
.

Campioni nello sport e nel-
la vita. Protagonisti di una 
mostra fotografica emozio-
nante  “SportAbility”,  che  
va  ben  oltre  la  semplice  
competizione.  Sono  gli  
sportivi genovesi delle di-
verse associazioni affiliate 
al Comitato Italiano Para-
limpico e agli Special Olym-
pics,  protagonisti,  negli  
scatti di Cristina Corti, foto-
grafa genovese che ha im-
mortalato gesti ed emozio-
ni di questi ragazzi trasfor-
mandoli  in  una  rassegna  
che Stelle nello Sport ha al-
lestito a Palazzo Ducale (fi-
no a domani sera).

«È la  magia dello  sport  
che leva il “dis” e rende tutti 
abili», sorride la curatrice, 
letteralmente  sommersa  
dall’abbraccio dei protago-
nisti.

A  Palazzo  Ducale  sono  
passati tutti: da Francesco 
Bocciardo, oro nel nuoto al-
le Paralimpiadi di Rio de Ja-
neiro, ai ragazzi del calcio e 
del basket del Bic Genova, 
passando per We Play Foot-
ball, Waterpolo Columbus 
Ability Team, Arci Pianacci, 
Canottaggio per Tutti, LNI 
Chiavari e Lavagna, Nuota-
tori Genovesi, Tatoon Baby 
del  Tennis,  Polisportiva  
Quinto, Aquile Azzurre, Il 
Faggio,  ABG,  Chiavari  
Scherma,  FIDS  Liguria,  
CSS, Insuperabili.

«Lo sport per me, come 
per altri atleti paralimpici, 
ha significato una svolta to-
tale»,  racconta  Francesco  
Bocciardo mentre  osserva 
la  sua foto.  «Attraverso  il  
nuoto la mia vita è cambia-
ta,  arricchendosi  tantissi-
mo. Mi ha dato la possibili-
tà  di  confrontarmi  con  i  
miei limiti e le mie potenzia-
lità. Tramite lo sport ho po-
tuto conoscere nuove perso-
ne e far capire loro che la di-
sabilità non era un limite.

Agli occhi di molti, inizial-
mente,  venivo visto come 
un  disabile.  Attraverso  lo  
sport sono cadute le barrie-
re e hanno iniziato a veder-
mi come Francesco, e non 
come la persona con disabi-
lità».

Inaugurata alla presenza 
delle massime autorità isti-
tuzionali e sportive, la mo-
stra ha potuto contare an-
che sulla partecipazione di 
campioni del calibro di Lu-
ca Baldini ed Elisa Casano-
va, oggi più che mai impe-
gnati anche nello sport pa-
ralimpico. 

«Questa iniziativa coglie i 

momenti fondamentali del-
la vita atletica di questi ra-
gazzi che ogni giorno si im-
pegnano in modo eccezio-
nale», spiega Luca Baldini. 
«Meritano il nostro rispetto 
e la nostra ammirazione».

In copertina, a passo di 
danza, anche Cinzia Mongi-
ni, vicepresidente della Fe-
derdanza. «E’ stato bellissi-
mo poter partecipare a que-
sto  progetto»,  conferma.  
«Le immagini delle nostre 
attività sono la miglior for-
ma  di  promozione  dello  
sport per persone con disa-
bilità.  Traspare  la  nostra  
gioia ed emozione, i nostri 
sentimenti  mentre  prati-
chiamo il nostro sport e ci 
sentiamo “abili”».

SportAbility  mostra  co-
me lo sport, nelle sue svaria-
te discipline, possa miglio-
rare la vita di persone con di-

sabilità  fisiche,  psichiche,  
sociali e delle loro famiglie. 

«I nostri ragazzi si sono 
sentiti famosi, felici», sorri-
de Giulio Attardi, del Bic Ge-
nova. «Noi siamo il mezzo 
per dare loro la possibilità 
di esprimersi e oggi veden-
dosi in foto i nostri ragazzi 
si sono resi conto di cosa è il 
loro impegno e il loro diver-
timento,  hanno  raccolto  
l’applauso di tutti e si sono 
sentiti campionissimi».

Non  solo  una  mostra.  
SportAbility  nell’ambito  
della 21° edizione di Stelle 
nello Sport sarà un vero e 
proprio progetto con l’obiet-
tivo di avvicinare i ragazzi 
con disabilità allo sport. —

M. CO.

Claudio Morazzano 

Exploit  genovese  nella  se-
conda prova nazionale a cop-
pie  coordinata  dall'Uisp.  A  
Ferrara  il  duo  formato  da  
Maurizio Piras e Giampaolo 
Fabbricotti si aggiudica la se-
conda  prova  nazionale.  
«Non è mai facile -  dicono 
all'unisono i due vincitori - 
essere protagonisti in queste 
kermesse oltre appenninica 
vista la grande professionali-

tà e la molta qualità tecnica 
degli avversari. Ci siano riu-
sciti e ci godiamo questo "pri-
mello", che vale sicuramen-
te doppio, dedicandolo alla 
nostra regione nuovamente 
messa in ginocchio dai gravi 
eventi atmosferici».

Campionato di A. Doma-
ni sera la sesta giornata - la 
quinta  è  stata  annullata  e  
spostata a data da stabilirsi 
causa allerta meteo - con le 
prime tre in graduatoria im-
pegnate in trasferta. La capo-
lista Santa Zita 2 (16 punti) 
contro l'Uguaglianza 2 (7), 
gli  Amici  Certosa  (15)  nel  
big match contro l'Arci Rizzo-
lio  (12)  e  l'Uguaglianza  1  

(14) contro l'Anpi San Teo-
doro (10).

