
 

ALTRI SPORT | martedì 05 maggio 2015, 07:22

In via Stefano Tempia 8, all’ombra del palazzo “Lavazza” di corso Giulio 

Cesare, c’è la “casa” del Tennis Tavolo Torino. Una palestra storica di 

Torino, che schiera giocatori in A2 e in tutte le serie inferiori. Parecchi 

anni fa, la medagliata paralimpica di Barcellona Patrizia Saccà, 

introdusse qui un settore per disabili, accanto alla già esistente scuola di

tennis tavolo in piedi. Oggi questa sezione conta una decina di ragazzi, 

seguiti dall’istruttore Francesco Baggio.
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Francesco ha 38 anni e in seguito a un brutto incidente è rimasto in 

carrozzina alla fine degli anni ’90. Si è ben presto avvicinato al tennis 

tavolo, prima come semplice hobby, poi in maniera sempre più seria e 

costante, debuttando in torneo nel 2001. Sei anni fa ha frequentato il 

corso per allenatori e da tre stagioni segue il settore disabili del Tennis 

Tavolo Torino. “Avevo già avuto qualche esperienza come “aiuto-

allenatore” ma questo nuovo ruolo mi ha subito incuriosito ed 

entusiasmato e con il passare del tempo mi è piaciuto sempre di più” 

afferma Francesco, “è una grande soddisfazione vedere come il gruppo 

stia crescendo dal punto di vista tecnico e come amicizia tra i 

componenti”.

Alla palestra di via Tempia Francesco ha conosciuto sua moglie, Carmela, a

sua volta istruttrice. Insieme organizzano stage con una certa frequenza e 

non di rado sono nelle piazze per promuovere il loro sport e far provare i 

bambini. Francesco Baggio è stato recentemente nominato dalle 

FITET Responsabile Tecnico Regionale Paralimpico.

Sabato 23 maggio, al PalaCollegno, sarà proprio lui a occuparsi 

dell’organizzazione delle gare di tennis tavolo, in occasione della 

Giornata Europea dello Sport Integrato (European Day of Integrated 

Sport - EDIS), evento organizzato dallo CSEN (Centro Sportivo Educativo

Nazionale) che coinvolgerà contemporaneamente 12 località italiane.
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