 

www.facebook.com/
surfinsiemeliVornosil  
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news  Comunica le News dalla tua Federazione 
per il prossimo numero del ToscHabile! 

Scrivi a toscana@comitatoparalimpico.it

26

il 14 dicembre 2013 giuseppe 
Mariano ha superato l’esame per la 
cintura nera 4º dan di Jū dō, presso il 

palazzetto della Fijlkam a ostia Lido, in 
provincia di Roma. 

La straordinarietà di questo evento? 
Che giuseppe è un non vedente, il 
primo disabile ancora in attività in 
Italia a raggiungere l’ambito traguardo 

ancora una volta alessio 
Cornamusini ha concluso con 
un bilancio più che positivo la 

propria annata sportiva: il 2013 ha visto 
infatti l’atleta toscano conquistare un 
argento europeo a Chamonix, un altro 
secondo posto al rock Master di arco, 
in provincia di Trento, ed un bronzo 
all’International Cup di Londra.

Federazione italiana Sport ipovedenti e Ciechi

Federazione italiana Sport arrampicata

della cintura nera. 

Dal 1988 a oggi mariano è stato nove 
volte campione italiano della sua 
categoria, settimo alle Paralimpiadi di 
atlanta e Sidney, e salito per ben sei 
volte su podi europei e mondiali: uno 
straordinario atleta che ha superato 
ogni tipo di barriera. n n

gIuSePPe MarIano enTra neLLa STorIa: è CInTura nera

Proprio la gara inglese, l’ultima 
manifestazione internazionale 
dell’anno, è stata teatro di un’avvincente 
sfida, dove Cornamusini ha sfiorato 
l’impresa, ma alla fine della quale si è 
dovuto ”accontentare”, se così si può 
dire, del gradino più basso del podio.
visto l’esiguo numero di atleti 
partecipanti nella categoria del 
nostro campione (neurologici b), 

Cornamusini si è dovuto confrontare 
con atleti di un’altra categoria, quella 
dei neurologici a. al termine della 
seconda via di qualifica, solo un piccolo 
strappo alla spalla destra ha di fatto 
messo fuori dalla lotta per il titolo 
Cornamusini, costretto a mollare una 
presa in finale e chiudendo così la 
prova, comunque, con un egregio terzo 
posto. n n

Da sinistra: alcuni momenti della gara di Londra di Cornamusini, il piazzamento al terzo posto e l’allenamento pre-gara dopo la comunicazione 
di doversi confrontare con la categoria di atleti Neurologici a, anzichè Neurologici B a cui alessio appartiene.
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Si sono svolte il 31 marzo a Pesaro, all’adriatic arena, le gare integrate di 
scherma, nelle tre diverse specialità, con un buon riscontro in termini di 
partecipanti, sia paralimpici che normodotati. 

Mattatore delle sfide è stato l’atleta toscano Matteo betti, oggi portacolori 
delle Fiamme azzurre e già bronzo nella spada categoria a alle Paralimpiadi di 
Londra2012 che, infatti, ha vinto sia la prova di fioretto che quella dell’arma non 
convenzionale. 
Nella spada Betti ha ottenuto il successo vincendo in finale, col punteggio di              
15-5, contro Claudiu-marian Pavel della Chiti Scherma Pistoia. terzo posto per 
l’altro rappresentante della società pistoiese, alessandro Ferraro. n n

Sport bocce per tutti, evento organizzato da FIb Toscana e FIb Livorno, insieme 
al Comune di Cecina, presso il Bocciodromo comunale di Cecina, è stato, il 23 
dicembre 2013, un’occasione di sport per disabili e normodotati. 

un momento di gioco e festa per gli atleti e per gli appassionati che praticano 
la disciplina delle bocce presso i centri SportHabile della Toscana, ma anche 
un’occasione per provare uno sport capace di abbattere le differenze. n n

Prato, Città europea dello sport 
2014, nel mese di marzo è stata 
la cornice della sesta edizione 

del gonfalone d’oro, il torneo di bocce 
a striscio fra rappresentative comunali 
toscane.

Una specialità tipica della tradizione 
sportiva toscana, con sponde rialzate, 
”a schiena d’asino”, che richiamano 

Il Comitato regionale della Federazione Sport Sordi Italia ha eletto, il 16 marzo, 
il suo nuovo Presidente Fabio Fabbri, che diventa il numero uno della FSSi e 
prende il posto di giuseppe Leto, per otto anni a capo della Federazione, durante 

i quali ha svolto un egregio lavoro. n n

SCHerMa: SuCCeSSI ToSCanI a PeSaro

FabIo FabbrI IL nuovo PreSIdenTe

a CeCIna “SPorT boCCe Per TuTTI”

La SeSTa edIZIone deL gonFaLone d’oro
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Federazione italiana Scherma

Federazione Sport Sordi italia

Federazione italiana Bocce

i terreni di gioco dove un tempo si 
giocava in Toscana, in mezzo ai filari dei 
frutteti e dei vigneti.
 
Si è trattato di due settimane di gare 
e non solo, con serate a tema, oltre 
l’aspetto ludico, in cui le varie società 
pratesi coinvolte nell’organizzazione, a 
turno, hanno coordinato eventi dedicati 
a vari argomenti, tra cui la disabilità. n n
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progetto scuola

Il 28 novembre 2013 si è svolta l’assemblea del Liceo 
benedetto varchi a Montevarchi, in provincia di arezzo, 
coordinata dalla Sig.na ginevra vertelli. 

L’assemblea è nata per far conoscere agli studenti le 
potenzialità dello sport, anche per chi ha una disabilità, 

come migliorare la propria forma fisica, il proprio benessere, 
inteso come qualità della vita e la capacità di integrare tutti 
nonostante la diversità. 

La mattinata è iniziata con l’arrivo delle classi e la 
presentazione, da parte della Vertelli, di Sandro bensi, che 

ricordiamo essere il Vice Presidente Nazionale FiSPiC nonché 
responsabile tecnico del CiP Toscana. Bensi ha introdotto 
un pratico esempio della quotidianità di una persona non 
vedente, creando un percorso cittadino (per esempio da casa 
al lavoro) con vari ostacoli come una panchina, un albero, 
un cartello stradale, un motorino parcheggiato male, uno 
sportello di un camion aperto vicino al marciapiede, cioè 
esempi di barriere architettoniche fisse o occasionali. Con 
l’aiuto di giuseppe Mariano, atleta non vedente, Bensi ha 

provare per crescere
testo e immagini aNToNio agoSTiNELLi  

mostrato quanto ostacoli semplici da evitare per chi vede, in 
realtà possono essere un grosso problema per chi invece non 
vede. mariano e Bensi successivamente hanno mostrato un 
esempio di corsa a chiamata, praticata nell’atletica dai non 
vedenti. 

Con l’aiuto di un gruppo di volontari è stato creato un 
percorso per far provare ad alcuni alunni la differenza 

nel praticare degli esercizi, prima ad occhi aperti, poi con 
gli occhi bendati. i ragazzi hanno dovuto camminare in 
un corridoio largo mezzo metro e lungo circa cinque metri, 
per poi procedere su una striscia come se fosse una trave 
sospesa, quindi saltare dentro nove cerchi disposti a croce 
ed effettuare cinque salti dentro un ultimo cerchio, infine 
prendere una palla sonora. il primo tentativo è stato 
effettuato dai ragazzi senza benda, con un esecuzione del 
percorso pressoché perfetta, ma una volta bendati l’esito 

della prova non è stato così scontato e i ragazzi si sono resi conto della difficoltà. alla fine uno degli studenti ha voluto provare 
il percorso cittadino con gli ostacoli utilizzando un bastone, ma la passeggiata ha avuto risvolti tragicomici. 

Terminata la prova è stata la volta di antonio agostinelli, Delegato regionale della FiSPiC e Vice Presidente del CiP Toscana, 
che in collaborazione con giuseppe mariano, atleta Paralimpico ed istruttore CiP, ha dato vita ad una dimostrazione di Jū Dō 

con diverse tecniche in piedi e a terra. Dopodiché sono stati invitati alcuni ragazzi a provare bendati e, nonostante la titubanza 
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”diversamente, semplicemente a scuola!” è l’unico progetto toscano, tra i 25 premiati 
in tutta Italia, vincitore del bando di gara nazionale ”Lo sport per tutti a scuola”          
- promosso dal CiP, con la partecipazione di Unicef italia ed il sostegno di Enel Cuore 

onlus - per promuovere lo sport per ragazzi disabili come strumento di integrazione. 

Si tratta di un progetto proposto dalla società ”aSd quartoTempo Firenze”, una squadra di 
calcio a 5 per persone con disabilità intellettiva, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 

”giorgio La Pira” di Campi bisenzio (Firenze).

”La forza innovativa del nostro progetto è il ruolo 
significativo che riusciamo a dare agli atleti che hanno 

difficoltà o disabilità varie, ergendoli a tutor del progetto 
stesso. Dall’alto delle loro esperienze i tutor portano e 
trasferiscono le loro competenze, interagendo con classi 
dentro le quali si trovano anche persone con difficoltà”.

Le relazioni di gruppo sono 
una parte fondamentale 

del progetto, tanto che, nelle 
scuole, sono sempre presenti 
uno psicologo ed un educatore 
per stare attenti alle dinamiche 
relazionali che si sviluppano 
nell’esperienza.

Quartotempo firenze: un progetto vincente

testo maTTEo FaZZiNi

”Vogliamo riproporre, 
all’interno delle scuole, 

quello che è l’aspetto vincente 
della nostra società iacopo 
Fossi, il nostro psicologo, 
è infatti sempre presente 
in campo, agli allenamenti. 
L’importante è creare il 
divertimento, ottenere la forza 
dallo stare insieme in gruppo”.