Campionato A2. Martedì 
si è giocata l'ottava giornata 
che ha visto protagonista il 
team  del  Castellaccio  che  
"asfalta" la capolista Arci Riz-
zolio  con  un  rotondo  5-1.  
Questo importante successo 
(Marco  Piana  vittorioso  in  
coppia con Gaetano Arnone 
e con Giovanni Parodi, la ter-
za coppia formata da Vincen-
zo Verteramo e Paolo Terra-
vecchia e  i  due individuali  
Edoardo  Bellezza  e  Marco  
Cervetto) fa salire la forma-
zione al  terzo posto a sole 
due lunghezze dalla prima 
della classe. Al secondo po-

sto, a un solo punto, il Bar Pit 
Stop di Santa Margherita, ca-
pitanato da Pasquale Casta-
nia, che fa suo, di misura, il 
derby rivierasco in casa del 
Bar Rodo 1 di Rapallo. 

Campionato di C. Viaggia-
no  spediti  -  3-0  al  Circolo  
Montello e quattro punti di 
vantaggio sull'Uguaglianza - 

i primi della classe della Poli-
sportiva CAP. La formazione 
sampierdarenese (nelle cui fi-
la figurano Valter Lagomarsi-
no, Gabriele Laguzzi, Giovan-
ni Loriga, Alessandro Vanni, 
Massimo  Bilardo,  Luciano  
Novara, Rocco Di Terlizzi) è 
un rullo compressore, sem-
pre vittoriosa: su sette incon-

tri ha inanellato quattro suc-
cessi per 2-1 e tre 3-0. 

Campionato  Fibis.  Que-
sta sera sesta di andata nel Su-
perpalio di A con la prima del-
la classe, la Soms Sori di Mas-
simo Bozzo, che incrocerà le 
boccette tra le mura di casa 
contro  il  Circolo  Unione,  
mentre la sua più vicina riva-
le, il team dell'Otto Marzo di 
Andrea Ghiglione, distanzia-
to di cinque lunghezze, se la 
vedrà con i rapallesi del Bar 
Rodo.

Nei  due  raggruppamenti  
del Superpalio di B (saltata la 
quinta per allerta meteo) do-
mani sera il Girone A prevede 
molti match d'alta classifica: 
il Circolo Vittoria (12 punti) 
riceverà la visita del San Pie-
tro di Avegno (13), il Bar Ro-
do 2 (14) impegnato in casa 
della Polisportiva CAP (11) 
e, infine, la Soms Sori 1 (13) 
in trasferta con l'Otto Marzo 
2 (9). Nel Girone B la capoli-
sta Otto Marzo 1 (14 punti) ri-
ceverà la Soms Sori 2 (10), 
mentre l'Anpi E.A. (11, aven-
do però già effettuato il turno 
di riposo) andrà a fare visita 
agli Amici Certosa (8). —

la rassegna di fotografie a palazzo ducale

Bocciardo: «Il nuoto
mi ha fatto scoprire
limiti e potenzialità»
Una mostra racconta il rapporto tra sport e disabilità
Il campione paralimpico: «Così la mia vita si è arricchita»

biliardo/ la coppia ha conquistato la seconda prova nazionale

Grande impresa a Ferrara
per Piras e Fabbricotti
«Dedica alla Liguria ferita»

In A2 il Castellaccio strapazza
la capolista Arci Rizzolio e si porta
a due sole lunghezze dalla vetta. 
In C la Polisportiva Cap è un rullo
compressore: 7 vittorie su 7

calcio a 5

CDM Futsal
con l’Arzignano
un colpaccio
per la salvezza

Il turno infrasettimanale di 
serie A di calcio a 5, valido 
per la 10ª giornata, sorride 
al CDM Futsal Genova che, 
sul campo neutro di Asti, ha 
superato 7-4 il  Real Arzi-
gnano in uno scontro diret-
to per la salvezza. La squa-
dra di  Michele Lombardo 
l’ha vinto, ha lasciato l’ulti-
mo posto in classifica e ha 
acciuffato proprio gli stessi 
vicentini al  penultimo. Al 
gol del fresco nazionale az-
zurro Foti dopo 2’, ha rispo-
sto l’Arzignano con Amoro-
so e Pedotti, cosi il primo 
tempo si è chiuso 2-1 per gli 
ospiti. Nella ripresa, CDM 
Futsal determinato: 2-2 di 
Juanillo,  3-2  di  Pizetta  e  
4-2 di Titon nel giro di un 
minuto; ancora Titon al 5’ 
prima della sfortunata auto-
rete di Pizetta al 7’, alla qua-
le è seguito il gol dell’Arzi-
gnano di  Ghouati  che  ha  
portato  il  punteggio  sul  
5-4. CDM Futsal sempre in 
partita, Real Arzignano con 
il portiere di movimento in 
campo. Decisivi gli episodi 
e i genovesi – che quando 
non possono disporre  del  
Palasport di Varazze si spo-
stano al PalaErreBi San Qui-
rico di Asti - hanno colpito 
con Juanillo al 15’ e capitan 
Ortisi a 2 minuti dal termi-
ne. Successo fondamentale 
in  chiave  salvezza  per  il  
team del  presidente  Mat-
teo Fortuna: sabato alle ore 
19 a Padova, altro scontro 
diretto con l’Italian Coffee 
Petrarca che ha un solo pun-
to in più classifica. —

GA. INGR.Il nuotatore Francesco Bocciardo indica una sua fotografia alla mostra

Bic e Polisportiva Quinto nel cortile di Palazzo Ducale, a Genova

Maurizio Piras e Giampaolo Fabbricotti vincenti a Ferrara

Mongini (Federdanza): 
«Le immagini sono 
la miglior promozione, 
traspare la nostra gioia»
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