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Comitato Paralhnpico Sanunatinese
in prima linea per uno sport per tutti
Creare una cultura della disabilità, che renda
normale la pratica di un'attività sportiva, garantendo tale possibilità, insieme alle federazioni
sportive. E' questo il principale obiettivo che persegue il Comitato Paralimpico Sammarinese,
in conformità alle direttive e ai programmi formulati dall'International Paralympìc Committee e
dagli enti affiliati, e nel rispetto dei principi imposti dalle leggi sammarinesi in materia.
Da quel 18 ottobre 2006, quando è stato legalmente costìtuito, il CPS ha compiuto passi da
gigante fino a meritarsi la partecipazione alle Paralimpiadi di Londra 2012. Un traguardo significativo, ma che deve rappresentar
un punto
di partenza per ulteriori tappe di un cammino di
crescita. E in tal senso fondamentale sarà il riconoscimento da pane delle istituzioni sarnmarinesi
(richiesta avanzata anche da un'Istanza d'Arengo)
e del Comitato Olimpico Nazionale.
In attesa che la questione possa quanto prima
risolversi, il CPS porta avanti una serie di progetti (grazie alla sensibilità di privati cittadini e
aziende), finalizzati a far conoscere i valori a cui
si ispira lo sport paralirnpico, in primo luogo alle

di Gianluca Stroccbi

Creare lilla cultura della
disabilità, per rendere
normale la pratica di
un'attività sportiva per i
diversamente abili: ecco
l'obiettivo del CPS,che in
attesa del riconoscimento
formale delle istituzioni
svolge un'intensa attività.
Incontri per sensibilizzare
i più giovani, progetto
'San Marino,
l'ospitalità senza
barriere' e la tappa del
Giro d'Italia in Handbike,
organizzata insieme alla
Federazione Ciclismo

~-Zanardi, prima Maglia Rosa) e che si concluderà
a Firenze il 29 settembre, nel clou dei Mondiali eli
ciclismo su strada. "Siamo compiaciuti per questa
collaborazione con la Federazione Sammarinese
Ciclismo - sottolinea il neo presidente Daniela
Del Vili - e auspicbiamo che tale sinergia po sa
attuarsi anche con altre federazioni, in maniera
tale da euidenziare ancor Più quell'input corale
verso lo sport paralirnpico per il quale siamo impegnati".
Nella speranza che l'invito 'Città, stadi e palazzetti senza barriere' di un noto programma [V
possa un giorno diventare realtà.

Quella storica prima volta
alle Paralimpiadi
Una storica prima volta, che rimarrà impressa
negli annali in modo indelebile. Non può essere
definita altrimenti la partecipazione di San Marino alle Paralimpiadi di Londra 2012, con la
delegazione guidata da Daniela Veronesi e con
atleta il 42enne Cbristiari Bernardi, impegnato
nel getto del peso. C'era anche la bandiera bìancazzurra tra le 166 che hanno sventolato nella
capitale inglese, numero record.
''E' stata un'esperienza intensa e credo unicaafferma Christian -. Per questo desidero ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino. L'ho voluto
fare per me stesso, ma anche per mandare un segnale forte a tutte le persone che si trovano a convivere con la disabilità. Fare sport infatti aiuta sia

giovani generazioni. E così a dicembre è stato
promosso l'incontro degli srudenti delle terze
medie di Serravalle con Alex Zanotti (campione
del mondo Baja 2012) e Nicola Dutto, primo pilota professionista paraplegico nel motociclismo.
A fine gennaio, poi, insieme all'associazione Attiva-Mente, è stato organizzato il convegno "Lo
sport paralimpico incontra la scuola sammarinese", con Luca Pancalli; presidente del Comitato
Italiano Paralimpico,
In tale occasione sono state illustrate anche le caratteristiche del progetto 'San Marino, l'ospitalità
senza barriere', curato dal Consorzio San Marino
2000, con una serie di percorsi ad hoe per chi ha
difficoltà motorie. Un progetto che, a fine marzo,
ha riscosso notevole interesse alla fiera di Vicenza "Gitando.all" dedicata al turismo accessibile
e all'aria aperta.
Inoltre approderà per la prima volta sul Titano il
Giro d'Italia in Handbike, domenica 18 agosto,
nell'ambito deLla 1a Gran Fondo della Repubblica di San Marino. Sarà la sesta delle nove tappe
in cui è articolata la manifestazione partita il 17
marzo con la Maratona di Roma (vittoria di Alex
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sul piano psicologico che su quello fisico. E allora
quelle che per noi all'inizio sono delle montagne
poi cominciano a diuentare colline ..
Ha aperto una porta, quanto mai importante,
Bernardi, consentendo poi ad altri dopo di lui di
poter vivere analoga avventura. E il petalo del
braciere donato dagli organizzatori inglesi al Comitato Paralimpico Sarnmarinese rimarrà perenne
memoria di questa conquista. Che aiuterà anche
a migliorare la qu,~~Ùàdella vita sul Titano. Già,
perché - per usare le parole di Luca Pancalli "lo sport paralimpìco è l'opportunità che si offre
a queste persone per tirare fuori le capacità che
hanno dentro. E grazie ai sorrisi delle Paralimpiadi possiamo davvero costruire insieme un mondo
migliore e più normale".