Una forza dello stare insieme 
in gruppo che è emersa il 

giorno della presentazione del 
progetto, con testimonianze 
entusiastiche dei ragazzi e dei 
tutor, in momenti che hanno 
fatto vivere grandi emozioni. n n

iniziale, si sono fatti avanti diversi alunni a provare esercizi e tecniche insieme ai due istruttori. Non ultima ha voluto provare 
proprio la nostra ”anfitrione” ginevra, che ha appreso sapientemente la tecnica, scaraventando agostinelli a terra davanti alle 
sei classi della scuola, che devono aver apprezzato il gesto tecnico, visto il fragoroso applauso. 

Nella seconda parte della mattinata i ragazzi del Wheelchair Basket hanno simulato una partita e hanno dato una brillante 
dimostrazione di bravura e gestualità sportiva. il momento più significativo è giunto con la partecipazione dei ragazzi 

della scuola che si sono seduti sulle carrozzine messe a disposizione dalla società Wheelchair Sport Firenze. infine sono stati 
presentati i ragazzi del Teatro, guidati da Piero Cherici, che ha parlato delle bellissime esperienze con gli attori disabili.

infine saluti e ringraziamenti da parte dell’organizzatrice e del suo staff di ragazzi, entusiasti per  l’ottima riuscita dell’incontro. 
È stata una favolosa giornata che pensiamo abbia lasciato traccia nella mente e nel cuore di questi ragazzi, ma anche nei 

nostri, per il modo con cui hanno partecipato ed applaudito. Salutiamo gli studenti di montevarchi e speriamo di rivederli presto 
in un’altra straordinaria giornata come questa. n n

Leggiamo le parole di matteo Fazzini, allenatore dell’ a.s.d. QuartoTempo Firenze e coordinatore di un 
progetto molto importante
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La dottoressa Chiara volpi, 
con la propria tesi di laurea 
”Compensazioni ed adattamenti 

del corpo umano: da nuotatore 
normodotato, ad atleta diversamente 
abile, a campione paralimpico”, è 
stata la scintilla capace di accendere 
i riflettori sul mondo paralimpico 
all’interno del corso di laurea di 
Scienze Motorie a Firenze. Si è trattato 
di una tesi che ha avuto l’obiettivo di 
individuare e spiegare in che modo il 
corpo umano sia in grado di mettere 
in atto i meccanismi di compensazione 
fisica nel mondo del nuoto. 

nuoto paralimpico 
all’università: 110 e lode 

testo CiP ToSCaNa

in particolare, ciò è stato possibile 
grazie all’aiuto di tre atleti 
paralimpici: Marina Tozzini, argento 
alla paralimpiadi di atlanta nel 1996, 
Lorenzo bini, nuotatore appartenente 
alla classe funzionale S4, e Filippo 
bianchi, S8. Chiara Volpi ha analizzato 
come cambi il galleggiamento, lo 
spostamento e le varie tecniche di 
nuotata dai normodotati ai disabili e, 
soprattutto, come questo vari tra le 
diverse categorie di disabilità prese in 

il Corso di laurea in Scienze motorie, Sport e Salute, dell’Università degli Studi di Firenze, proporrà, grazie 
al Professor Paolo malinconi, a partire da settembre, un’ attività Didattica Elettiva (a.D.E.), ovvero un 
corso di élite, a libera scelta dello studente, dal titolo ”io mi adatto”, capace di porre l’attenzione sul mondo 
paralimpico e, nello specifico, sul nuoto e la disabilità.

il Campione dell’ atletica leggera Stefano gori, lo scorso marzo, si è raccontato ai ragazzi della Scuola 
secondaria S.L. mazzei di Prato.

considerazione, ovvero S4 , S8 e S9.

Per poter analizzare meglio quello che 
realmente significhi condurre una vita 
nel sociale e nello sport, non solo è stato 
importante analizzare dal punto di vista 
tecnico tutte le situazioni che sono 
scaturite dagli incidenti dei tre atleti, 
ma ancor di più è stato fondamentale 
conoscere il loro modo di vivere questa 
esperienza, attraverso interviste a 
carattere tecnico-personale. n n

apprendere la disabilità

fonte iL TiRRENo

Stefano Gori, 54 anni, non 
vedente dall’età di 28 anni, 

ha vinto 48 titoli paralimpici 
nell’atletica leggera è stato ospite, 
su invito del vicepreside Andrea 
Nuti, nella palestra della scuola 
Mazzei dove ha incontrato alcune 
classi di alunni.

 Un incontro breve in cui il campione 
originario di Ponte a Moriano e ora 
residente a Viareggio ha mostrato 
ai ragazzi e ai loro insegnanti un 
video con le sue competizioni e le sue 
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vittorie. I 60, i 100, i 200 ed i 400 
metri sono le sue specialità che 
gli hanno permesso di vincere 
molti dei 48 titoli italiani che 
arricchiscono la sua bacheca, 
ma Stefano Gori si è cimentato 
anche nel lancio del peso, nel tiro 
con l’arco, nel salto in lungo e in 
molte altre discipline dimostrando 
ai ragazzi che un non vedente può 
fare tutti gli sport esattamente 
come un normodotato. E si è 
trattato di una lezione davvero 
interessante per i ragazzi della 
Ser Lapo Mazzei. Con il campione 
paralimpico erano presenti anche 
la presidente dell’Unione ciechi 
di Prato, Francesca Rosadino, 

il vicepresidente toscano del 
Comitato italiano paralimpico 
nonché presidente della FISPIC, 
Antonio Agostinelli e il delegato 
provinciale di Prato del Cip, 
Salvatore Conte. «Oggi possiamo 
dire che gli ipovedenti e i ciechi 
fanno quasi tutti gli sport - dice 
Agostinelli - L’handicap della 
vista non è più un ostacolo in 
questo settore e la presenza dei 
giochi parolimpici è un ottimo 
strumento per farli conoscere».

Presenti anche gli Assessori Rita 
Pieri, Matteo Grazzini e il delegato 
provinciale Coni di Prato, Massimo 
Taiti. n n

Sopra: la foto di gruppo insieme a Stefano gori con in mano il 
gagliardetto regalato dal Comune di Prato, antonio agostinelli e 
Salvatore Conte accanto a lui in rappresentanza del CiP Toscana.

Nella pagina accanto: i ragazzi riuniti in palestra e il Vicepreside 
andrea Nuti con il protagonista della mattinata Stefano gori.
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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 Paralimpica Toscana e il CIP Toscana
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eVenti & campionati

In russia per la prima volta, 
per una Paralimpiade 
invernale, è stato allestito 

un Parco olimpico e Paralimpico, 
un’area dove oltre al meraviglioso 
edificio che ospitava le Cerimonie 
di apertura e chiusura, si 
trovavano tutti gli altri stadi 
sedi delle varie competizioni, il 
palazzo dei media (televisione e 
stampa), quello di presentazione 
della prossima Paralimpiade 

invernale di Corea 2018, gli stand degli sponsor oltre ad 
aree espositive dedicate alla grande Russia e molte altre 
destinate alla ristorazione. al centro di questa immensa 
superficie troneggiava il braciere che ospitava la fiaccola 
olimpica, una vera e propria scultura maestosa, visibile da 
ogni angolo. 

Il Parco in realtà si trovava 
ad adler, un sobborgo di Sochi, 
costruito quasi totalmente ex-
novo proprio per l’evento dove, 
oltre al citato Parco, erano 
stati costruiti numerosi alloggi, 
hotel e locali per la ristorazione 
e per l’intrattenimento di vario 
tipo, in un contesto di viabilità 
da far invidia ad una moderna 
cittadina statunitense.

Molte competizioni però si 
svolgevano in montagna e così 
nella grandiosità di queste 
Paralimpiadi, sono stati 
allestiti altri due Parchi minori, 
nelle sedi delle gare di sci 
alpino, di fondo, di snowboard 
e di biathlon, che erano a Laura 
Station e Rosa Kutor, sulle 
montagne sopra ed attorno 
ad adler, il sobborgo di Sochi 

sede del Parco Paralimpico 
principale. 

non c’è dubbio che Sochi 
2014 abbia abbattuto 

un’altra frontiera e che d’ora 
in avanti l’asticella del “quanto, 
cosa e come” offrire in un 
evento paralimpico invernale, 
si sia alzata di molto.

Personalmente mi sento 
però di fare un’osservazione 
critica rispetto alla maestosità 
delle opere eseguite, in 
particolare in riferimento 
alle opere di accessibilità 
alle carrozzine, specialmente 
negli impianti sportivi di Rosa 
Kutor e Laura Station. in 
queste location infatti, tutti 
i dispositivi atti a facilitare 
l’accesso alle sedie a rotelle 

sochi 2014: la maestosità 
delle paralimpiadi russe

testo maSSimo PoRCiaNi
immagini maSSimo PoRCiaNi, 
RUggERo ViLNai, FRaNCESCo VaLENTiNi

FIno a PoCHe edIZIonI Fa, Le ParaLIMPIadI InvernaLI erano SeMPre STaTe un evenTo dI Tono deCISaMenTe 
MInore rISPeTTo a queLLe eSTIve, Sebbene TorIno 2006 PrIMa e vanCouver 2010 PoI, Le aveSSero FaTTe CreSCere 
MoLTISSIMo. a SoCHI 2014 Però C’è STaTo un vero e ProPrIo SaLTo dI quaLITà e SI è reSPIraTa La STeSSa aTMoSFera 
dI FeSTa, vaSTITà e ParTeCIPaZIone deLLe ParaLIMPIadI eSTIve.
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sono stati realizzati posticci e non integrati nell’edificazione. questo fa pensare che appena finita 
la Paralimpiade questi dispositivi vengano rimossi e la location perda in tutto o in parte la sua 
accessibilità. Così, mentre sono convinto che ancora oggi andando a Wistler o Sestriere, che erano i 
luoghi dove si disputavano le gare di sci alle Paralimpiadi di Vancouver 2010 e Torino 2006, i disabili 
non abbiano alcun problema a sciare, ho qualche dubbio che la stessa cosa accadrà andando a Rosa 
Kutor o Laura Station già il prossimo inverno. Perché  se venissero tolte le rampe, e personalmente 
non ho dubbi che ciò accadrà, tutti gli impianti non saranno più fruibili da persone in sedia a rotelle. 
Peccato, perché Putin nel suo discorso alla Cerimonia di apertura aveva detto che Sochi avrebbe 
rappresentato l’inizio di un processo che avrebbe portato l’intera russia ad abbattere le barriere 
architettoniche in tutto lo stato.  

