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LA CITTÀ

Nikolajewka incontra
lo sport: discgolf e boccia
occasioni di crescita
La collaborazione con Gabriele
Rosa per avviare gli ospiti
a nuove gratificanti discipline

Sport e disabilità. Il dottor Rosa con atleti down alla maratona di New York
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Disabilità
Massimo Cortesi

LA RACCOLTA

Famiglia Rivetti in memoria
di Santa Orizio ...............200,00
Franco ed Amalia ...................50,00

Atleti come Alex Zanardi e
Bebe Vio hanno garantito una
grandeeco mediaticaalla praticasportiva di personecondisabilità. All’insegna del «nien!

Roberto Cella .......................100,00
Totale del 19/02 ................350,00
TOTALE FONDO ..........629.608,97

te è impossibile» sempre più Rosa, «dare una emozione in
disabili hanno raggiunto in più, anche minima». Il Discquesti anni risultati straordi- golf nasce dal golf. Niente
nari, allargando sempre più la mazzaepalline: silancia a maloro «area di vita».
no un disco di plastica verso
Ed il mondo che gravita at- contenitori lungo un percortorno ai campioni ha comin- so. Vince chi lo completa in
ciato ad aprirsi in modo signi- menocolpi. Sport moltodiffuficativoaquesterealtà,fornen- so negli Usa, anche tra i nordo supporto scientifico e me- modotati, con quasi seimila
todi di allenamento specifici, campi di gioco ed oltre centotanto che, ad esempio, perso- mila praticanti: «In Italia c’è
ne con Sindrome di Down un solo campo - ha detto Mahanno recentemente parteci- rio Marelli, che di Discgolf si
pato alla Maratona di New occupa a Brescia - ma il vanYork. Un’esperienza entusia- taggioèchesipuòsfruttareansmante partita dall’impegno che un giardino pubblico». La
del dott. Gabriele Rosa, uno Boccia invece prevede l’uso di
dei più celebri presfere in pelle di
paratori mondiali Oltre al basket
varia misura che
di fondisti e mezzo- e all’handbike,
rotolano verso il
fondisti.
«pallino» lungo
alcuni ospiti
scivoli regolabili:
partecipano
Le discipline. Lo
una persona in
stesso Rosa ha in- ad alcuni eventi
carrozzina può
contratoiverticidel- podistici grazie
farle partire anla Scuola Niko- alla Feel Sport
che grazie ad
lajewka, sia per poruna cannuccia
tare un contributo di cono- azionata con la bocca. «In Itascenza, sia per esplorare nuo- lia la pratica è semisconosciuve vie nell’approccio tra disa- ta - ricorda Riccarda Ambrosi,
bilità e sport. Perché la disabi- iseana, in carrozzina per la
lità fisica dei centoventi ospiti sclerosi, praticante (con sucdella Nikolajewkaè importan- cesso) della Boccia - ma sarà
tissimaelamaggiorparte dilo- nel programma paralimpico
ro ha capacità di movimento di Tokyo 2020».
solo residuali. Già oggi, però,
Il Centro Marathon metterà
una quindicina di loro, con la a disposizione strutture e
supervisione del preparatore competenza nella valutazioGabrielTamburri, che coordi- ne dell’idoneità dei singoli. I
nalostaffdi settore dellaNiko- rappresentanti del Discgolf e
lajewka, si dedica sia ad una della Boccia, consuetudine e
particolare forma di basket, preparazione. Tutto come vosia alla handbike. A questo si lontariato. «Partiremo da qui aggiunge la partecipazione in ha sottolineato Rosa - per scocarrozzina a gare podistiche, prire poi altre nicchie». Un
grazieall’aiutodegli «spingito- nuovoimportantissimogradiri»della Feel Sport. Nelle pros- no: una pratica sportiva supesimesettimanenuove possibi- ra qualunque fisioterapia perlità: in particolare nel Discgolf ché gratifica la persona. Proe nella Boccia (al singolare). prio l’obiettivo della NikoObiettivo è, ha detto lo stesso lajewka. //

Machina: pantofola
degli studenti
in vendita da Inblu
Collaborazione
I sette allievi premiati
dell’istituto di moda
sono stati invitati
in sede dall’azienda
Nove pantofole colorate, divertenti e alla moda. A farle sette studenti dell’Its Machina Lonati e del Cfp Francesco Lonati. Le creazioni dei ragazzi finiranno, il prossimo settembre,
sugli scaffali dei negozi e rivenditori Inblu. Tutto ha avuto inizio con un contest studiato ad
ad hoc per i giovani creativi:
«La nostra azienda ha dato le
linee guida - racconta Anna Fidenza, titolare Inblu - : il target
e il prodotto che avremmo vo!

