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Nuovamente a metà di un biennio di mandato, il Consiglio Direttivo del G.S.D. Non Vedenti 
Milano ONLUS raccoglie le fila delle numerosi attività promosse dal nostro sodalizio. 
Come ogni anno, al fine di non tralasciare nessuna possibilità di fare sport,  il GSD ha 
proposto corsi, supportato i propri soci in gare e  tornei, organizzato momenti di incontro e 
divulgazione, così da continuare  tutti insieme il proficuo cammino intrapreso  verso una vera 
e completa realizzazione  di se stessi attraverso la pratica sportiva, che sia  agonistica o  
amatoriale.  
Per i nostri momenti non agonistici, abbiamo proposto la consueta Settimana  Bianca a 
Predazzo con il supporto di  Carabinieri e Guardia di Finanza del Comune e della Polizia di 
Moena; una giornata sociale a Merate per l'avvicinamento all'equitazione e come momento di 
aggregazione; in collaborazione con il FAI abbiamo partecipato alla manifestazione  "Stelle e 
Stalle" a Cernusco; abbiamo partecipato alla "6 Ruote di speranza" all'autodromo di Monza e 
a "Music for the Snov" all'Istituto dei ciechi di Milano, in collaborazione con il Gruppo 
sciatori ciechi di Verbania; abbiamo organizzato il consueto  saggio per il corso di Danza del 
Ventre all'Istituto dei Ciechi di via Vivaio; di successo il classico corso di nordic walking  a 
Predazzo in estate sempre con il supporto della Polizia di Moena.  
I nostri giovanissimi dell'atletica partecipano a Believe to be alive, la tre giorni di festa dello 
sport paralimpico a Roma. 
Per favorire la conoscenza dello sport per non  vedenti  tantissime le dimostrazioni: per il 
baseball, insieme allo Showdown, nell'ambito della manifestazione "Sport and Polis" a San 
Siro e alla Forza e Coraggio; ancora il baseball a Nova Milanese e a Castel Goffredo, a Meda, 
a Seveso, all'Istituto  Leone XIII a Milano, nell'ambito dell'importante prima edizione della 
Italian Softball Week a Azzano Decimo, a Malnate, e di nuovo a Milano  a San Siro. 
Una dimostrazione di calcetto a Interello, di scherma all'Istituto dei Ciechi, di Tiro con l'Arco 
alla manifestazione "Giovani per i Giovani", completano il quadro di un interesse sempre più 
diffuso per le nostre attività e di un impegno sempre attivo tra i nostri soci.  
Tantissimi anche gli impegni degli agonisti e i risultati di eccellenza per lo showdown: 
partecipazione al  Pajulahti Games 2014;   al Torneo  due Torri a Bologna dove Maurizio 
Scarso conquista un oro, organizzazione del VII torneo Internazionale Candido Cannavò, 
partecipazione  ai Campionati Nazionali di Tirrenia dove sempre Maurizio Scarso conquista 
un bronzo,   al Torneo Internazionale di Showdown di Haninge; Domenico Leo  si aggiudica 
il diritto di partecipare  ai Campionati Europei di showdown ad Handen e all'European Top 
twelve (Wroclaw – Polonia). Partecipiamo  al 1° TORNEO NAZIONALE INDIVIDUALE 
DI SHOWDOWN OLYMPIC BEACH a Tirrenia dove Maurizio Scarso conquista un altro 
bronzo. 
Il tiro con l'Arco  miete allori fin da inizio anno: ai Campionati Italiani Indoor a Zola Pedrosa 
conquistano  un oro e un bronzo con Loredana Ruisi, un oro e un   argento  con    Diego 
Chiapello;  passando attraverso gare di preparazione a Venegono, Oreno di Vimercate, 
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Lissone, Cornate, Lurate Caccivio, Bellinzago Lombardo, Cologno Monzese, Urgnano, 
Bollate, Solaro,  centrano il bersaglio pieno al VI Trofeo Braille a Marina di Massa nel quale 
Ivan Nesossi conquista un oro,  Loredana  Ruisi  due medaglie d'oro e Diego Chiapello un 
bronzo; e ai Campionati Italiani di Barletta ancora Loredana Ruisi conquista due ori, Diego 
Chiapello un oro e un argento,  e Ivan Nesossi due bronzi; per finire con una importantissima 
gara dimostrativa oltre frontiera, nel XXII Torneo d'Inverno Visually Impaired in Svizzera. 