La CerIMonIa dI aPerTura 

anche le due Cerimonie sono state 
di livello altissimo con un numero 
di figuranti incredibile. Per avere 

un’idea basti pensare che mentre a Londra 
i quattro eventi (Cerimonia di apertura e 
chiusura delle olimpiadi e delle Paralimpiadi) 
erano costati circa 150 milioni di euro, quelli 
russi ne sono costati ben 400, cioè oltre una 
volta e mezzo di più. E Londra era un evento 
estivo dove normalmente le Cerimonie hanno 
una partecipazione mediatica e di pubblico di 
gran lunga superiore.

Su questo sfoggio di grandiosità e 
potenza aleggiava però un velo di 
tristezza per gli eventi che stavano 

consumandosi in Crimea, appena a qualche 
centinaio di chilometri da Sochi, tristezza 
aumentata quando alla Cerimonia di apertura il 
portabandiera ucraino ha sfilato in solitario con 
un espressione funerea in volto, mentre però lo 
stadio gli tributava una vera e propria ovazione 
di applausi sotto lo sguardo imbarazzato del 
Presidente Putin.

altra cosa dove Sochi 2014 ha stupito 
è stata la notevolissima presenza dei 

volontari. ad ogni angolo del parco paralimpico, 
ad ogni fermata degli autobus che giravano 
continuamente nel sobborgo di adler, c’era 
sempre, giorno e notte, almeno un volontario 
pronto ad assistere. Che poi questi ragazzi e 
ragazze fossero sufficientemente in grado di 
dare tutte le informazioni non è stato sempre 
vero, anzi, però la loro presenza dava una 
certa tranquillità e ci faceva sentire assistiti 

Nella pagina accanto le foto della 
Cerimonia di apertura.

in questa pagina dall’alto: 
i Presidenti di CiP Toscana 
massimo Porciani e CiP Veneto 
Ruggero Vilnai al villaggio 
olimpico, massimo Porciani con le 
mascotte delle Paralimpiadi Sochi 
2014, la fiaccola olimpica.

La trasferta dei due Presidenti 
di CiP Toscana e Veneto con 
al centro il paralimpico di 
orienteering Francesco Valentini 
sul mar Nero insieme alla squadra 
di volontari
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e coccolati, sebbene la comunicazione 
fosse piuttosto difficile visto che la 
conoscenza della lingua inglese era per 
molti di loro una pura utopia.

unica nota di riprovazione 
l’impossibilità di salire sugli 
accessibilissimi autobus, in 

più di una carrozzina per volta. Questo 
divieto che fortunatamente non è stato 
applicato rigidamente come a Londra, 
ha creato tuttavia non pochi disagi ai 
gruppi di giornalisti, fotografi o operatori, 
dove c’era più di una carrozzina al 
seguito, anche perché nessun autista 
parlava una sola parola d’inglese ed era 
praticamente impossibile comunicare. 
in verità questo fastidio ha interessato 
solo adler, perché a Laura Station o 
Rosa Kutor a disposizione dei soggetti 
accreditati (giornalisti, fotografi, 
operatori, tecnici, ecc.) c’era un servizio di 
navette accessibili pronto ed efficiente, 
che garantiva i trasporti anche a molte 
carrozzine contemporaneamente in 
un’atmosfera di accoglienza che era 
generalmente ottima dovunque.

Peccato che i risultati sportivi dell’Italia non siano stati 
all’altezza delle altre partecipazioni paralimpiche 
e che per la prima volta la spedizione italiana sia 

ritornata a casa senza neppure una medaglia. L’età ha 
costretto alcuni nostri atleti storici a rinunciare alla carriera 
sportiva e gli altri pur offrendo prestazioni onorevoli non 
hanno fatto medaglia. il risultato è che Sochi 2014 sarà un 
punto di ripartenza importante per l’intero sport paralimpico 
invernale, dove non si è assistito però ad un crollo totale ma 
solo alla dignitosa conclusione di un ciclo, da cui siamo certi la 
nostra nazionale ripartirà più forte di prima.

ora che siamo di nuovo a casa, ci rimane fra gli altri il 
ricordo di una Casa Italia Paralimpica accogliente 

seppur non sfarzosa, totalmente in linea con l’immagine di 
contenimento dei costi che la nostra Italia vuol cominciare 
a dare di sé. E con lo spengersi dei riflettori su Sochi 2014, 
l’appuntamento è per tutti in brasile, dove ad agosto 2016 si 
disputeranno le Paralimpiadi estive. 
noi ci saremo senz’altro, e voi?

Dall’alto in senso orario: l’incontro di ice Slege Hockey, Francesca Porcellato che non è riuscita ad ottenere lo 
stesso risultato di Vancouver dove aveva conquistato la medaglia d’oro, il Padiglione coreano dove è stata 
presentata la prossima edizione delle Paralimpiadi invernali, il Presidente CiP Toscana massimo Porciani con 
Tiziana Nasi Presidente nazionale FiSiP (Federazione internazionale Sport invernali Paralimpici) e Presidente del 
CoL Torino 2006.

L’ingresso di Casa italia, il Presidente nazionale 
CiP Luca Pancalli con il segretario Nazionale 
generale marco giunio De Sanctis con il 
responsabile della Comunicazione Fernando 
mascanzoni (in piedi) alla presentazione di 
Casa italia, massimo Porciani con il giornalista 
del Corriere della Sera Claudio arrigoni.

a destra, i simboli dei  futuri appuntamenti 
delle Paralimpiadi con Rio de Janeiro 2016 e 
con Pyeong Chang 2018.
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firenzehabile: 
più sport per tutti in città

1° trofeo firenzehabile di cip toscana - wheelchair hockey 

raduno nazionale paralimpica Judo

Il progetto FirenzeHabile è stato  ideato allo scopo di consolidare il ruolo del nostro Comitato attraverso l’organizzazione di 
eventi e manifestazioni, non solo nel territorio regionale, ma anche e soprattutto nell’area fiorentina. L’obiettivo è rendere 
Firenze una fonte di opportunità per chi ci si avvicina allo sport paralimpico, ma anche un’occasione di integrazione, sostegno, 

valorizzazione di valori ed identità.  il messaggio che porta questo progetto è creare delle iniziative che offrano, a quel vasto 
numero di persone raggiunte dai Centri SportHabile e dagli Sportelli informHabile, la possibilità di accedere allo sport dei disabili 
attraverso una serie di eventi sportivi e formativi, che sono stati realizzati a partire da ottobre 2013 e verranno organizzati nel 
2014 nella splendida struttura di Spazio reale a Campi bisenzio, Firenze. 

C’erano due atleti toscani tra i sei azzurri del Judo che, dal 
18 al 20 ottobre, hanno preso parte allo Stage nazionale 

che si è svolto nelle vicinanze di Firenze, presso la struttura 
Spazio reale. 
il Responsabile Tecnico Nazionale Roberto Tamanti e 
l’allenatore Nazionale annamaria Dalla Valle hanno convocato, 
per l’occasione, alessandra benedetta Spampinato, ubaldo 
Cecilioni, Simone Cannizzaro, emanuele nicolò, giuseppe 
Comuniello e alessio benvenuti.

alla presenza del delegato regionale FISPIC e vice Presidente 
CIP Toscana antonio agostinelli, è iniziato il percorso di 
allenamenti collegiali che hanno visto la rappresentativa 
azzurra prepararsi per gli europei IbSa (international Blind 
Sports Federation) che si sono svolti in Ungheria dal 2 al 7 
Dicembre.

testo CiP ToSCaNa E aNDREa maSSai (FiJLKam ToSCaNa)

organizzato dai Lupi Toscani, 
della Polisportiva robur 1908 

di Scandicci (FI), si è svolto dalle ore 
16.00 del 9 Novembre alle ore 17.00 
del 10 Novembre 2013, presso il Centro 
Sportivo Spazio Reale. 

Hanno partecipato le squadre: 
CoCo LoCo Padova, rang bologna, 
CoCCodrILLI Modena, u.I.L.d.M. 
Milano e LuPI Toscani. 

il Torneo si è svolto con girone 

all’italiana, dove ogni squadra ha 
giocato 4 partite di 3 tempi da 10 
minuti. Le gare sono state dirette da 
due arbitri federali (FiWH). 

Hanno presenziato al Trofeo: Fiorenzo 
gangoni, delegato Toscano FIWH, 
Massimo Porciani, Presidente CIP 
Toscana, antonio agostinelli e Pierluigi 
Cantini, in veste di membri di giunta 
del CIP Toscana e i rappresentanti del 
Comune di Campi Bisenzio.
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un intenso weekend di calcio
testo maSSimo PoRCiaNi

È stato un fine settimana denso di calcio 
quello del 5 e 6 aprile, a Firenze, dove una 

concomitanza di eventi pallonari ha portato il 
capoluogo toscano ad essere il centro di ben 
tre iniziative calcistiche.

a Spazio reale, sabato 5 aprile, si è tenuta 
la sessione di andata delle qualificazioni 
ai Campionati Promozionali FISdIr, con la 
partecipazione di due squadre toscane: il 
quarto Tempo di Campi bisenzio e Le bollicine 
di Siena. Ritorno previsto per sabato 26 aprile, 
sempre a San Donnino, allo Spazio Reale.

