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ISTITUTO DEI CIECHI - VIA VIVAIO 7 - MILANO
Nel continuo sforzo di offrire ai propri soci tutte le opportunità di praticare sport, agonistico,
amatoriale, goliardico e per il proprio benessere, il nostro G.S.D può guardare con soddisfazione a un
nuovo anno di gestione: partecipazione e risultati confermano il buon esito del lavoro compiuto da tutti,
dal Consiglio Direttivo ai tecnici ai collaboratori, per rendere la pratica sportiva il reale punto di
riferimento per una crescita fisica e psichica dei non vedenti.
È stato possibile non solo mantenere le attività e i corsi ormai consolidati, ma anche partecipare a
eventi di divulgazione, istituire e partecipare a tornei e manifestazioni di rilevanza nazionale e
internazionale, e, cosa che c’è particolarmente gradita, promuovere l’attività di diversi giovani nella
pratica agonistica.
Apriamo la stagione con la consueta grande adesione alla nostra Settimana Bianca a Predazzo per
promuovere gli sport invernali, con il supporto di Carabinieri, Guardia di Finanza di Predazzo, e Polizia
di Moena; alcuni nostri soci partecipano a una dimostrazione di Sci Nordico nell’ambito di una tappa
della Coppa del Mondo al Parco Sempione a Milano, alla prima sessione della scuola di “Calcio a 5” a
Cremona, cui farà seguito l’istituzione di una sessione di allenamenti di Calcetto a Milano.
Per continuare a promuovere socializzazione, divulgazione e integrazione, partecipiamo a una regata
in barca a vela sul Lago Maggiore, a un’escursione all’Alpe Devero con gli amici di Trekking Italia,
alla Giornata Paralimpica al Palazzo della Regione di Milano con Arrampicata, Danza Sportiva e
Showdown, alla “Settimana dello Sport” a Cernusco, con dimostrazioni di Baseball e Showdown.
Organizziamo l’ormai consueto corso di Nordic Walking a Predazzo con l’insostituibile supporto della
Polizia di Moena; collaboriamo a un importante incontro con Claudio Arrigoni sul tema dello sport
presso l’Istituto dei Ciechi di via Vivaio.
Organizziamo, a conclusione di un anno di attività, il saggio di Danza del Ventre.
I nostri corsi storici restano un riferimento immancabile per un numero sempre maggiore di soci:
Arrampicata Sportiva, Atletica Leggera, Baseball, Canottaggio, Danza Terapia, Danza del Ventre,
G.A.G., due corsi di Ginnastica di mantenimento, Golf, Nuoto, Pilates, Showdown, Tiro con l’Arco,
Torball, Scherma, a cui si affiancano le novità del corso di HEAT, di Tango, di Calcetto, e la
promozione di sessioni di primo livello di Arrampicata Sportiva e Tiro con l’Arco per invogliare
sempre nuovi atleti .
Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati dei nostri giovani soci che si sono dedicati all’attività
agonistica: Martina Rabbolini nel Nuoto, Antonella Inga, Cristiana Molteni e i fratelli Luca e Mirko
Di Francescantonio nell’Atletica stanno dimostrando, con partecipazioni a eventi e tornei e risultati di

tutto rilievo, quanto il lavoro con i tecnici e il supporto del gruppo possa ottenere, unito a una
incrollabile volontà e voglia di esprimere tutto il proprio potenziale, al di la delle limitazioni che, in
questi ambiti, finiscono per diventare sprone e carica vitale:
Martina percorre l’anno guadagnandosi medaglie d’oro a ogni manifestazione: ai Campionati Invernali,
ai Campionati Italiani Giovanili di Brugherio,ai Campionati Societari di Napoli, ai Campionati Italiani
Paralimpici di Roma, con continui miglioramenti dei record nazionali nella categoria ipovedenti (B2);
in Repubblica Ceca ottiene anche il tempo che le consentirebbe la qualificazione Paralimpica nei 400
stile libero.
Partecipa agli Youth Games di Brno vincendo due argenti e conclude con tre ori al Terzo Meeting
Internazionale di Brescia.