6gagmsNsjYseuzmzbIyKQ+sKaJ3oltniXZ76JM3hs/o=

luto ottenere. Volevamo mettere alla prova, soprattutto la loro creatività. Pensavamo sarebbe stato difficile trovare un vincitore, invece, è stato complicato selezionarne solo sette. Sono stati bravissimi, risultati eccellenti. Un’esperienza importante per loro, ma anche per
noi molto arricchente».
E così le creazioni di Enza Lovisi, Elena Baiguera, Ramona
Guaccio, Bintou Coulibaly, Camilla Maestrelli, Matteo D’Andrea, Gianluca Quecchia hanno fatto colpo: «Siamo orgogliosi del lavoro svolto dai nostri studenti - dice il docente
Paolo Ranzetti - . Per noi è fondamentale che possano fare
delle esperienze concrete, che
possano vedere cosa significa
lavorare in un’azienda, trasformare idee in prodotti. Siamo

Premiati. Gli studenti di Machina e le loro pantofole

molto soddisfatti di tutti i progetti, non solo di quelli che hanno vinto».
Gli studenti vincitori, premiati ieri nella sede dell’Hdemia Santa Giulia in via Tommaseo, hanno avuto la possibilità
di visitare l’azienda, toccando
con mano le varie fasi della produzione: «Quella più complicata? Quella ideativa: trovare

l’idea giusta - racconta Matteo
D’Andrea, studente al quarto
anno del corso per "Tecnico
dei servizi d’impresa - disegno
tecnico Cad" - . Una volta arrivata l’ispirazione giusta, lo scogliopiù alto diventa abbordabile. Sono molto contento di essere stato scelto. Ho vissuto
un’esperienza formativa davvero utile». // F. MAR.

Convitto San Giorgio
Borse di studio
ai «più meritevoli»

Premiazioni. I vincitori con il rettore don Dotti e l’avvocato Michele Bonetti

La cerimonia
Hannoavuto, alterminedello
scorso anno accademico, risultati ed impegno che meritavano
unasottolineatura.Per ilconvitto San Giorgio sta diventando
una consuetudine la cerimonia
di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli, festeggiati ieri.
In via Galilei si sono formate
generazioni di bresciani per i
quali l’impegno cristiano non è
mai stato disgiunto dall’impegno civile e sociale. Negli anni,
con lo stesso spirito, il San Giorgio ha ampliato l’offerta per dare ai giovani l’ospitalità e l’opportunitàdivivereivalorichediscendono dalla fede vissuta.
«Grazie per l’impegno che avete
messonellevostreattivitàquotidiane. Siete un simbolo per tutti
!

icoetaneielapremessaperoffrire un contributo importante allacomunità»haspiegatoilrettore, don Andrea Dotti, responsabile della Pastorale universitaria
della Diocesi, ai 24 universitari
che hanno ricevuto la borsa di
studio. I contributi (7mila euro
in totale) sono stati erogati dalla
FondazioneBancaSanPaoloattraverso il Fondo donazione
Lanzani; dal Fondo istruzione e
formazione di Fondazione Comunità Bresciana; due borse
per merito sono state assegnate
dal Fondo Lascioli ad altrettanti
studenti provenienti da Congo
eAlbania;altritrericonoscimenti a giovani che si sono distinti
per la vita partecipativa da parte
dell’associazioneBoniCives,sodalizio di ex convittori che si dedica anche ad eventi culturali.
Trentaospitidelconvittohanno
poi ricevuto una targa con l’immagine di San Giorgio. // W.N.

Disabilità mentale e lavoro
Inclusione e successo
Il convegno
! Parlare di inclusione sul luo-

go di lavoro. Farlo con riferimento alle capacità di persone
con disabilità intellettiva. Discutere dei presupposti organizzativi necessari perché sfi-

de di questo tipo si traducano
in successi. Sono questi gli
obiettivi del convegno che si
terrà domani alle 17 in San Barnaba. Interverranno esperti di
cooperazione sociale, di modelli di inclusione lavorativa e
di pari opportunità. Saranno illustrate esperienze di successo
sul territorio. //