E sempre il 5 aprile, alla palestra Wellness, 
sede anche del Cip Toscana, si è tenuto 

il Trofeo Silvano dani, un torneo di calcio a 5 
FISPIC per ipovedenti e ciechi, a cui hanno 
partecipato quattro squadre fiorentine. a 
trionfare al termine del torneo è stata proprio 
la Polisportiva Silvano dani, organizzatrice 
dell’omonimo trofeo.

Nel weekend del 5 e 6 aprile, invece, 
Coverciano ha ospitato per due giorni 

venti atleti, di cui ben quattro toscani, tra 
i quali verranno scelti i componenti della 
nazionale di calcio a 7 della FISPeS, per 
soggetti affetti da una cerebrolesione 
con conseguenti handicap motori. il ritiro 
della Nazionale è stato contrassegnato da 
due giorni di allenamenti intensi e molto 
professionali, sotto gli occhi attenti del 
Presidente FISPeS Sandrino Porru e di 
Luca Pancalli, nella sua doppia veste di 
Presidente CIP e di responsabile del Settore 
giovanile della Federcalcio.
obiettivi della nazionale - purtroppo soggetti 
al reperimento delle risorse - sono l’Europeo 
a Luglio 2014 in Portogallo, il mondiale 2015 
e le Paralimpiadi in Brasile, nel 2016.

accanto ad atleti più blasonati come benedetta Spampinato, che ha partecipato a 
due mondiali nel 2010 e nel 2011, ubaldo Cecilioni (Campione italiano 2011/12/13) 
e Simone Cannizzaro, che a soli 17 anni ha già conseguito tre titoli italiani, tra cui gli 
ultimi due in campionati non esclusivi (normodotati), ci sono anche i due toscani: 
- alessio benvenuti, nato judoisticamente all’aS.S.J. Piombino negli anni ’70, fiorentino 
di adozione, da sempre vissuto nel mondo del Judo anche grazie alla passione del 
padre che ha contribuito in quegli anni alla nascita ed alla crescita della storica palestra 
piombinese, ed al supporto tecnico del fratello maurizio, già componente della Squadra 
azzurra e medagliato europeo;

- giuseppe Comuniello, di Pisa, ha iniziato a fare Judo da non molto tempo, ma ha già fatto quanto basta per mettersi in 
evidenza e per convincere i tecnici federali ad accoglierlo nel prestigioso Team azzurro.  
un grande augurio a questi atleti, e che possano rappresentare per i nostri più giovani Judoka un insegnamento di quanto nel 
Judo sia fondamentale coltivare lo sviluppo della ”sensibilità al contatto” con l’avversario, piuttosto che la caparbia osservazione 
dei suoi movimenti.

Sopra: il Presidente CiP Luca Pancalli con il C.T. della Nazionale Celebrolesi.
Sotto da sinistra: la squadra di calcio a 5 FiSPiC, il ritiro della Nazionale di calcio a 7 FiSPES a Coverciano 
e i Campionati Promozionali FiSDiR nella struttura di Spazio Reale.
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L’ultimo fine settimana del mese di marzo si 
è infiammato dal punto di vista degli eventi 

sportivi, con la città di grosseto che ha organizzato 
le finali nazionali dei Campionati Studenteschi di 
Corsa Campestre. Tre giorni intensi, dal punto di 
vista agonistico ed emozionale, con al via anche 74 
studenti con disabilità provenienti da tutta Italia; 
un numero che possiamo far lievitare fino a 79 
unità, se si considerano anche gli atleti guida.
Nel parco davanti allo stadio di atletica Bruno 
Zauli, i giovani atleti, nati negli anni compresi tra il 
‘95 e il 2001, si sono sfidati in gare entusiasmanti 
ed avvincenti. accanto i vincitori, suddivisi tra 
cadetti ed allievi, per genere e per categoria di 
appartenenza. n n

a grosseto le finali nazionali di Corsa Campestre che hanno coinvolto anche tanti disabili

testo cip toscana immagini fiDal

campionati studenteschi
Cadetti HFD: Riccardo Bagaini (Collegio Don Bosco Borgomanero);
allievi HFD: Simone grattapaglia (iTaS Dalmasso Pianezza);
allieve HFD: giorgia Satta (imS – B. Croce oristano);
Cadetti HS: Serxho mema (iC gatteo);
allievi HS: andrea Delle Piane (Pertini genova);
Cadetti DiRa: Raffaele Di maggio (iC Carini-Torretta);
Cadette DiRa: Laura Dotto (iC Paese);
allievi DiRa: marco mancini (Da Vinci-De giorgio Lanciano);
allieve DiRa: giovanna D’avanzo (iiS giuseppe Colasanto andria);
Cadetti DiRB: Timotei Emil Vaduva (iC Portacannone);
Cadette DiRB: Francesca mollo (iC Sauro imperia);
allievi DiRB: Francesco Fleres (LS gullace Roma);
allieve DiRB: Loredana mancusi (iPaRS g. Fortunato Potenza);
allievi NV: Nicolas marzolino (iTaS Dalmasso Pianezza).

Dall’alto: due momenti della 
partenza della gara campestre.

Sotto: la cerimonia di apertura 
per le vie di grosseto, la corsa 
dei non vedenti con guida, il 
testimonial olimpico Stefano 
Baldini .

accanto: le premiazioni dei 
ragazzi normodotati e disabili.
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Per la nostra regione, a fare da padrona è 
stata Irene Todarello, atleta dello Special 

Team Prato, che ha collezionato tre medaglie 
nella due giorni di gare.

Tre i podi conquistati anche dagli atleti 
dell’a.S.D. Po.Ha.Fi: bronzo per Lorenzo bini nei 
50 dorso, classe S04, e per Simone Sostegni nei 
200 misti (SM07). oro e la conferma del titolo 
di campione italiano nei 100 farfalla, classe 
S08, per Filippo bianchi.

Citazione doverosa, infine, anche per l’atleta 
toscano Simone Ciulli, oggi tesserato per il 
Circolo Canottieri aniene, di roma, primo nei 
100 dorso S10 – anche per quel che riguarda 
la classifica open – e oro anche nei 100 farfalla 
S10. n n

testo e immagini finp toscana

toscana protagonista nei 
campionati italiani assoluti 
di nuoto a como

a massarosa le sfide regionali in vasca

La squadra al completo dopo le gare dei Campionati assoluti di Nuoto.

irene Todarello di Special Team Prato 
mentre mostra orgogliosa le sue tre 
medaglie.

il 22 e il 23 febbraio scorso, a Como, si sono svolti gli ottavi Campionati italiani assoluti 
Paralimpici invernali.

Nella cornice della piscina Comunale g. Frati di 
massarosa, domenica 23 marzo, si sono svolti i 

Campionati regionali di nuoto Paralimpico, organizzati in 
collaborazione con due società recentemente affiliate alla 
FInP, il Centro nuoto Massarosa e l’acquatica.

Sono stati cinque gli atleti toscani capaci di rientrare 
nei tempi per poter partecipare ai prossimi Campionati 
assoluti estivi di bari, nello Stadio del Nuoto. 

Si tratta di Paolo Cati, dello Special Team Prato, nei 50 
metri stile libero (Cat. S5);
Perla Lazzareschi, del Centro Nuoto massarosa, nei 100 
stile (S10) e nei 100 rana (SB9); 
Lorenzo bini, della società Po.Ha.Fi, nei 50 dorso (S4); 
Filippo bianchi, sempre per la Po.Ha.Fi, nei 100 farfalla (S8);
Sara Mencagli dello Special Team Prato, che, nella categoria 
S6, ha trionfato nei 50 e 100 stile. n n
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cornamusini: “solo” 
un secondo posto

la grande danza al palagolfo di follonica

showdown: spettacolo al 
femminile a tirrenia

oltre un migliaio di spettatori ha 
assistito ai Campionati regionali 

di danza Sportiva, che si sono svolti 
nel fine settimana del 15 e 16 marzo al 
Palagolfo di Follonica.

Una cornice di pubblico importante, 
in una due giorni di balli che ha 

visto gli atleti paralimpici protagonisti 
nella giornata conclusiva di domenica.

Un riconoscimento particolare è 
stato consegnato a Susanna 

Spugnoli che, in coppia con Sebastian 
Mureddu, è arrivata seconda, 
nella categoria Combie, agli ultimi 
campionati del mondo che si sono 
svolti a Tokio.

Nel fine settimana del 22 e 23 marzo, 
si è svolto a Tirrenia, in provincia 

di Pisa, il Torneo di qualificazione 
femminile ai campionati italiani di 
Showdown.

gare tecnicamente molto elevate, 
con un boom di adesioni e con la 

partecipazione di un team arbitrale 

Un “piccolo problema tecnico” ha impedito ad Alessio 
Cornamusini di proseguire nel proprio indiscusso 

dominio nazionale di Arrampicata Sportiva. 