I giovanissimi, che siamo orgogliosi di seguire e aiutare nel loro cammino, mietono allori e si 
tolgono soddisfazioni: per il nuoto Martina Rabbolini continua un percorso strepitoso: nel 7° 
Trofeo di nuoto per Disabili “CITTA’ DI TRADATE” valido per il Trofeo “Futuri Campioni” 
FINP per la stagione 2014 arriva prima nella prima tappa di questo speciale circuito giovanile; 
conquista due ori e un record italiano nei Campionati Regionali di nuoto FINP a Bergamo;    
ancora due ori e un terzo posto nella gara open ai Campionati Italiani Assoluti Invernali FINP 
di nuoto a Como; Nel Trofeo Città di Milano, ancora  un terzo posto nella gara open, e un 
record italiano di categoria; partecipa allo SPANISH NATIONAL SWIMMING 
CHAMPIONSHIP a Madrid portando a casa 5 ori e due record italiani;  continua 
conquistando Due ori   e un argento al Meeting interregionale lombardo di nuoto “Città di 
Busto”, e 2 Ori al Campionato Italiano Promozionale Giovanile di nuoto Paralimpico di 
Cantù; nella categoria S11 conquista  4 ori nei XXXVII Campionati Italiani Assoluti Estivi di 
nuoto paralimpico a Bari, e un record italiano e una vittoria in una gara open; è sempre a 
ridosso del podio nei Campionati Europei di Nuoto Paralimpico di Eindhoven, fissando un 
nuovo record italiano; partecipa con buoni risultati alla 5a edizione del meeting internazionale 
di nuoto paralimpico a Brescia. 
L'atletica leggera sfoggia una squadra di tutto rispetto impegnata  in moltissimi tornei:  nel 
Campionato Italiano FISPES indoor di Atletica Leggera    di  Ancona Gaia Rizzi conquista tre 
ori,   un'uscita ad Assago e una a Saronno qualificano gli atleti per i Campionati Italiani 
Fispes a Grosseto  nei quali Gaia Rizzi e Laura Tosetto conquistano un oro e un argento a 
testa. 
Ancora  i nostri giovanissimi atleti vengono invitati a partecipare al Meeting Fidal di atletica 
leggera a Milano e ottengono un quarto posto ai Campionati Societari Paralimpici di Atletica 
Leggera di Rieti. 
I nostri giocatori e tecnici del Baseball partecipano alla festa del Milano Baseball e  quindi  
affrontano il Campionato Italiano   piazzando nuovamente le due squadre  milanesi ai primi 
posti del movimento:  i Lampi si aggiudicano lo scudetto, la Coppa Lombardia e il Torneo di 
fine stagione, mentre i Thunder’s Five , battuti nella finale scudetto, conquistano sui Lampi la 
Coppa Italia. 
Le nostre due formazioni partecipano al Galà dei Diamanti per raccogliere i meritati allori. 
Non mancano  grandi momenti anche in altre discipline:  
Florinda Trombetta guadagna due argenti nella Regata Internazionale Para-rowing di Gavirate 
(VA), in preparazione al grande risultato dell'accesso in finale ai Campionati Mondiali di 
para-rowing nel doppio misto, ad Amsterdam (Olanda), solo un altro, insieme ai già citati 
Showdown, atletica,  nuoto,  dei tanti  appuntamenti europei dei nostri atleti; per finire con la 
partecipazione alla nona edizione della regata nazionale di "Rowing for Rio", organizzata 
dalla Canottieri Armida a Torino, dove conquista Un primo posto con  il 4-con   LTA e un 
altro primo posto con il doppio LTA, mentre  l'equipaggio della nostra giovane socia Eleonora 
Giannone conquista un secondo posto. 
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La squadra di scherma partecipa ai Campionati italiani ad Acireale portando a casa un 
secondo posto di Ilaria Granata e un terzo posto di Giuseppe Rizzi.  
Alcuni nostri soci partecipano alla Maratona di Milano. 
