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Integrare, includere social-
mente, perché ad essere nor-
male non sia piìr soltanto ciò
che è comune, ciò che è mag-
gioranza. Eliminare il concet-
to di esclusione partendo, an-
che, dallo sport. A Sennori, in
occasione dell'European of In-
tegrated Sport, evento pro-
mosso dall'Unione Europea e
or ganizzato dal Csen, è andata
in scena una giomata di sport,
integrazione, aggrega zisns.

Un centinaio di atleti sardi,
tedeschi, polacchi, slovacchi e
turchi che si sono confrontati
nel football integrato (il calcio
a 5), nell'equitazions in1sgm1.
e nell'Integrated team Endu-
rance. Afleti affetti da disabili-
tà e non, efiracomunitari e co-
munitari, facce di una stessa
medaglia che vale troppo piìr
dell'oro, dell'argento o del
bronzodapodio.

Nel football integrato la rete
realizzata daun afleta diversa-

L'equltazlone protagonista

mente abile vaìe doppio, va-le
ì'inclusione sociale, vale la vit-
toria della società, d di là di
tutta la retorica.

La Giomata Europea dello
Sport Inte$ato, a Sennori co-
me a Torino, Monza, Udine,
Grosseto, Assisi, Pescara, Ro-
ma, Brindisi, Crotone e Messi-
na, haavuto tanti protagonisti,
uguali l'rrno all'altro

All'Integrated' team endu-
rance hanno preso parte quat-
tro squadre isolane: l'Enduran-
ce Team del Golfo, I'Ogliastra
Informa, I'Equitazione Porto
Torres e La Crucca Centro Ip-
pico. Asd Airses Sa Mandria e
Asd Ippica Alessandra hanno
animato le gare di equitazione
integrata mentre grande spet-
tacolo hanno offerto le sfide in-
ternazionali sul rettangolo del
calcio a 5 con Brigata Sassari e
Aquilein SicurezzaOnlus a sfi-
dare Volkshochschule Im Lan-
dkreis Cham E.V. (Germania),
Polish University Sports Asso-
ciation Azs (Polonia), Progre-
sit (Slovacchia) e Kayseri Hur-
riyet Vocational School Youth
and Sport Center (Turchia).

L'Aquile in Sicurezza è uno
dei tanti positivi esempi di as-
sociazione che lavora per la to-
tale integrazione. «Il nostro
obietùvo è favorire la piena in-
clusione sociale, lavoriamo
con i disabili psichici ma sia-
mo aperti a tutti i cittadini per-
chd injporara rnrnla rliro innhr-
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Un momento della cerimoniadi apcrtura della rassegna

dere, non certo discriminare -
spiegala dottoressa Rassu -. La
necessità è migliorare la quali-
tà della vita dei nostri ragazzi,
evitame I'isolamento. Quel
che è necessario è attivare un
percorso adeguato, che eviti
I'abbandono e faccia si che la
differenza fra cosiddetti disabi-
li e non, non venga percepita».
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ri con noi c'erano anche dei ra-
gazzi ertr acomunitari, si sono
divertitimolto, anche se abbia-
mo perso - prosegue la Rassu
-. Fare sport è pratica che coin-
volge e diverte. Aggrega e fa so-
cializzare, oltre ad avere effetti
positivi su chi assume psicofar-
maci. E una tappa del percor-
so, non un punto d'arrivo, ma
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Sennorisièapefta
all'Eurcpadel sociale
successo della rassegna: hanno partecipato cinque nazioni
Grandi protagonisti un centinaio di atleti, disabili e non

ffi
) SENNORI