Ai campionati italiani di dicembre, infatti, la corda di 
protezione, incastrata intorno al braccio destro del 

nostro campione, ha impedito a Cornamusini di poter eseguire 
liberamente un movimento, facendolo scivolare al secondo 
posto della classifica finale, dopo il consueto netto dominio delle 
qualifiche.

all’altezza, composto anche da giovani 
ragazze.

a vincere il Torneo è stata Jessica 
Buttiglione del gsd Nv. milano, 

mentre, ai prossimi campionati italiani 
di Showdown del 31 maggio -1 giugno, 
parteciperanno le prime 8 classificate 
di Tirrenia insieme alle prime 8 del 
ranking-list.
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”Ho cominciato nel 2006, quasi per gioco, per la 
voglia che ho sempre avuto di intraprendere 

questa disciplina” si confida entusiasta Susanna.

ed oggi, otto anni dopo, con una medaglia d’argento in 
più in bacheca, ottenuta agli ultimi mondiali di Tokio, 

Susanna Spugnoli può guardare con grande soddisfazione 
al percorso compiuto fino ad ora: per sei volte campionessa 
italiana di ”danza wheelchair combie” ed una collaudata 
partnership con Sebastian Mureddu, il ballerino che l’ha 
accompagnata al trionfo nelle ultime cinque manifestazioni 
nazionali e che l’ha condotta anche a successi internazionali.

”era un sogno che avevo da 
sempre, quello di poter fare 

danza sportiva – continua e poi 
aggiunge – non ho fatto questo 
per ”agonismo”, ma per gioco, 
appunto.

adesso, però, dopo i risultati 
raggiunti, vivo tutto questo con 
uno spirito diverso.
L’esperienza del ballo per me vuol 
dire mettermi in gioco con la mia 
personalità, riuscire a dimostrare 
che nella vita posso fare tutto: 
entrare in pista è per me già un 
successo”.

in tutto questo, il merito va anche al suo compagno, 
Sebastian Mureddu.

”Con Sebastian ho un bellissimo rapporto: ci dividono 
150 chilometri - io sono di Pontassieve (provincia di 
Firenze) e lui è di Cecina (Livorno) – ma questo non ci 
scoraggia. riusciamo ad allenarci quantomeno due 
volte al mese ed abbiamo un’empatia straordinaria: 
l’accordo, nella danza, è fondamentale, anche 
perché, nelle competizioni, non si sa mai su quali 
musiche si ballerà. e nella nostra categoria 
”combie”, l’accordo è ancora più determinante”.

testo cip toscana immagini spUgnoli E mUREDDU

ballare sul tetto del mondo

Una conferma a questo intenso rapporto che 
arriva anche dalle parole di Sebastian: ”Con 

Susanna ho un bel rapporto di amicizia. ballare con i paratleti? 
un’esperienza incredibile, straordinaria. e lo dice uno che fa il ballerino di 
professione!”
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La 26° Maratonina Città di Prato, 
disputata come tradizione il giorno 

di Pasquetta, è stata un’edizione 
molto colorata e ha unito una gara 
internazionale con tante iniziative 
collaterali. La manifestazione ha visto 
il dominio africano con la vittoria, 
in una gara bella anche dal punto 
di vista tecnico, del keniano Julius 
Kipngetich (1.03.34) tra gli uomini e 
Hellen Jepgurgat (1.10.41) tra le donne. 
il prologo è stato firmato dalla Fanfara 
dei Bersaglieri di Prato e lo start è 
stato dato dal colpo di pistola di Sauro 
Lascialfari. 

entusiasmante la partenza con gli 
atleti in handbike che, insieme ai 
Maratonabili, ovvero un gruppo di 

testo e immagini vEzio tRifoni 

maratonina di prato: 
l’abilità di tutti 

ragazzi che spinge le carrozzine, ha 
fatto vivere emozioni incredibili anche 
grazie al numeroso pubblico presente.

al termine dei 21,097 km ha vinto 
Flavio billi con un tempo di 40.53.83 
minuti davanti a Christian giagnoni 
(41.30.68 min.), terzo posto per Fabio 
Fanucchi, a seguire alessio baldazzi e 
Marco Sforzi. 
al traguardo, la consegna di una rosa 
alle prime 30 donne da parte della 
onlus Regalami Un Sorriso e, durante 
la premiazione, grande partecipazione 
proprio per la consegna dei trofei agli 
handbike in cui Christian giagnoni, 
(ex capitano dell’Hockey Prato che in 
seguito ad un incidente stradale ha 
riportato lesioni alla spina dorsale) 

ha ricevuto grande affetto con un tifo 
da stadio. ”Sono contento di questo 
risultato anche se mi sarebbe piaciuto 
vincere -commenta giagnoni - ma Billi 
si è dimostrato più forte di me e, dopo la 
mia vittoria alla maratonina di Pistoia e 
il nono posto a Roma, sono soddisfatto 
comunque della seconda piazza”. 
Seguitissima anche l’assegnazione 
del memorial Stefano Balestri alla 
non vedente Silvia Pecchioli che ha 
corso accompagnata da roberto Logli, 
premiata dalla signora Balestri insieme 
al delegato CoNi di Prato massimo 
Taiti.

Premi speciali per i Maratonabili 
che hanno dato il via alla corsa e alla 
Polisportiva aurora, i ragazzi con 
disabilità mentale che sono stati 
parte integrante della manifestazione 
nell’allestire il village della rinnovata 
Piazza delle Carceri.
E non contento Cardaia, tifoso del 
Prato, ha percorso tutti gli 8,5 km della 
Stracittadina in poco più di 51 minuti.  
”Questa manifestazione unisce 
l’aspetto tecnico internazionale a quello 
sociale e la presenza dei ragazzi della 
Polisportiva aurora, dei maratonabili,  
delle altre associazioni e persone che 
lavorano sul territorio insieme alla gara 
degli handbike, dà valore alla vocazione 
di Prato come Città dello Sport” è il 
commento a caldo di Taiti.

Dall’alto: 
i maratonabili insieme ai 
ragazzi della Polisportiva 

aurora.

Cardaia che taglia il 
traguardo.

La premiazione degli 
atleti in Handbike insieme 
all’assessore allo Sport di 
Prato matteo grazzini, e il 
Presidente della Provincia 

Lamberto gestri.
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dicono di noi...

«le ali del Pegaso per sara e gli altri campioni. con la Morganti premiati anche Fabio 
turchi e le ragazze del tennis Prato» Corriere Fiorentino 11 Febbraio 2014

«csi, due giorni dedicati a sport e disabilità» Toscana oggi 30 marzo 2014

«sport per disabili: istituita nuova sede a chiesina. Gianluca Ghera delegato del 
comitato Paralimpico» La Nazione- montecatini 23 Dicembre 2014

«Pegaso dello sport: vince sara Morganti. ha superato turchi» La Nazione 11 Febbraio 2014

«sara, la donna che sussurra ai cavalli. il ‘Pegaso’ all’amazzone Morganti. sul podio 
turchi e il tc Prato» il Tirreno 11 Febbraio 2014

«la Grande atletica torna allo Zecchini. seven Gold Years, due le manifestazioni sicure: i 
campionati Paralimpici e la finale interregionale per società allievi» il Tirreno 18 Febbraio 2014

«Festa per la campionessa sara Morganti» il Tirreno - Pescia 26 Febbraio 2014
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Le locandine dei film
in vendita all’Olimpia
SIMPATICA novità al cinema
Olimpia di Margine Coperta.Ti è
piaciuto il film e ti vuoi portare a
casa la locandina? Al Cinema
Olimpia si può. Tutte le
locandine dei film (presenti e
passati) sono ora in vendita.

Alice onlus, cena solidale
al circolo La Tranquillona
UNA CENA per sostenere
l’associazione Alice per la lotta
all’ictus cerebrale. L’invito è per
venerdì alle 20 al circolo Mcl La
Tranquillona (via di Brana) alla
Ferruccia di Quarrata. Costo
della cena 15 euro. Per
informazioni e prenotazioni:
0573.946088.

Gran veglione di carnevale
sabato al Pianeta Melos
GRAN veglione mascherato saba-
to 1˚marzo al PianetaMelos di via
dei Macelli a Pistoia. In program-
ma un buffet, poi «Lisistrata e le
altre», spettacolo teatralediMoni-
caMenchi e infine festadi carneva-
le con dj set emusica anni ’70 e ’80
(prenotazioni 331 8358705).

«S...cena con delitto»
Teatro emenù tipico
BUON ciboe teatro. Loproponesa-
bato, alle 21, la Fabbrica dell’Os-
si, locale di Pescia inserito nel cir-
cuito Arci gestito dall’Associazio-
ne Lucignolo. Una buona cena e,
grazie all’intervento dei Perversi
Polimorfi, una divertente “Scena
con delitto”. Info 339 7787677.

Un seminario gratuito
su «Amore no-stress»
PERAVEREun’ ideadi quanto pos-
sa essere semplice risolvere pro-
blemi d’amore, venerdì, dalle 21
alle22, aM&DviaPonteBuggiane-
se 1 Borgo a Buggiano, avrà luogo
il seminario gratuito “Amore no-
stress” tenutodalla psicologa, Ca-
terina Tornani. info: 33318 82 740.

Benvenuta Asia
Fiocco rosa in casa Chiti
IERImattina all’ospedale di Pra-
to è nata Asia Chiti. Tante felicita-
zioni, dagli amici dellaMisericor-
dia di Agliana e della Unimise srl,
al babbo Nico, alla mamma Ra-
chele Zippi, ai nonniMaurizio Chi-
ti eMarziaBonechi eRoberto Zip-
pi e Simonetta Morosi.

1 Sagra delmigliaccioa Campiglio di Cireglio
DOMENICA prossima, al circolo
Arci di Campiglio di Cireglio, è in
programma la seconda «Sagra
del migliaccio». Ci saranno
anche bomboloni, pizze,
schiacciate e vino «bono». Per
informazioni gli interessati
possono rivolgersi al numero
0573 39120.

3
Scoprendo le... bollicine
Serata a tutto champagne
IL PROSSIMO venerdì 7 marzo al-
le 21 serata dedicata agli amanti
delle bollicine al ristoranteAl’tro-
ve di piazza della Resistenza. Pro-
tagonista lo champagne Corbon,
con la gradita visita della produt-
trice Agnès Corbon. Cena «curio-
sa»euna lungaparentesi sulle ca-
ratteristiche delle bottiglie. Info:
0573 308607.

