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F1: Felipe Massa e la...

Grande spettacolo per la chiusura dei
XXIX Giochi nazionali invernali Special
Olympics

Bardonecchia per una settimana è stata teatro dei  XXIX Giochi

nazionali invernali Special Olympics. Tanti fan in delirio per la

chiusura della competizione

Si concludono  oggi  i XXIX Giochi nazionali invernali Special

Olympics di Bardonecchia. Una settimana all’insegna di sport e

inclusione sociale, che ha riscosso un grande successo in termini

partecipazione in tutta la Val di Susa, portando le �amme del

Torch Run nei Comuni della valle, �no all’accensione del braciere a

Bardonecchia martedì 20 marzo. Grande emozione nelle parole

dell’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris, che ha affermato:

“questa �amma ben simboleggia il movimento di Special Olympics: un gruppo af�atato che ci insegna a

spalancare le porte del cuore di fronte ad un popolo di sportivi davvero speciali, capaci di scaldarci con la

gioia e l’amore per la meravigliosa avventura della vita. Questi Giochi hanno dimostrato ancora una volta

quanto lo sport sia prezioso, dando a tutti la possibilità di esprimersi, creare legami di amicizia, crescere,

abbattere le barriere dell’indifferenza”.

Un importante messaggio sociale, bandiera del movimento e parte del giuramento pronunciato da

ciascuno dei circa 500 atleti in gara: «Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare

con tutte le mie forze». Un motto che è riuscito a toccare i moltissimi bambini delle scuole coinvolte

e il nutrito pubblico festante, che ha accolto il passaggio della torcia e ha portato il proprio tifo

durante le gare. L’assessore Ferraris ha proseguito:

“il successo di questi Giochi conferma quanto la nostra regione sia aperta anche quando gli eventi sportivi

richiedono una grande valenza umana. Guardando la folta partecipazione, qui si va oltre al dato

economico, perché le ricadute sul territorio non sono solo quelle dell’indotto turistico, pur sempre

importante, ma sono soprattutto quelle umane, che hanno contribuito a sensibilizzare la popolazione nei

confronti di un universo ancora troppo poco conosciuto. Il mio auspicio è che  Bardonecchia possa
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confronti di un universo ancora troppo poco conosciuto. Il mio auspicio è che  Bardonecchia possa

replicare il prossimo anno, anche in vista dei Mondiali del 2025, che mi piacerebbe pensare in Piemonte”.

Avendo già ospitato nel 2017 a Biella i XXXIII Giochi Nazionali Estivi, il risultato permette quindi di

sperare per il futuro.
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