
Domani la giornata dello sport integrato 
Oltre 500 partecipanti da tutta Europa si daranno appuntamento al palazzetto dell'Asu 

di Giulia Zanello 

Sport motore di scambio per le 
relazioni e linguaggio universa
le capace di unire oltre le diver
sità. Udine saluta la prima edi
zione "europea" della Giornata 
dello sport integrato e si prepa
ra ad accogliere, domani, oltre 
500 partecipanti - di cui una 
ventina fanno parte delle dele
gazioni italiane e straniere per 
la scherma integrata - al palaz
zetto dell'Asu con due testimo
nial d'eccezione: gli atleti Igor 
Cassina e Melania Corradini. 
Favorire l'integrazione delle 
persone con disabilità attraver
so l'attività sportiva è l'obietti
vo della giornata e del progetto 
promosso dall'Ue che punta a 
definire un regolamento degli 
sport integrati da condividere 
con le rispettive organizzazioni 
olimpiche nazionali. 

L'evento, organizzato dal 
Csen in collaborazione con 
l'Asu, si svolgerà contempora
neamente in 12 diverse città ita
liane, tante sono le nazioni 
coinvolte in questa manifesta
zione, dalla Romania al Porto

gallo, dalla Germania alla Tur
chia. Per un'intera giornata il 
capoluogo friulano, con le sue 
gare di scherma - ma si svolge
ranno anche altre dimostrazio
ni sportive - sarà una delle città 
di riferimento per questa inizia
tiva che coinvolge a livello na
zionale 96 associazioni sporti
ve italiane e 15 europee, oltre 
250 tecnici e più di 5 mila atleti 
italiani. Si comincerà alle 10 in 
via Lodi con i saluti delle autori
tà in collegamento streaming 
con le altre città. Alle 10.30 
prenderanno il via le competi
zioni, con la " "ara master scher
ma" e altri giochi collaterali e, 
dopo la pausa pranzo, ancora 
scherma nella "Gara giovani", 
mentre alle 18 si svolgeranno le 
premiazioni al salone del Parla
mento in castello, cui seguirà la 
cena delle delegazioni. 

Grande soddisfazione da par
te del comitato organizzatore 
anche per aver "strappato" la 
presenza di due ospiti d'onore: 
l'atleta paralimpica della squa
dra azzurra di sci alpino, la 
trentina Melania Corradini as
sieme a Igor Cassina, entrato 

nella nella storia della ginnasti
ca nel 2002 per il suo 
"movimento Cassina", e a Pao
lo Tavian (presidente della Fe
derazione italiana sport inver
nali di Gorizia) e precursore 
dell'attività paralimpica in Ita
lia. Oltre alla scherma, nel me
nù di sabato, ci saranno anche 
karaté, jing tao, judo e balli ca
raibici integrati, agility dog e ti
ro a segno. Le gare competitive 
permetteranno ad atleti disabi
li e non di gareggiare assieme, 
così da stilare, alla conclusio
ne, una classifica integrata per 
ogni disciplina sportiva, men
tre le dimostrazioni non com
petitive vogliono promuovere 
lo sport come veicolo di inte
grazione sociale. 

In ognuna delle 12 sedi in cui 
si disputeranno le sfide sarà al
lestito uno schermo gigante dal 
quale saranno proiettate, in 
contemporanea, le immagini 
di tutte le iniziative che si svol
gono nelle altre città e sul cana
le ufficiale www.europeanday. 
eu, alla pagina "live-strea-
ming", sarà possibile seguire le 
dirette audio e video. 

Igor Cassina, ospite d'onore a Udine 

http://www.europeanday