2

5

Scena con delitto
Pescia
Sabato, ore 21

7

La festa
Pianeta Melos
Sabato sera

GIORNO E... NOTTE

4

di GIULIA GONFIANTINI

AL VIA da domenica «Fiori di mar-
zo», rassegna dedicata alle pari opportu-
nità con quasi trenta appuntamenti tra
letture, spettacoli, mostre e laboratori.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di
«Pistoia città di genere», progetto pro-
mosso da Comune, Provincia, commis-
sione provinciale per le pari opportuni-
tà e consiglierà di parità e inaugurato a
novembre in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulle
donne, per il quale nel frattempo sono
stati predisposti un logo e una sezione

apposita all’interno del sito web
dell’amministrazione comunale. Il ca-
lendario degli eventi è stato presentato
ieri dal vicesindaco e assessore alle pari
opportunità Daniela Belliti, dalla consi-
gliera di parità Chiara Mazzeo e dalla
presidente della commissione provin-
ciale sulle pari opportunità Marianna
Menicacci. «Non si tratta — ha spiega-
to Belliti — solo di un elenco di eventi,
ma di un progetto che intende coinvol-
gere tutte le realtà del territorio impe-
gnate nella promozione di una cultura
di convivenza civile tra diversi e delle
pari opportunità. Il logo, una farfalla
che spiega le ali, vuole simboleggiare
l’inizio di un percorso di cambiamen-
to, a cui il Comune sta lavorando inten-
samente».

RICCO il programma, che coinvolge
associazioni e istituzioni locali. Ecco i
primi eventi. Si comincia domenica al-
le 16,30 alla Fondazione pistoiese Jorio
Vivarelli con un appuntamento per
grandi e piccini a cura di Orecchio
Acerbo. Martedì, alle 12, presso la sala
Nardi della Provincia, invece, sarà pre-
sentata un’iniziativa sulla toponomasti-
ca di genere. La commissione provin-
ciale pari opportunità e la consulta pro-
vinciale degli studenti si occuperanno
infatti dell’intitolazione di due sale
dell’edificio che ospita l’ente: la sala
della Memoria sarà dedicata alle prime
due donne costituenti pistoiesi, ossia
Teresa Mattei e Bianca Bianchi, men-
tre per quella del presidente gli studen-

ti sceglieranno il nome di una figura
femminile del territorio. Cinque gli
eventi programmati per l’8 marzo, che
si aprirà alle 10 al teatro Bolognini con
un omaggio a Johanna Knauf: la musi-
cista sarà presente insieme a Silvia Lel-
li, docente dell’università di Firenze e
autrice del documentario Johanna
Knauf, direttrice d’orchestra: music to
the people!, che verrà proiettato in sala.
In programma anche spettacoli teatra-
li, concerti, una tavola rotonda sull’im-
prenditoria femminile e una conferen-
za sulla salute di genere; il 29 marzo al-
le 9,30 presso l’auditorium Terzani del-
la biblioteca San Giorgio saranno pre-
sentati gli atti del convegno del 25 no-
vembre Contrastare il femminicidio.

6 8

RASSEGNA TRENTA INIZIATIVE FRA MOSTRE, LETTURE, SPETTACOLI E LABORATORI

Prende il via «Fiori di marzo»
Un inno alle pari opportunità

NOVANTA minuti, tutto sarà
concentrato in quest’ora e mezzo per
ripercorrere con dovizia di particolari
musicali e non la vita del grande Faber.
L’appuntamento è per domenica 2
marzo alle 21 al tetrao Francini con lo
spettacolo «Le cattive strade.
Casale-Scanzi per De André», scritto e
interpretato da Giulio Casale e Andrea
Scanzi (insieme nella foto) in una
produzione Promomusic. Un
incontro-spettacolo di novanta minuti in
cui si ripercorre la carriera di Fabrizio

De André, raccontata nei suoi snodi
artistici da Andrea Scanzi, popolare
giornalista e scrittore, non nuovo a
questi percorsi della memoria, come nel
suo recente «Gaber se fosse Gaber».

ALLA SUA NARRAZIONE si alterna-
no le interpretazioni del cantautore e
attore Giulio Casale, capace di
personalizzare, con rispetto ed
eclettismo, il repertorio del grande
Faber. Lo spettacolo intende raccontare,
senza agiografia ma con passione, le

continue rivoluzioni e le poderose
intuizioni (poetiche e musicali) di un
intellettuale inquieto, scomodo e
irripetibile, svelandone anche i lati
meno conosciuti al grande pubblico,
grazie anche a filmati originali di De
André, estratti audio, foto rare,
esecuzioni dal vivo in acustico e su base.
Da «Geordie» al «Suonatore Jones», dalla
«Canzone del maggio» ad «Anime salve».
Senza dimenticare la produzione
dialettale e l’apporto fondamentale dei
tanti collaboratori che lo hanno

accompagnato nella sua straordinaria
carriera. Prevendite già aperte alla
biblioteca Eden di Casalguidi (0573
917414) e alla biglietteria del teatro
Manzoni (0573 991609).

Seminario
Borgo a Buggiano
Venerdì, dalle 21

I vostri auguri
Fiocco rosa
E’ nata Asia

PESCIA
RioneS.Michele:
via al concorso
di pittura epoesia

LA COMPAGNIA di teatro “Lu-
ca De Filippo” comunica che, per
motivi legate alle non buone condi-
zioni di salute dello stesso De Filip-
po (nella foto), si è resa necessaria
la momentanea sospensione della
tournée dello spettacolo “Sogno di
una notte di mezza sbornia”, in pro-
gramma anche questa sera al Tea-
tro Pacini di Pescia. Per non perde-
re la rappresentazione di una delle
più importanti opere del grande
Eduardo, il Comune di Pescia e l’as-
sociazione culturale Pinocchio
Idee e Progetti, che organizzano la
stagione di prosa, si sono attivati
per avere una nuova data.
“Sogno di una notte di mezza sbor-
nia”, perciò, sarà rappresentato al
Teatro Pacini mercoledì 30 aprile,
come sempre alle 21. Tutti gli impe-
gni assunti per la data precedente
saranno trasferiti sulla nuova, com-
presa la validità dei biglietti acqui-
stati in prevendita e le prenotazio-
ni telefoniche.
Gli spettatori avranno diritto al
rimborso dei biglietti qualora lo de-
siderino. Per info chiamre lo 0572
490049 o il 331 2098756.

IN ONDA STASERA CON GIULIA NANNINI

Tvl, «Balla che ti passa»

Scanzi e Casale al «Francini» per raccontare De André, l’irripetibile genio

Venerdì alle 20
Circolo La Tranquillona
Ferruccia di Quarrata

IL RIONE San Michele
organizza la dodicesima edizione
del premio di pittura e poesia
“Città di Pescia” che si svolgerà
nei locali del rione domenica 30
marzo. Si tratta di un’iniziativa
che, in passato, ha sempre
riscosso notevole successo.
Sono ammessi a partecipare tutti
gli artisti che abbiano compiuto
il 16˚ anno di età alla data del
concorso.
Il concorso è suddiviso in due
sezioni: poesia e pittura.
Per la sezione riservata alla
poesia si può partecipare con una
poesia inedita, a tema libero, non
superiore a 30 versi, da inviare in
sei copie delle quali una soltanto
dovrà essere sigillata
singolarmente in altra busta più
piccola, o piegata, recante nome,
cognome, indirizzo e recapito
telefonico dell’autore, entro il 12
marzo 2014.

PER LA SEZIONE della pittura
si può partecipare con un’opera
di pittura, olio, acrilico,
acquarello, anche incisione,
sanguigna, tempera e tecnica
mista, con dimensioni non
superiori a cm: 60x80.
L’adesione dovrà essere
comunicata entro il 20 marzo
2014. Il materiale deve essere
inviato a: Rione San Michele, via
Sismondi 3 a Pescia. Per
informazioni telefonare al 328
9417389oppure sul sito
www.rionesanmichele.it.

Strumenti di pregio a sei talentuosi studenti della scuola Mabellini

PESCIA
Indisposizione
di LucaDeFilippo
Spettacolo rinviato

CHIESINA UZZANESE AD APRILE SI PRESENTERA’ «DISABILE CHI!?»

Festeggiata Sara Morganti
atleta paralimpica di equitazione

PREMI al merito e alle abilità di giova-
ni e prodigiosi musicisti. Si è tenuta a
Palazzo de’ Rossi di Pistoia, sede della
Fondazione Cassa di Risparmio e della
Fondazione Pistoiese Promusica, la ce-
rimonia di assegnazione degli strumen-
ti ad arco, opera del liutaio pistoiese
Guido Maraviglia, a sei studenti segna-
lati per il loro brillante rendimento sco-
lastico dalla scuola di musica «Mabelli-
ni» di Pistoia, che conferma ancora una
volta l’alto livello del percorso formati-
vo e didattico offerto agli allievi. Il presi-
dente della Fondazione pistoiese Pro-

musica, Luca Iozzelli, ha sottolineato
l’importanza e la soddisfazione di vede-
re utilizzati questi strumenti (quattro
violini e due viole) da giovani musicisti
pistoiesi desiderosi di approfondire e
far maturare la loro passione per la musi-
ca classica. Gli strumenti erano stati ac-
quistati dalla Fondazione alcuni anni fa
proprio per mantenere a Pistoia una par-
te della collezione dello stimato liutaio
Guido Maraviglia. I quattro violini, a
cui l’artigiano ha dato i nomi di Narci-
so, Dominante, Barbarossa e Giglio, so-
no stati assegnati a Sofia Morano, Fran-

cesco Bellezza, Valentina Andriani e Ce-
cilia Fabbri; le due viole, Beatrice e
Emilia a David Antonini e Ernesto Bia-
gi.