Nell’Atletica, Antonella Inga ottiene i propri personali agli Youth Games di Brno, e si conferma
Campionessa Italiana ai Nazionali a Torino nei 100 e 200 metri nella categoria ipovedenti (B2); tutti i
nostri giovani partecipano infine con buoni risultati al Meting di Biella.
I veterani del Tiro con l’Arco partecipano a numerosissimi tornei all’aperto e indoor per affinare le
proprie abilità e dimostrare le proprie capacità: a Venegono, Lissone, Bellinzago, Bollate, Varese,
Milano per il Campionato Regionale Lombardo 2012, Solaro, Pioltello, Nazionali Indoor di Palermo
con due ori, Trofeo Braille di Marina di Massa con un oro e tre argenti, Campionati Italiani di Sarzana
con un oro e un bronzo. Impegno e risultati di tutto rispetto per atleti e tecnici.
Lo Showdown richiede altrettanto impegno e propone altrettanti ottimi risultati: il Pajulati Games
(Finlandia), Torneo Due Torri di Bologna con due ori, un argento e un bronzo, primo Torneo Yerres in
Francia, un primo e un terzo posto in due tornei promozionali, di Firenze e di Milano, Torneo di
Haninge (Svezia), Campionati Italiani con due ori e due argenti, primo Torneo di Capodistria
(Slovenia); tre giocatori del G.S.D. vengono convocati al prestigioso Top Twelve in Svezia, prima
edizione dell’Italian Top Twelve con un oro, due argenti e un bronzo, e, a coronamento di uno sforzo
davvero notevole di risorse e di lavoro, organizziamo il Campionato Europeo presso le aule dell’Istituto
dei Ciechi con grande successo di partecipazione e di gradimento e due ottimi piazzamenti, quinto e
sesto posto maschile. Sempre all'Istituto dei Ciechi di Milano organizziamo la quinta edizione del
Torneo internazionale di showdown "Candido Cannavò" con la partecipazione di atleti provenienti da
tutta Europa.
Le nostre squadre di Baseball percorrono il loro cammino in Campionato con i Thunder’s Five che si
aggiudicano il Torneo di fine stagione, Radio Città Bollate dedica a loro uno spazio nella trasmissione
” D come Dilettanti”.
Gli schermidori affrontano la loro prima gara all’interno dei Campionati Assoluti di Bologna, al Primo
Criterium di Scherma per Non Vedenti, e partecipano a un torneo promozionale a Verona, ottima
vetrina per la divulgazione di questa disciplina.
Silvia Parente nell’Arrampicata Sportiva partecipa ai Campionati Mondiali di Parigi ottenendo un
ottimo secondo posto, e un oro ai Campionati Italiani a Roma.
Elisabetta Bardella vince il titolo nel Campionato Internazionale IFDS Homerus di Vela contro
equipaggi italiani e stranieri.
Ariola Dedaj ottiene il primo posto nell’Intercontinental Integra Cup di Danza Sportiva di Bratislava.

E Florinda Trombetta, dopo una serie di gare sul “4con” di Adaptive Rowing: Campionati Regionali
Indoor con un argento, Campionati Italiani di Gabirate con un altro argento, vittoria a Belgrado con la
qualificazione olimpica della barca, ottiene infine la convocazione alle Paralimpiadi di Londra, che le
varranno un eccezionale quinto posto nel 4 con LTA.
Una importantissima nota di stima per il lavoro compiuto, Le nostre socie Silvia Parente e Alessandra
Martinelli vengono elette rispettivamente per il Consiglio nazionale di FASI (Federazione Arrampicata
Sportiva Italiana) e FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi).
Viene purtroppo a mancare la possibilità di riformare la squadra di Torball, che interrompe quindi, per
ora, il suo percorso in campionato dando l’addio all’attività con la vittoria nei Campionati Regionali.
Organizziamo presso il Centro Sportivo Crespi di via Valvassori Peroni a Milano il XXXIII Torneo
Internazionale di torball "Città di Milano" con la partecipazione di 12 squadre provenienti da Italia,
Austria, Germania, Francia e Svizzera.
