Distrabilia, amicizia e sport!
Si conclude al meglio il decimo anno del trofeo “DISTRABILIA”, al centro sportivo Gino Parzani di
Rodengo Saiano, disputato nelle giornate di Martedi 15 e Giovedi 17 Maggio e organizzato
dall’associazione Bresciana NONSOLOSPORT Onlus
Al centro dell’attenzione si pone la “disabilità strabiliante”; “ Distrabilia", attraverso le varie prove
riesce a mettere in mostra il volto migliore dello sport, con il valore aggiunto della solidarietà, la voglia
di stare insieme e l’amicizia.
In questo torneo si mettono in competizione decine e decine di ragazzi e adulti con diverse disabilità,
competizione sana e sportiva, tanto da rendere queste due giornate di sport una vera e propria festa.
Il decimo anno del trofeo ha visto partecipare un totale di 161 atleti sui campi di gara, numero record
per questa manifestazione, utenti delle seguenti cooperative della provincia di Brescia: FOBAP BS,
NUOVA CORDATA, IL PONTE, SAN GIUSEPPE, IL VOMERE, IL QUADRIFOGLIO, LA SCOTTA, LA
RONDINE, ALL INCLUSIVE, SPORTIVAMENTE GIOCANDO, MAMRE’ TONINI BONINSEGNA ed infine gli
atleti dell’associazione organizzatrice ASD Bresciana NON SOLO SPORT.
La promozione di attività motorie e sportive adattate, calibrate secondo le capacità delle persone
disabili, si sono articolate diversamente nelle due giornate.
La prima giornata si è aperta con la sfilata degli atleti, l’accensione del tripode e del giuramento
dell’atleta Special Olympics recitata da Diletta, un’atleta dell’associazione NONSOLOSPORT.
Martedi 15, maggio si sono svolte le gare di corsa, sulle diverse distanze: 10 e 50 e 100 metri, mentre
il secondo appuntamento giovedì 17 ha visto partecipare gli atleti nelle discipline del salto in lungo,
con rincorsa e da fermi, lancio del vortex o della pallina da tennis.
Particolarmente preziosa è stata la partecipazione degli studenti dell’Universita di Scienze Motorie di
Brescia che hanno organizzato e seguito tutte le fasi delle prove sportive e delle premiazioni.
Un ringraziamento speciale si deve al sindaco di Rodengo Saiano, Giuseppe Andreoli, che, nella prima
giornata di manifestazione ha premiato personalmente gli atleti e che accoglie da numerosi anni
questa manifestazione sportiva, promuovendo tutti gli aspetti più significativi e profondi, come la
solidarietà , l’amicizia e la gioia di essere protagonisti nello sport.