GLI STUDENTI (nella foto con Ioz-
zelli) sono stati segnalati per il brillante
rendimento scolastico nelle classi di
strumento, musica da camera e musica
di insieme per archi, da una commissio-
ne formata dai docenti di archi e dal di-
rettore della Mabellini. Iozzelli ha con-
cluso la cerimonia augurando ai ragazzi
di riuscire a mantenere sempre viva la
loro volontà di migliorarsi.

IN ONDA stasera alle 23,10, su Tvl, canale 11 del
digitale terrestre, una nuova puntata di «Balla che
ti passa», il programma dedicato alla musica da
ballo realizzato dall’agenzia di management Vega-
star in collaborazione con Tvl. Ospite della tra-
smissione sarà Giulia Nannini, giovane e promet-
tente presentatrice televisiva, da quest’anno con-
duttrice su Rai Uno del notiziario all’interno della
trasmissione «A sua immagine», ogni domenica al-
le 10,30. Ventisei anni e una laurea magistrale in
giurisprudenza nel cassetto, Nannini è da tempo
un volto conosciuto in città, dove ha lavorato a
lungo per Tvl e dove ha animato, come attrice e
ballerina, numerosi progetti artistici: lo scorso di-
cembre ha diretto il musical «Un Natale da favo-
la», messo in scena al teatro Manzoni e promosso
a scopo benefico dalla Cna di Pistoia. Ora, dun-
que, l’esperienza su Rai Uno sta arricchendo ulte-
riormente il curriculum della giovane, che già l’an-
no passato figurava nello staff redazionale del pro-
gramma Mediaset «Avanti un altro».
A intervistarla ci sarà come di consueto la coppia,
frizzante e collaudata, formata da Omar B. e Jessi-
ca Pontearso, conduttori di «Balla che ti passa»: in
studio, oltre alla Nannini, ci saranno anche tanta
musica, gag e sorprese. Dopo il passaggio di stase-
ra, la trasmissione sarà replicata su Tvl domani al-
le 15 e sabato alle 18.

Giulia Gonfiantini

AL CIRCOLO «L’Incontro» di Chiesina Uzzanese
è stata festeggiata Sara Morganti, atleta paralimpica
plurimedagliata in equitazione cui nei giorni scorsi
la Regione Toscana ha assegnato il proprio massi-
mo riconoscimento per l’attività sportiva, il Pegaso
d’oro. L’atleta era stata madrina della prima edizio-
ne di Disabile chi!?, manifestazione dedicata allo
sport per disabili, e nel corso della festa non è riusci-
ta a celare l’emozione per il grande calore che la co-
munità chiesinese le ha dimostrato.

L’AMMINISTRAZIONE comunale, rappresenta-
ta dal sindaco Marco Borgioli e dell’assessore allo
sport Fabio Berti, ha colto l’occasione per ringrazia-
re, in particolare, l’associazione «Fiera degli uccel-
li» e lo stesso circolo, per il grande contributo offer-
to alla realizzazione della prima edizione della festa
paralimpica. È stata anche l’occasione per ribadire
la stretta collaborazione tra gli amministratori co-
munali, le associazioni locali ed il Comitato Italia-

no Paralimpico, rappresentato dal delegato valdinie-
volino Gianluca Ghera.
La seconda edizione della Festa Paralimpica si svol-
gerà sabato 12 aprile, e coinvolgerà anche le scuole
presenti sul territorio.

DISABILE CHI!? sarà presentato venerdì 4 aprile
nei locali della Banca di Pescia, sponsor dell’evento,
rappresentata dal vice direttore generale Manolo
Bianucci, sponsor ufficiale della manifestazione.
Presente alla festa anche Francesca Pieretti, a rap-
presentare il limitrofo Comune di Montecarlo.
«Voglio ringraziare — afferma Ghera, delegato di
zona del Comitato Italiano Paralimpico — don Ro-
mano Gori e il circolo «L’Incontro», che con l’inte-
ressamento di Giovanni Boldrini e la collaborazio-
ne della delegazione Valdinievole di Cip Toscana,
ha reso disponibile l’utilizzo l’impianto alle perso-
ne disabili, che possono così praticare anche a Chie-
sina lo sport delle bocce».
 ec

Pizzeria Al’trove
Venerdì 7marzo
Cena speciale

Collezionismo
Cinema Olimpia
Margine Coperta

CIRCOLO
INCONTRO
Le autorità presenti
alla manifestazione
e, nel tondo, Sara
Morganti

LA VICE SINDACO BELLITI
«Vogliamo coinvolgere nel progetto le
realtà impegnate nella promozione di
una cultura di convivenza tra diversi»

PRESENTAZIONE Da sinistra: Daniela Belliti, Marianna Menicacci e Chiara Mazzeo

OSPITE Giulia Nannini in mezzo a Omar B.
e a Jessica Pontearso di «Balla che ti passa»

La sagra
Campiglio di Cireglio
Sabato al circolo
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CON LA SCARPINATA della Solida-
rietà, che si è corsa a Vangile di Mas-
sa e Cozzile, si è conclusa la stagio-
ne 2013 del podismo in provincia di
Pistoia. Alla manifestazione, che il
Gruppo Podistico Massa e Cozzile
ha organizzato con la collaborazione
del Circolo Arci di Vangile, hanno
preso il via circa 400 concorrenti.
Vince il pisano Andrea Gesi (Cellfo-
od Pisa) che ha percorso gli 11,3 km
in 40’23” precedendo di 1’03” il fio-
rentino Alessandro Napoli (Il Fiori-
no) e di 1’33” Tiziano Obino (Alto
Reno). Seguono Mariano Bardarè,
David Ferrini (Cellfood), Maurizio
Pieroni (Orecchiella Garfagnana),
Marco Guerrucci (Parco Alpi Apua-
ne), Marco Parigi (Toscana Atletica
Caripl), Alberto Chiavacci (Vinci) e

Mattia Treve (Città di Sesto). Vitto-
ria di extraregionale fra i veterani,do-
ve si impone il genovese Fulvio Man-
nori (Città di Genova) che termina
in 44’17, precedendo di 41” Giuliano
Burchi (La Stanca Valenzatico) e
Mileno Frediani (Lamporecchio).
Roberto Mei (Silvano Fedi Cral Bre-
da Pistoia) è primo nei veterani ar-
gento in 49’23 davanti a Giuseppe Ja-
copetti (Nuova Atletica Lastra) che
giunge dopo 55”; terzo posto di Stefa-
no Balestri (Vinci). Nelle donne net-
ta la vittoria delle lituana Rasa Le-
leiuvyte (Atletica Montecatini) in
48’15 davanti alla pratese Ester Zio
(Montemurlo). Nelle veterane pri-
mo posto di Antonella Sassi in
53’31”. Il ricavato della manifestazio-
ne è devoluto all’associazione Onlus
Regalami un Sorriso di Prato.

IL SUCCESSO della
manifestazione Disabile chi?!
organizzata a Chiesina
Uzzanese; la disponibilità
del Comune; l’impegno di
molti volontari locali hanno

spinto il
Comitato
Paralimpico
Toscano a
istituire una
delegazione
zonale a
Chiesina,
affidandola a

Gianluca Ghera, con un
importante passato
agonistico nel dressage.
«Attraverso lo sport — dice
— ho imparato ad accettare

i miei limiti e a superarli
giorno per giorno. Lo sport
per un disabile è basilare.
Sono poche le strutture per
accogliere atleti disabili: ci
sarà da lavorare molto».
Massimo Porciani,
presidente del Cip, ricorda
che la Regione ha
annunciato l’incremento
degli investimenti nello
sport per disabili e che in
Valdinievole esistono centri
di bocce per sportabili, non
riservati, ma accessibili ad
atleti disabili». Il sindaco
Marco Borgioli annuncia
per il 12 aprile il 2˚ Disabile
chi?!
Emanuele Cutsodontis

LA SEZIONE di Pescia del Tiro a Segno
Nazionale, sempre in cerca di nuovi
talenti, ha allargato i suoi orizzonti alla
Montagna Pistoiese. Ad ospitare le
attività proposte dai tecnici della
sezione è stata una struttura
all’avanguardia, il Dynamo Camp di
San Marcello, dove l’impeccabile
organizzazione ha permesso l’ottima
riuscita del progetto «A scuola di
Giocosport». Cosa può portare il Tsn
all’interno di una struttura così
completa nei suoi articolati progetti
internazionali? Gli obiettivi di «A
scuola di Giocosport» sono anche quelli
di assicurare agli istruttori del camp il
sostegno all’educazione generale della
personalità dei bambini attraverso una
metodologia ricca e articolata come può
essere quella a carattere ludico-
polisportivo, esperienza quest’ultima
che va a promuovere ulteriormente
una’educazione interdisciplinare.
Inoltre il progetto oltre che a rendere
più appetibile il soggiorno dei ragazzi;
sviluppa la conoscenza e la pratica di un
maggior numero di attività sportive,
favorendo i bambini nella scelta futura
della specialità sportiva più congeniale
alle loro caratteristiche e bisogni
individuali. Dunque è stato un
pomeriggio inusuale e certo assai
positivo quello a San Marcello, dove è
stato possibile fondere lo sport con il
divertimento e si è avuta un’ottima
intesa fra il tiro a segno e le consuete
attività ricreative del Dynamo Camp.
Sulla pedana di tiro virtuale è stato un
susseguirsi di genitori e figli, tutti con
un obiettivo comune: cercare di colpire
il centro del bersaglio, con risultati vari,
ma sempre gratificanti per tutti.

