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La Carovana dello Sport ha toccato il cuore del Piemonte,
consueto successo per l’Equipaggio 3, che tra sabato e
domenica ha fatto tappa a Torino.
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La Carovana dello Sport Integrato ha raccolto consensi anche in Piemonte. A Torino, sede designata per
la quattordicesima tappa, gli atleti hanno ancora una volta conquistato la simpatia e la curiosità del
pubblico, compiendo un nuovo importante passo verso la realizzazione dell’integrazione sociale legata
allo sport.
La comitiva è stata accolta sabato pomeriggio dalle istituzioni locali. A fare gli onori di casa il tutor Enrico
Filippo Franci e il coordinatore regionale (nonché Presidente Csen Piemonte) Gianluca Carcangiu, mentre
il responsabile Csen Progetti Andrea Bruni ha come di consueto presentato lo spirito e gli obiettivi della
Carovana a tutti i presenti. Parole d’elogio verso l’iniziativa sono arrivate da Claudio Cerrato, presidente
della circoscrizione n° 4 di Torino, dal Consigliere Comunale Marco Chessa e dall’assessore allo Sport
della Regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris. Protagonisti anche i ragazzi della classe 3ª A
dell’Istituto Carlo Levi di Torino, che hanno contribuito in maniera preziosa alla crescita dello Sport
Integrato. Il loro percorso di alternanza scuola lavoro è stato illustrato dal rappresentante Marius Dregler e
dall’insegnante Pina Grimaldi.
Durante l’evento di benvenuto sono stati registrati alcuni significativi interventi da parte degli atleti
dell’Equipaggio 3. Matteo ha riavvolto il nastro partendo dall’esperienza in Lombardia e ha dichiarato: «E’
stata molto importante per noi la possibilità di coinvolgere nella gara di Football Integrato una ragazza
costretta in sedia a rotelle. E’ così che si realizza veramente l’integrazione». Concetti simili li ha espressi
Cristina, che ha poi voluto raccontare anche la sua personale esperienza di viaggio con la Carovana: «E’
la prima volta che trascorro così tanto tempo lontano da casa – ha evidenziato – è tutto più difficile, ma al
tempo stesso è bello accettare una nuova sfida che mi permetterà di migliorare in tutto e per tutto».
Domenica pomeriggio è arrivata la tanto attesa esibizione di Football Integrato. Prima della sfida e dei test
di valutazione del ruolo, il giovanissimo pubblico accorso ha potuto assistere anche a delle esibizioni di
Danza Integrata proposte dalle associazioni sportive del capoluogo piemontese. Interessante inoltre la
presentazione della disciplina offerta da Andrea Borney, tra i componenti dell’Equipaggio 3 e considerato
tra i “padri fondatori” del regolamento del Football Integrato. Dopo di che i protagonisti sono stati gli atleti,
che si sono cimentati in un nuovo “format”: non più gara secca, bensì un triangolare, che ha visto
affrontarsi le squadre blu, gialle e verdi. I vincitori? Tutti, con un successo per parte!
Nella mattinata di lunedì, presso la sala stampa del Coni di Torino, si terrà l’evento formativo a beneficio
dei docenti e degli operatori del settore sportivo, sociale e socio-sanitario sui temi dello Sport Integrato e
sulla Carta dei Valori.
Dal Piemonte alla Lombardia: i pulmini della Carovana scaldano già i motori per la prossima tappa: quella
di Pont Saint-Martin, in provincia di Aosta. Dopo il trasferimento e l’evento di benvenuto, gli atleti potranno
esibirsi in una delle Regioni che hanno fatto da apripista per lo sviluppo del Football Integrato in Italia.
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