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Roma, 2 aprile 2019

La Carovana dello Sport Integrato lascia il segno anche
nelle Marche
L’Equipaggio 2 ha divulgato il verbo dello Sport Integrato anche ad Ascoli
Piceno: presenti tutte le autorità locali e una rappresentanza della squadra
bianconera che milita in Serie B
Anche la tappa marchigiana della Carovana dello Sport Integrato è andata in
archivio con successo. Ascoli Piceno ha accolto con calore l’Equipaggio 2 della
spedizione targata Csen, protagonista di una due giorni allegra e coinvolgente.
Ad aprire le danze, come di consueto, è stato l’evento di accoglienza, andato in
scena lunedì pomeriggio nella sala consiliare del Comune. Protagoniste non solo
le istituzioni, ma anche i vertici locali Csen e i ragazzi dell’Istituto Agrario
Ulpiani, che hanno offerto il loro prezioso contributo nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro alla stesura della Carta dei Valori dello Sport Integrato.
Particolarmente sentito l’intervento del sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli:
“Una società è giusta solo se permette a chi sembra apparentemente
svantaggiato di migliorare, pur consapevole dell’esistenza del proprio limite. Il
limite non si cancella ma può essere sfumato, a patto che la società porga una
mano. Da questo punto di vista sono grato a Csen, che ha voluto ospitare ad
Ascoli una tappa di questa meravigliosa Carovana”.
Fulcro centrale della tappa marchigiana è stata l’attività dei ragazzi dell’Istituto
Ulpiano: “Abbiamo accolto con grande piacere la Carovana – ha dichiarato la
dirigente scolastica Maria Luisa Bachetti – da sempre siamo molto attenti alla
questione dell’integrazione, e lo sport rappresenta uno strumento molto forte in
questo senso”.
Il presidente Csen Marche Franco Ferretti ha invece tracciato un excursus
“storico” sui temi dell’integrazione sociale attraverso lo sport: “Questa strada è
iniziata nel 1966 quando io, insegnante di prima nomina in un liceo, mi ritrovai
tra gli alunni un ragazzo poliomielitico, che soffriva nel non poter partecipare
alle attività sportive della classe. Allora lavorai a lungo per adattare gli esercizi in
funzione delle sue capacità e lui migliorò fino al punto di partecipare a delle
partite di pallavolo assieme ai compagni”.
“Questa manifestazione è rivoluzionaria, perché cambia i canoni della persona

disabile nell’immaginario collettivo – ha detto invece Roberto Zazzetti, membro
della consulta regionale per la disabilità – avrei gradito maggior partecipazione
da parte delle società che fanno sport integrato nel territorio, ma la strada
tracciata da Csen è quella giusta”.
A intervenire è stata anche Claudia Angelini, docente dell’Istituto Ulpiani nonché
referente regionale del progetto: “E’ un vero piacere per noi ospitare la Carovana
dello Sport Integrato – ha sottolineato – si tratta di un progetto che ricorda a tutti
quanto siano importanti le differenze per poter crescere assieme”.
Dopo l’evento di benvenuto tutte le autorità presenti hanno apposto la loro firma
sulla Carta dei Valori dello Sport Integrato, giunta ormai alle soglie delle mille
sottoscrizioni.
Stamani, in un Palazzetto dello Sport Ezio Galosi vestito a festa, è andata in scena
la partita, che ha visto il Team Verde vincere con il risultato finale di 11-6.
Il match è stato preceduto, oltre che dai saluti istituzionali, anche da una
graditissima esibizione di Scherma in Carrozzina. Protagonista Michele Massa,
allievo dell’Accademia della Scherma di Fermo, che ha recentemente conquistato
(da Under 14) la medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti. Da segnalare,
inoltre, la presenza di ben tre calciatori dell’Ascoli Primavera: uno di loro,
Niccolò Clerici, si è cimentato nelle vesti di “dimostratore” durante i test di
assegnazione del ruolo. Prima della gara, infine, una delle atlete dell’Equipaggio 2
(Beatrice di Domizio) ha intonato l’Inno di Mameli. Durante la sfida è stata
particolarmente gradita la visita del presidente dell’Ascoli Calcio Giuliano Tozzi,
che in segno di amicizia ha donato una maglia ufficiale del club al presidente
Csen provinciale Ugo Spicocchi: “Sono felice di poter partecipare a una
manifestazione così bella – ha detto il numero uno ascolano - ho assistito a una
partita spettacolare, contrassegnata da grande grinta e determinazione. Mi
congratulo con il Csen per questa iniziativa che riavvicina le persone. Ho
espresso ad Andrea Bruni, responsabile del progetto, la disponibilità del campo
di calcio si Ascoli per una dimostrazione di football integrato ai nostri tifosi
durante una partita del campionato italiano”.
LA FORMAZIONE – Sempre martedì pomeriggio, nella Sala Convegni dell’Hotel
Marche, si è tenuto il consueto evento di formazione sui temi dello Sport
Integrato a cui hanno partecipato molti insegnanti della scuola che sono stati
accompagnati dalla Formatrice FISDIR, Cristina Ranocchi, in una formazione
sulle caratteristiche dell’atleta disabile e da Andrea Bruni sull’esperienza dello
Sport Integrato e della Carta dei Valori.
LA NONA TAPPA – L’Equipaggio 2 della Carovana dello Sport Integrato si sposta
verso nord: da domani, infatti, gli atleti riceveranno l’abbraccio dell’Emilia
Romagna. A Vignola (provincia di Modena) riceverà l’accoglienza della comunità
e disputerà una nuova gara-esibizione di Football Integrato.
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