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SPORT PARALIMPICI - Il presidente del Comitato paralimpico italiano a San Marino il prossimo 29 gennaio

Con Luca Pancalli a scuola di sport
Daniela Veronesi (Cps): “Fondamentale sensibilizzare le nuove generazioni”

Daniela Veronesi assieme a Luca Pancalli

Sport Rimini

SAN MARINO - Se quello appena concluso è
stato un anno per molti aspetti indimentica-
bile per il Comitato paralimpico sammari-
nese, il 2013 comincia subito con il botto.
Martedì 29 gennaio sarà ospite sul Titano
Luca Pancalli, presidente del Comitato ita-
liano paralimpico e candidato alla carica di
segretario generale Coni per il prossimo
quadriennio (assemblea elettiva la prima
settimana di febbraio), protagonista dell’ini-
ziativa dal titolo ‘Lo sport paralimpico in-
contra la scuola sammarinese’.

“Come già a dicembre, quando alla scuola
media di Serravalle hanno portato la loro te-
stimonianza i motociclisti Nicola Dutto e
Alex Zanotti, suscitando grande interesse e
partecipazione nei ragazzi, si svolgerà nelle
scuole anche l’incontro con Luca Pancalli –
conferma Daniela Veronesi, presidente del
Cps – che organizziamo sempre insieme al-
l’associazione Attiva-Mente. Riteniamo sia
fondamentale, infatti, sensibilizzare le nuo-
ve generazioni verso il settore paralimpico,
ancora poco conosciuto purtroppo a San
Marino, avendo come obiettivo creare una
cultura della disabilità che renda normale la
pratica di un’attività sportiva”. Uno spot si-
gnificativo in tal senso è stato lo storico esor-
dio della bandiera biancazzurra alle Para-

limpiadi grazie a Christian Bernardi (getto
del peso). Un momento forte, rivissuto in oc-
casione della cena per gli auguri natalizi,
quando è stato presentato il petalo di rame
del braciere di Londra 2012, con sopra il no-
me di San Marino, donato a tutti i 164 Comi-
tati paralimpici presenti nella capitale ingle-
se. “Ricevere questo omaggio è stata un’e-
mozione unica, a perenne memoria della
prima partecipazione del nostro Paese alle
Paralimpiadi. In questi mesi abbiamo conti-
nuato a lavorare su nuovi progetti: con la Fe-
derazione Sport Invernali è iniziata una col-
laborazione volta allo sviluppo delle varie
specialità sciistiche per disabili, poi è stato
inviato a tutti i residenti un volantino per sti-
molare chi ha delle disabilità a praticare
sport. Dopo il raggiungimento nel 2011 del
riconoscimento internazionale da parte del-
l’Ipc – l’auspicio della Veronesi – ci auguria-
mo che il 2013 possa essere ricordato per il
riconoscimento del Cps da parte delle auto-
rità sammarinesi, sia istituzionali che sporti-
ve”. Una mano, in tal senso, potrebbe darla
proprio la visita di Pancalli, dettosi disponi-
bile a incontrare i vertici del Cons e i respon-
sabili della Segreteria di Stato per contribuire
a porre fine a tale anacronistica situazione.
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