
SPORT Di nuovo in pista
di Stefano Tonali

Ricomincia con il sostegno 
all’associazionismo 
il rilancio del movimento 
paralimpico dopo le lunghe 
settimane di chiusura. 
E il Cip mette cinque milioni 
di euro a disposizione delle 
società sportive in difficoltà, 
che promuovono attività 
sul territorio. Il commento 
del presidente Luca Pancalli:  
«È un piccolo aiuto, il nostro, 
ma pieno di significato»

Tre, due, uno, 
si riparte 

Lo stanziamento di cinque milio-
ni alle società sportive non è l’unico 
provvedimento preso dal Cip in questo 
periodo. La giunta del 25 maggio scor-
so si è espressa per la gratuità dell’u-
so dell’impianto del Centro di prepa-
razione paralimpica del Tre Fontane, a 
Roma, per la stagione 2020/2021.  

«Il cuore pulsante del nostro movi-
mento, ovvero le nostre entità sporti-
ve, in questo momento stanno pagan-
do un prezzo altissimo», ha osservato 
ancora Pancalli. «Per questo motivo 
abbiamo deciso di mettere in campo 
ogni tipo di intervento per sostenerle. 
Per noi si tratta di un contributo mol-
to significativo», ha aggiunto, «perché 
vogliamo trasformare il Centro di pre-
parazione paralimpica del Tre Fonta-
ne di Roma in un piccolo campo base 
per il nostro Paese, affinché possa ri-
partire nel segno dello sport e dell’in-
clusione sociale». 

Segnali di ripartenza anche da par-
te della Federazione italiana di nuoto 
paralimpico: «In questo periodo siamo 
riusciti a svolgere workout online, in 
teleconferenza, cui hanno aderito pa-
recchi ragazzi delle nostre società spor-
tive», ha dichiarato il presidente della 
Finp, Roberto Valori. «Anche il setto-
re della formazione è andato avanti e 
lo staff tecnico della Nazionale è riu-
scito a stilare le linee guida per l’atti-
vità di alto livello. Ora riprenderà an-
che l’attività di base, che è quello che 
ci preme maggiormente. Una parte dei 
cinque milioni stanziati dal Cip, ovvia-
mente, arriverà alla nostra Federazio-
ne», ha assicurato Valori, «il che porte-
rà beneficio al movimento».

Riparte il nuoto e riparte uno degli 
atleti più rappresentativi della Finp, 
Vincenzo Boni, medaglia di bronzo 
alle Paralimpiadi di Rio del 2016 nei 
50 dorso S3 e capitano della Naziona-

Lo sport paralimpico prova a risol-
levarsi e lo fa partendo dal cuore
pulsante del movimento: l’asso-

ciazionismo di base. In occasione della 
giunta straordinaria riunitasi lo scorso 
12 maggio, il Comitato italiano para-
limpico ha deciso di destinare cinque 
milioni di euro alle società sportive in 
difficoltà che promuovono attività sul 
territorio. 

«È un piccolo aiuto, il nostro, ma per 
noi pieno di significato, perché in que-
sto modo vogliamo far ripartire il mo-
vimento paralimpico», ha dichiara-
to in quell’occasione il presidente del 
Cip, Luca Pancalli. «Abbiamo tutti la 
necessità di rimettere in moto lo sport, 
un settore strategico per il nostro Pae-
se anche sotto il profilo sociale, cultu-
rale e sanitario». 
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