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La Carovana dello Sport Integrato è ripartita da Sennori
L’Equipaggio 4 si è ritrovato in Sardegna per affrontare le ultime tappe che
riporteranno la Carta dei Valori nella capitale

E’ ripartito dalla Sardegna il grande viaggio della Carovana dello Sport Integrato.
Dopo la pausa per le festività pasquali l’Equipaggio 4 si è ritrovato a Sennori
(hinterland di Sassari) per iniziare il percorso che consegnerà materialmente la
Carta dei Valori dello Sport Integrato alle più alte cariche dello Stato nell’evento di
chiusura del prossimo 14 maggio a Roma.
La tappa isolana è stata organizzata di tutto punto dal Csen Sardegna presieduto
da Francesco Corgiolu, che ha sottolineato quanto l’Isola sia stata capace di
comprendere in anticipo le grandi potenzialità del Football Integrato, ospitando
ben due tornei regionali e, addirittura, un campionato europeo: “Organizzare non
è mai semplice, ma qui in Sardegna sono bastate poche telefonate – ha raccontato
- merito della grande volontà mostrata dal Comune di Sennori e dalla dirigente
scolastica dell’Istituto Galilei di Macomer. L’esperienza nell’organizzazione dei
campionati regionali ci ha dato tanto. La Sardegna è pienamente dentro il progetto
Carovana, considerato che 3 dei 4 equipaggi sono stati composti da atleti sardi. A
questo proposito mi preme sottolineare il grande delle associazioni affiliate Csen
in Sardegna. Desidero infine ringraziare l’onorevole Roberto Desini, che è stato tra
i primi artefici di questo lavoro”.
Al suo arrivo la Carovana è stata accolta dai canti del coro delle voci bianche di
Sennori (che hanno proposto due brani inediti coordinati dal maestro Giuseppe
Ruiu) e, ovviamente, dalle istituzioni locali. “Siamo onorati di poter ospitare
questo grande evento – ha spiegato il sindaco Nicola Sassu – perché porta con sé i
grandi valori dell’inclusione sociale. Siamo già stati nel 2017 città europea del
Football Integrato e puntiamo alla conferma. Tutto ciò è stato possibile grazie alla
forte sinergia con Csen Sardegna e con il presidente Corgiolu”. Concetti, questi,
rafforzati dall’Assessore allo Sport Tore Piredda: “Il Football Integrato sta avendo
dei risultati grandiosi e ci sta insegnando che tutti possono giocare assieme senza
distinzioni – ha dichiarato - spero di poter accogliere la Carovana anche il
prossimo anno, e mi auguro che la permanenza degli atleti nel nostro paese sia
piacevole”. Presente anche l’Assessore alla Cultura Elena Cornalis: “Per il terzo
anno nel nostro paese è protagonista il Football Integrato – dichiara – ringrazio i
vertici Csen regionali perché credono tantissimo nei valori dello sport integrato.
E’ bellissimo osservare quanto in campo si realizzi davvero una forte
integrazione”.

A “presentare” la spedizione, come sempre, il Responsabile Nazionale Ufficio
Progetti Csen Andrea Bruni: “Non abbiamo ancora imparato il sardo, ma qui ci
sentiamo a casa – ha esordito - Sennori ci sorprende sempre. Il coro delle voci
bianche è coerente rispetto alla carica emotiva della Carovana. Lo sport è un gioco,
ma stiamo cercando di declinarlo in modo tale che sia qualcosa di più. Siamo in un
territorio che rappresenta un riferimento per le altre regioni e lavoriamo a una
legge quadro su questo tipo di attività. In questi giorni, assieme al presidente
Corgiolu, abbiamo ragionato sulla possibilità di costruire in Sardegna un camp
estivo sul Football Integrato”.
Una delle anime della tappa di Sennori sono stati i ragazzi dell’Istituto Galilei di
Macomer, protagonisti dell’alternanza scuola-lavoro sotto la guida del dirigente
scolastico Gavina Cappai: “La scuola è schierata dalla parte di chi affronta con
qualche difficoltà la vita tutti i giorni – ha detto - investire nei giovani vuol dire
cambiare la società. Ogni classe che accoglie uno studente diversamente abile
cresce in modo diverso, perché impara a sostenere e ad avere una coscienza più
matura. I ragazzi hanno mostrato grande disponibilità. Lo sport è un cemento che
può avvicinare studenti normodotati e portatori di disabilità”.
Importante anche l’intervento di Miloud Benamed, coordinatore quarto
equipaggio: “Nel 2013, quando è nato il Football Integrato, non ci saremmo mai
immaginati di arrivare a questo punto – ha sottolineato - l’obiettivo dello sport
integrato è quello di realizzare l’inclusione, facendo in modo che non ci siano parti
di società marginalizzate. Aprirsi al mondo della scuola è decisivo e rappresenta
la base dalla quale partire in modo che un domani lo sport integrato rappresenti
la normalità”.
A chiudere il quadro degli interventi Marco Pecciarolo, consigliere Fisdir, che ha
portato i saluti del presidente Marco Borzacchini: “La nostra federazione accoglie
circa diecimila atleti che vivono un’attività sportiva normalizzata a tutti gli effetti.
Il mondo paralimpico ha sposato in pieno Carovana dello Sport Integrato. Il
presidente Pancalli sostiene che attività paralimpica costituisca buona parte di
welfare italiano, e credo che abbia pienamente ragione”.
Sabato mattina, nella palestra comunale di Sennori, gli atleti dell’Equipaggio 4
sono scesi in campo per una nuova, coinvolgente gara di Football Integrato. A
prevalere, nella sfida tra Rossi e Blu, sono stati questi ultimi con il risultato di 9-8.
Decisiva la prestazione di Fabrizio, giocatore di ruolo 2 particolarmente prolifico
in occasione dei rigori sulle porte laterali.
A margine della gara l’Equipaggio ha potuto godere di un piacevole tour
enogastronomico tra le prelibatezze offerte dal Nord Sardegna, con il torrone, in
particolare, a farla da padrone.

In serata invece la delegazione sarda del settore Football Integrato si è riunita con
il responsabile nazionale Progetti CSEN Andrea Bruni nella sala consiliare del
comune di Sennori per gettare le basi operative del primo campus estivo di sport
integrato che si svolgerà a Stintino dal 23 al 29 settembre prossimo.
LA DICIASSETTESIMA TAPPA – Subito dopo la visita nel paese l’Equipaggio 4 si
è rimesso in marcia verso Porto Torres, dove si è imbarcato con destinazione
Genova. La prossima tappa della Carovana si svolgerà infatti a Quiliano (provincia
di Savona), dove già si preannuncia una nuova festa in nome dello sport integrato.
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