L’Assemblea dei soci il 21 giugno ha votato per il nuovo Consiglio Direttivo, confermando Francesco
Cusati, Domenico Leo, Angela Bellarte, e eleggendo un nuovo socio, Marina Gelmini, che comincia
immediatamente la sua valida collaborazione.
L’intera assemblea saluta e ringrazia Aldo Fracas, che, dopo anni di prezioso contributo, non si
ripresenta come candidato alle votazioni.
Il Consiglio Direttivo confermerà successivamente quale Presidente Francesco Cusati, quale
vicepresidente Domenico Leo, come segretario consigliere Angela Bellarte. Completano il Consiglio
Direttivo Marina Gelmini come consigliere e Franco Lisi quale rappresentante del Presidente
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Milano.
Grazie all’attenzione che sempre ci riservano i media, e all’infaticabile opera di divulgazione dei nostri
collaboratori tramite incontri, dimostrazioni e produzione di materiale multimediale, il lavoro e i
risultati del G.S.D. possono testimoniare e spronare ogni anno persone non vedenti ad affrontare le
proprie potenzialità, scoprire le proprie capacità, e realizzare i propri sogni.
Continua sempre più capillarmente la distribuzione della nostra newsletter che informa soci e
interessati sulle attività del sodalizio.
Resta a disposizione
il Pulmino del Gruppo, utilizzabile per gare e trasferimenti, strumento
indispensabile per i nostri soci, ai quali viene chiesto di averne la massima cura durante l’uso.
Il nostro ringraziamento va come sempre alle grandi realtà storiche che ci permettono, con il loro
supporto e il loro appoggio, di svolgere le nostre attività e i nostri sport: il CIP (Comitato Italiano
Paralimpico), La FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi), la FINP
(Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), la FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e
Sperimentali), la FITARCO, l’IBSA, (International Blind Sport Federation), l’AIBXC (Associazione
Italiana Baseball per Ciechi), l’HSA (Handicapped Scuba Association), la Canottieri Milano, il Circolo
della Spada Marcello Lodetti e Trekking Italia ONLUS.
Da sottolineare inoltre l'ottimo rapporto di collaborazione con l'Associazione Genitori dei Ragazzi Non
Vedenti di Milano.
Reperimento Fondi e Contributi
il G.S.D. è riuscito anche quest’anno a svolgere l'attività sportiva programmata grazie ad un maggior
impegno economico richiesto ai soci e al sostegno di alcuni Enti che ci hanno rinnovato la loro
solidarietà:
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Milano; Regione Lombardia, Comune di Milano e Fondazione
Cariplo.

Vorremmo inoltre ringraziare tutti coloro che mettono a disposizione, per le nostre attività, i loro
impianti sportivi a titolo gratuito:
• L’Istituto dei ciechi;
• La provincia di Milano ;
• Il Comune di Milano;
• la Forza e Coraggio (famiglia Duca) ;
Conclusioni:
un altro anno intenso, ricco di impegni e di risultati, con l’ingresso di un nuovo collaboratore di
Consiglio che ci auguriamo possa apportare nuove idee e nuova energia, ci testimonia che la realtà del
nostro G.S.D. è più che mai attiva e necessaria sul territorio, per essere di faro per la voglia di
esprimersi e di fulcro per tutti coloro che hanno voglia di lavorare con noi per rendere le possibilità di
sport sempre più infinite.
collaboratori, tecnici, accompagnatori,incaricati di settore, che tutti vogliano continuare a condividere
con noi questa esperienza entusiasmante.
In prima persona, desidero infine ringraziare i componenti del Consiglio Direttivo, Angela Bellarte,
Aldo Fracas, Marina Gelmini, Domenico Leo e Franco Lisi con i quali ho lavorato, in un clima di
proficua collaborazione, nell’intento di diffondere lo sport quale efficace e concreto mezzo
d’integrazione sociale delle persone con disabilità visiva.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Francesco Cusati