Sport per disabili Istituita nuova sede aChiesina

GianlucaGheradelegato
delComitatoParalimpico

PodismoOrganizzata dal GpMassa eCozzile e dal locale Circolo Arci

AndreaGesi eRasaLeleiuvyteesultano
nellaScarpinatadi Solidarietà aVangile

CECINA: Fratto 16, Sanna
30,Del Testa 5,Bruni 8, Capi-
tanelli 2, Rischia 13, Favilli 3,
Listwon, Salvadori 6, Caroti
4. All. Campanella.
MISSARDI MONTECATINI:
Quartuccio 9, Russo 17, Gia-
relli, Pagni 24, Donati 12, So-
fia, Biagini 7, Calderaro, Ca-
roli, Doveri 6. All. Barsotti.
Arbitri: Zanotti e Bergami.
Note: parziali 26-23, 23-15
(49-38); 18-23 (67-61), 20-14
(87-75).

· Cecina
I CECINESIdi Campanella tor-
nano alla vittoria dopo due
sconfitte consecutive battendo
la Missardi Montecatini al ter-

mine di una gara giocata con
grande convinzione dai padro-
ni di casa. Trascinatore è Mas-
similiano Sanna, autore di 30
punti e spina nel fianco dei ter-
mali. Nel primo quarto la gara
è equilibrata, con le due squa-
dre che a 1’48” dalla fine sono
sul 21-19. Del Testa e Rischia
allungano fino al 26-21 poi Do-
veri accorcia il gap arrivando a
-3. Nei secondi dieci minuti
ancora equilibrio con France-
sco Fratto che a 6’37” dalla fi-
ne prima dell’intervallo lungo
sigla il 37-30. Il vantaggio è sta-
to mantenuto da parte di Ceci-
na con anche 10 lunghezze di
margine, salvo poi subire il
parziale ritorno dello Sporting
Montecatini, è andata all’inter-
vallo sotto per 49-38. Nella ter-
za frazione di gioco il Cecina

spinge sull’acceleratore e non
accenna a diminuire la pressio-
ne, cogliendo dopo un paio di
minuti il vantaggio di +15
(55-40) con Sanna. A quel pun-
to gli avversari provano a rial-
zare la testa e a tornare in gara
diminuendo il gap con un par-

ziale disarmante che, grazie a
un tiro da due di Doveri, fa re-
gistrare il 56-53, risultato che
fa tornare in discussione il ma-
tch. Cecina però reagisce di ca-
rattere e non si disunisce, arri-
vando grazie a Del Testa, Caro-
ti e Salvadori sul finale di tem-

po a 67-61.

L’ULTIMO quarto è decisivo e
la determinazione dei padroni
di casa fa la differenza. Fino a
cinque minuti dalla fine il van-
taggio è ancora di 10 punti a fa-
vore della squadra di Campa-
nella. Montecatini accorcia,
ma Sanna riporta i suoi
sull’81-73. Montecatini non
molla e realizza con Donati
l’81-75. Il parziale arriva bloc-
cato su questo risultato fino a
due minuti dalla sirena finale;
poi è Rischia a salire alla ribal-
ta con una conclusione da due
che porta Cecina sull’83-75 e
con lo stesso numero 5 di casa
che subisce fallo da Donati e
realizza uno dei due liberi con-
cessi per l’84-75. Favilli a 33 se-
condi dalla fine centra prima
l’86-75 e poi l’87-75.

Pa.Bi.

Tiro a segnonazionalePescia

AlDynamoCamp
per trovare talenti
e fardivertire

La grinta non basta
Partita ancora aperta a due
minuti dal termine (81-75),
poi Rischia diventa decisivo

Nienteda fareper laMissardi
Il cecineseSanna incontenibile
BasketDnbMettea segno30punti e annienta le velleità delloSportingMontecatini
Cecina 87
Montecatini 75

TRASFERTA
INFRUTTUOSA
Quartuccio e soci
devono inchinarsi
al Cecina

LITUANA Rasa Leleiuvyte
dell’Atletica Montecatini
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noi c’eravamo, 
e voi?

1  handy sport 
- Giochi senza 
barriere
Quando 21 Settembre 2013
doVe montecarlo (Lucca)

2  Festa del Gioco 
e dello sport
Quando 27-28 Settembre 2013
doVe Tavernelle Val di Pesa

3  Giornata 
Paralimpica 2013
Quando 10 ottobre 2013
doVe Prato Piazza del Duomo

irrinunciabile evento del Comitato 
italiano Paralimpico Toscana.
guarda anche il video sul nostro 
canale Youtube.

http://toscana.comitatoparalimpico.it/

4  Ritiro 
Nazionale Judo 
FisPic
Quando 18-20 ottobre 2013
doVe Spazio Reale - Campi Bisenzio 
(Firenze)

5  Quadrangolare 
Wheelchair hockey
Quando 8-9 Novembre 2013
doVe Spazio Reale - Campi Bisenzio 
(Firenze)

6  conviviale 
Panatlon 
”scuola e sport” 
”lavoro e sport”
Quando 20 Novembre 2014
doVe Firenze
é stata una conviviale importante, con 
l’incontro fra le giovani generazioni 
del mondo dello sport e i Panathleti, 
sempre impegnati a trasmettere, 
proprio ai giovani, i valori che lo 
sport. alla serata erano presenti, 
oltre ai premiati, anche le autorità 
e il Presidente ing. Florio Faccendi 
e il Direttore generale Dr. Umberto 
giubboni della Bancacras, sponsor 
ufficiale della serata.
ospite d’onore e testimonial della 
serata è stata Sara morganti, atleta 
paralimpica specialista nel Dressage, 
pluricampionessa internazionale.  

7  campionato 
italiano di 
arrampicata 
sportiva
Quando 15 Dicembre 2013
doVe Pistoia

8  Premio Pegaso
Quando Febbraio 2014
doVe Firenze

9  campionato 
Regionale Danza 
sportiva 
Quando 15-16 marzo 2014
doVe Follonica
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noi ci saremo, e voi?

45

10  Disabili chi?!
Quando 12 aprile 2014 
doVe Chiesina Uzzanese

11  corso 
Nazionale FiNP per 
giudici ed arbitri
Quando 3 maggio 2014
doVe Spazio Reale - Campi Bisenzio 
(Firenze)

12  Festa 
Paralimpica Folgore
Quando 9 maggio 2014
doVe Livorno

Per la prima volta in una caserma 
militare la possibilità di vedere e anche 
provare molte discipline paralimpiche.

13  Meeting 
Quarto tempo
Quando 9-11 maggio 2014
doVe Spazio Reale - Campi Bisenzio 
(Firenze)

Quadrangolare di Calcio a 5 riservato 
a squadre con disabili intellettivi e 
relazionali.

14  campionati 
italiani di 
showdown
Quando 31 maggio 2014
doVe Centro Federale Nazionale 
FiSPiC - Tirrenia (Pisa)

15  campionati 
italiani atletica 
e Prova europea 
Gran Prix 
Quando 31 maggio - 1 giugno 2014
doVe grosseto

allo Stadio Zecchini di grosseto per 
la seconda volta in Toscana il meglio 
dell’atletica italiana ed europea.

16  corso 
Nazionale 
sperimentale FiNP  
Quando 31 maggio - 1 giugno 2014
                 14-15 giugno 2014
doVe Spazio Reale - Campi Bisenzio 
(Firenze)

Dedicato agli istruttori.
www.finp.it

17  campionati 
regionali bocce
Quando 14-21 giugno 2014
doVe Cecina -Livorno

18  Gran Fondo 
dell’alto appennino  
Quando 22 giugno 2014
doVe Pistoia

Prova ciclistica di montagna aperta 
anche agli atleti disabili.
www.gfaltoappennino.it

19  Pistoia 
abetone Quarto 
traguardo  
Quando 29 giugno 2014
doVe Pistoia

immancabile appuntamento 
organizzato dall’Ufficio Sport della 
Provincia di Pistoia. il Cip Toscana sarà 
presente alla manifestazione insieme 
allo sportello informHabile di Pistoia 
particolarmente attivo sul territorio.
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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

PRESIDENTE Massimo Porciani                                                                          
VICE-PRESIDENTI Antonio Agostinelli, 
Tiziano Faraoni (Vicario) 

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

SEGRETERIA 
COMITATO REGIONALE TOSCANA
Silvia Tacconi

DELEGATI PROVINCIALI CIP 

Firenze: Alessio Focardi
Arezzo: Stefano Tassi
Grosseto: Cristiana Artuso
Livorno: Marco Ristori
Lucca: Sara Morganti
Massa-Carrara: Anna Fugazza
Pisa: Pierangelo Pardini
Pistoia: Alfio Flori - Gianluca Ghera
Prato: Salvatore Conte
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

Federazione Italiana Pallavolo
Consigliere CIP da nominare

RESPONSABILI REFERENTI 

SCUOLA: Salvatore Conte

INAIL: Massimo Porciani 

AREA TECNICA: Sandro Bensi

IMPIANTISTICA SPORTIVA: Riccardo Chiti

DELEGATI DELLE FEDERAZIONI PARALIMPICHE MEMBRI DEL C.R. CIP TOSCANA

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)

Inail Direzione Regionale per la Toscana

Federazione Italiana Sport Paralimpici 
per Ipovedenti e Ciechi

Centro Le Torri

Centro di Riabilitazione motoria di Volterra

DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPICHE

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PARALIMPICA

Special Olympics Italia (SOI)
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ENTI CONVENZIONATI CON CIP TOSCANA

Panathlon International Sport e Società: Progetto Filippide

Associazione Toscana Paraplegici

Ospedale di Careggi - Firenze Sez. Unità Spinale

Università degli Studi di Siena

Università degli Studi di Firenze
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