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Amicizia, solidarietà, condivisione e soprattutto una grande passione per
lo Sport, inteso anche come mezzo di inclusione sociale. Così può essere
compendiata l’ultima edizione dei Giochi Regionali 2018 Special Olympics
Team Piemonte che si è disputata a Torino sabato 5 e domenica 6 maggio.
Un’occasione di incontro e confronto che ha permesso agli atleti Speciali di
praticare l’attività sportiva preferita e ai tecnici di testarne la
preparazione in previsione dei prossimi Giochi Nazionali Estivi che si
terranno a Montecatini Terme tra meno di un mese (dal 4 al 9 giugno).
Nuoto, Bowling, Atletica e Calcio a 5 le discipline protagoniste in questo
weekend torinese, che proponeva un’appendice logistica al “Paolo Rava” di
Chivasso per le gare di Atletica. Anche il meteo favorevole ha permesso ai
circa 400 atleti (accompagnati da tecnici e familiari) di gareggiare in
condizioni ottimali. Cielo limpido e temperature gradevoli hanno fatto da
gradita cornice anche alla cerimonia di apertura che si è tenuta nel cortile
del centro “Sacra Famiglia” di via Rosolino Pilo. Mattatori della serata,
dopo gli interventi istituzionali, i “Cento’s”, band biellese che ha fatto
cantare e ballare atleti, familiari e accompagnatori.
In definitiva, bilancio finale assolutamente positivo per questi Giochi
Regionali organizzati un po’ “di corsa”, a poco più di un mese dalla
chiusura dei Giochi Nazionali Invernali di Bardonecchia e in prossimità di
quelli Estivi. Non sono state poche, infatti, le società che hanno preferito
declinare l’invito del direttore regionale Special Olympics Team Piemonte,
Charlie Cremonte, proprio perché impegnate nella preparazione
dell’impegnativa trasferta di Montecatini Terme. “Alla fine, è andato tutto
bene. Ognuno ci ha messo del proprio per la riuscita della manifestazione
regionale – ha commentato Cremonte –. Negli anni, volontari, tecnici e
dirigenti dei diversi team piemontesi hanno acquisito una serie di
professionalità che ci permettono di organizzare eventi come questo anche
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in tempi decisamente brevi. Mi fa molto piacere sottolineare che anche in
quest’occasione le Istituzioni si sono dimostrate attente e vicine alla nostra
causa. L’unico aspetto organizzativo sul quale dobbiamo ancora lavorare è
quello legato ad un maggior coinvolgimento del tessuto sociale cittadino, in
termini di sensibilizzazione e partecipazione”.
Giovanni Maria Ferraris, assessore regionale allo Sport, ha rilanciato:
“Questi Giochi Regionali sono stati un successo che ben promette per i
Nazionali di Montecatini, frutto di un importante e collaudato lavoro delle
nostre associazioni regionali e dei tanti volontari, tecnici e dirigenti sportivi
che ho potuto vedere e apprezzare all'opera. È stata anche l'occasione per
rivedere molti ragazzi e ragazze, e ribadire che il loro essere Speciali ha
invaso di gioia il capoluogo piemontese, confermando che il nostro
territorio è pronto a più alte sfide, candidandolo a prossimi eventi di rilievo
non solo nazionale ma anche internazionale. Mi spiace purtroppo constatare
una scarsa attenzione da parte dei media, che sarebbe stata utile per un
maggior coinvolgimento della cittadinanza.”
Comunicato stampa Special Olympics - l.l.
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