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Anche in Val d’Aosta è grande festa in nome dello Sport
Integrato!
Grande partecipazione di pubblico per l’atto conclusivo dell’Equipaggio 3
della Carovana dello Sport Integrato
L’Equipaggio 3 della Carovana dello Sport Integrato ha vissuto oggi l’ultima
tappa del suo entusiasmante viaggio. Tra Biella e Pont Saint-Martin, gli atleti
della comitiva Csen hanno ricevuto un nuovo, emozionante abbraccio da parte
della comunità e dell’amministrazione locali, che da diversi anni si dimostrano
particolarmente sensibili ai temi dello sport e dell’integrazione sociale.
La tappa valdostana della Carovana ha vissuto un prologo ancora sul suolo
piemontese. Dopo la partenza da Torino, infatti, i pulmini dell’equipaggio hanno
fatto sosta a Biella per ricevere l’accoglienza dei ragazzi dell’Istituto Tecnico
Commerciale “Eugenio Bolla”, il cui prezioso apporto nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro ha permesso di arricchire la Carta dei Valori dello Sport Integrato.
Numerosi gli interventi durante l’incontro pubblico: a prendere la parola sono
stati il vice preside Enrico Furno, la professoressa Silvia Vergnasco, responsabile
del percorso di alternanza scuola-lavoro, il Presidente provinciale Csen Mauro
Benedetti, il Presidente Csen Val d’Aosta Gianfranco Nogara e il tutor regionale
Simona Barone. Tutti hanno espresso grande soddisfazione nel poter ospitare
una tappa della Carovana, sottolineando inoltre la grande partecipazione
d’entusiasmo da parte dei giovani studenti biellesi.
La Carovana si è dunque trasferita in Val d’Aosta, Regione particolarmente
importante nella storia dello Sport Integrato in Italia per il suo ruolo
pionieristico. Nella sede municipale di Pont Saint-Martin l’equipaggio ha ricevuto
una nuova accoglienza da parte delle autorità locali. Ha portato i saluti di tutta
l’amministrazione comunale l’Assessore Xavier Laurenzio, quindi alcuni dei
componenti della Carovana hanno illustrato nei dettagli i risvolti del progetto
che sta raccogliendo consensi in tuta la Penisola. Dopo gli interventi di
presentazione del Responsabile Csen Progetti Andrea Bruni e del coordinatore
dell’equipaggio Maurizio Paradisi, Andrea Borney ha raccontato un interessante
aneddoto sulla nascita del regolamento del Football Integrato, che affonda le sue
radici in una semplice partitella in spiaggia tra amici desiderosi di includere dei
portatori di disabilità. Ha quindi preso la parola Silvio Tolu, atleta di Oristano che
ha vissuto l’esperienza della Carovana sia nelle vesti di arbitro che in quelle di
giocatore: “Ringrazio tutti colori i quali mi hanno permesso di vivere

un’esperienza di grande arricchimento”, ha detto. Lo psicologo (e coordinatore
della Carovana) Filippo Iacoponi ha invece sottolineato la presenza,
fondamentale ai fini della riuscita del progetto, di figure educative formate sui
temi dello Sport Integrato. Iacoponi ha poi messo in luce la crescente necessità di
portare avanti ulteriori percorsi formativi tanto in ambito sportivo quanto in
ambito scolastico. “Lo sport unisce, non divide – ha evidenziato l’atleta Helmut
Costa – abbiamo l’obiettivo di scrivere un inno formato da versi composti da
ciascun atleta dell’Equipaggio 3. Il titolo sarà “Barriere e Conquiste”. In questo
viaggio abbiamo già abbattuto le barriere, ora non ci resta che conquistare il più
possibile”. Una delle anime della terza frazione della Carovana è stato senz’altro
l’arbitro Fabrizio Silvestroni: “Dirigo anche partite tra normodotati, e devo dire
che in nessun caso mi trasmettono le emozioni positive che invece sono in grado
di regalare questi ragazzi. Uno dei tanti obiettivi di questa Carovana è quello di
affinare il più possibile il regolamento del Football Integrato, in modo che sia il
più possibile inclusivo oltre che appassionante per chi lo osserva dall’esterno”.
La comitiva si è dunque trasferita nel Palasport Comunale di Pont Saint-Martin,
dove – alla presenza degli studenti dell’Istituto “Eugenio Bolla” - si è tenuta
l’esibizione di Football Integrato. Dopo i test di valutazione sono state formate 4
squadre, che hanno dato vita a un quadrangolare vinto in finale dalla formazione
rossa su quella gialla. Al fischio finale tutti i componenti dell’Equipaggio si sono
mostrati gioiosi ma, al tempo stesso, anche un pizzico malinconici per dover
affrontare il termine di un’esperienza di grande crescita personale.
LA SEDICESIMA TAPPA – La Carovana dello Sport Integrato si prende qualche
giorno di riposo in vista del rush finale. Il grande viaggio ripartirà dalla Sardegna,
e più precisamente da Sennori (hinterland di Sassari) venerdì 3 e sabato 4
maggio.
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