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BASKET: REGGIO E BRINDISI PARI - CALCIO: FUTURO DA RICOSTRUIRE

Daoltre 160 anni al servizio dei porti

L’EX PATRON ANTONIO FLORA FINISCE IN MANETTE PER IL CALCIO «SPORCO»
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Sabato 23 Maggio anche il
Palasport Comunale Giusep-
pe e Carlo Zumbo di Brindisi
in Via Libertà 1, a partire dal-
le ore 10.00 si vestirà di Blu
con le 12 stelle d’oro a 5 pun-
te. Il primo evento sportivo
internazionale di sport inte-
grato promosso dall’Unione
Europea per il 2015 ha con-
sentito all’ente CSEN,  l’or-
ganizzazione della “Giornata
Europea dello Sport Integra-
to”. Dopo due anni di edizio-
ni nazionali della Giornata
dedicata allo Sport Integrato,
l'evento del C.S.E.N. si tra-
sforma in un grande appunta-
mento europeo con la parteci-
pazione di 15 organizzazioni
sportive di 12 diversi Paesi,
dalla Romania al Portogallo,
dalla Germania alla Turchia.

Il 23 maggio, con gare e di-
mostrazioni sportive di 12 di-
scipline integrate che vedran-
no la partecipazione di 5320
atleti e campioni disabili e
non disabili italiani ed euro-
pei. Evento che si svolgerà in
contemporanea in 12 città di
altrettante regioni che saranno
in collegamento audio e video
per amplificare l’impatto del
progetto a livello internazio-
nale favorendo la visione in
streaming, sul canale youtou-
belive EDIS2015, delle diver-
se discipline sportive, con ga-
re e dimostrazioni tra squadre
miste composte da atleti disa-
bili e non disabili.

Evento che è stato precedu-
to da una serie di iniziative
nazionali e internazionali che
hanno visto il coinvolgimento
degli operatori del settore, co-

trassegnata da un gesto sim-
bolico da praticare in ogni se-
de per l’avvio della giornata e
alla premiazione finale che
sarà accompagnata da un vi-
deo sullo sport integrato.
Campagna social

«I support European-Day»

Diversi atleti olimpici e az-
zurri hanno prestato il loro
volto per supportare l'Euro-
pean Day of Integrated
Sport. Tra questi, l'olimpioni-
co di pugilato Roberto Cam-
marelle, l'argento olimpico di
canottaggio Romano Battisti,
la campionessa mondiale
giovanile di pugilato Irma
Testa e le due azzurre di pen-
tathlon moderno Clara Cesa-
rini e Francesca Tognetti.
I numeri dell’evento

320 atleti da 12 Nazioni
5000 atleti italiani
254 tecnici
96 associazioni sportive ita-
liane coinvolte
15 associazioni sportive eu-
ropee coinvolte

European  Day of Integra-
ted Sport è un progetto euro-
peo co –finanziato dal Pro-
gramma Eramus dell’Unione
Europea. 12 le Nazioni Euro-
pee coinvolte:  Bulgaria,
Francia, Germania, Grecia,
Lituania, Inghilterra, Polo-
nia, Portogallo, Romania,
Slovacchia, Spagna, e Tur-
chia.  12 le città Italiane con
12 Eventi in Contemporanea
il 23 Maggio Prossimo: Ao-
sta, Torino, Monza, Udine,
Grosseto, Assisi, Pescara,
Roma, Brindisi, Crotone,
Messina, Sennori, Sassari.

Marcello Altomare

to, baskin e basketball total-
mente integrato).

Le gare competitive, indi-
viduali e a squadre, hanno la
caratteristica di far gareggiare
insieme atleti disabili e non
disabili e alla conclusione sti-
lare una classifica integrata
per ogni disciplina sportiva.
Le dimostrazioni non compe-
titive, sempre con atleti disa-
bili e non disabili insieme,
hanno l'obiettivo di promuo-
vere lo sport come fattore di
integrazione sociale.

In ogni sede dell’evento
sarà attrezzato uno schermo
gigante dal quale saranno
proiettate, in contemporanea,
le immagini di tutte le inizia-
tive che si stanno svolgendo,
con una particolare attenzione
alla fase iniziale che sarà con-

me le cooperative sociali che
si occupano dell'assistenza dei
disabili, tesi alla promozione
di questa nuova forma di inte-
grazione attraverso lo sport.
L'obiettivo finale del progetto
European Day of Integrated
Sport è quello di definire un
regolamento europeo degli
sport integrati da condividere
con le rispettive organizzazio-
ni olimpiche nazionali.

12 discipline sportive per

atleti disabili e non disabili

Le discipline sportive pre-
viste nella giornata sono 12,
delle quali 8 individuali
(scherma in carrozzina, dan-
za, equitazione, tennis tavo-
lo, judo integrato, karate in-
tegrato, tiro con l’arco e trio
agility dog), e 4 di squadra
(calcio a 5, football integra-

La giornata dello
«sport integrato»

ARTICOLATO EVENTO EUROPEO

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE METALLICHE, CALDARERIA E PIPING