Giusto orgoglio per  il lavoro e l'impegno di tutti i nostri soci,  a Florinda Trombetta viene 
consegnata la Medaglia al valor atletico Coni Milano, mentre ben 5 nostri soci sono ospiti, 
presso Palazzo Lombardia, del  “CHAMPIONS NIGHT AWARDS” (cerimonia di 
premiazione organizzata dal Comitato Regionale CONI Lombardia per tutti gli atleti lombardi 
che nel corso del 2013 hanno conseguito titoli italiani, europei e mondiali): Ilaria Granata 
(scherma), Antonella Inga (atletica leggera), Martina Rabbolini (nuoto), Silvia Parente 
(arrampicata sportiva) e Diego Chiapello (tiro con l'arco). 
Il GSD  continua naturalmente a supportare  corsi e allenamenti:  oltre ai corsi consueti e 
rodati:  
Arrampicata Sportiva, Atletica Leggera, Baseball, Canottaggio, Danza Terapia, Danza del 
Ventre, G.A.G., due corsi di Ginnastica di mantenimento, Nuoto, Pilates, Showdown, Tiro 
con l'Arco, Scherma, HEAT, calcio a 5 B1, il ritorno della Difesa Personale, e la promozione 
di sessioni di primo livello di Arrampicata Sportiva e Tiro con l'Arco,  abbiamo introdotto un 
nuovo corso, il   Brazilian jiu jitsu. 
Abbiamo  partecipato  a dimostrazioni di  Blind tennis e Blindly Dancing, per esplorare futuri 
nuovi territori da offrire ai nostri soci. 
A giugno si è svolta l'elezione del nuovo Consiglio, il rinnovo delle cariche ha confermato 
Francesco Cusati come presidente, Domenico Leo come vice-presidente, Angela Bellarte 
come consigliere segretario e Marina Gelmini come consigliere, Fabio Dragotto è subentrato 
come rappresentante del Presidente dell'UICI di Milano in sostituzione di Franco Lisi, a cui 
vanno i nostri ringraziamenti per tutto il lavoro svolto con noi in questi anni. 
Il consueto brindisi di Natale ha concluso le attività dell'anno.   
Le testimonianze dei nostri soci sulle pagine del nostro sito confermano l'entusiasmo e la 
voglia di partecipazione, mentre continuiamo la divulgazione delle nostre attività anche 
attraverso la nostra newsletter e le notizie su Twitter. 
 
Per facilitare le attività dei nostri soci resta a disposizione il pulmino del Gruppo, utilizzabile 
per gare e trasferimenti, del quale a tutti viene chiesto di avere massima cura durante l'uso. 
Il nostro ringraziamento va come sempre alle grandi realtà storiche che 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 (Federazione Italiana di Tiro con l’ARCO), 
l'IBSA (InternationaL Blind Sport Federation), l'AIBXC (Associazione Italiana Baseball per 
Ciechi), la Canottieri Milano, il Circolo della Spada Marcello Lodetti e l’ A.S.D. MMA 
Atletica Boxe. 
Da sottolineare inoltre il buon rapporto di collaborazione con l'Associazione Genitori dei 
Ragazzi Non Vedenti di Milano. 
 
Reperimento Fondi e Contributi: 
Il nostro G.S.D. è riuscito anche quest'anno a svolgere l'attività sportiva programmata grazie 
anche al sostegno di alcuni Enti che ci hanno rinnovato la loro solidarietà: Fondazione 
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Cariplo, Regione Lombardia e Comune di Milano, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di 
Milano. 
 
Vorremmo inoltre ringraziare tutti coloro che mettono a disposizione i loro impianti sportivi a 
titolo gratuito per le nostre attività: 
• L'Istituto dei ciechi; 
• La città metropolitana di Milano; 
• Il Comune di Milano; 
• la Forza e Coraggio. 
 
Conclusioni: 
Persone nuove e vecchi amici compongono un sodalizio che, di anno in anno, può presentare 
a se stesso e al mondo esterno  una realtà vivace, viva e vitale. 
Le molteplici attività e il grande riscontro di partecipazione indicano non solo l'intento 
riuscito di offrire a tutti uno sport o un'attività congeniale, ma anche tutta la voglia e  la 
capacità di tutti noi di metterci in gioco, imparare quali sono i nostri limiti,  e trovare tutti i 
modi possibili per superarli attraverso lo sport. 
Per questo è vitale che i soci, gli amici, i collaboratori, i tecnici, restino con noi per continuare 
questo entusiasmante cammino di sport insieme. 
In prima persona, desidero infine ringraziare i componenti del Consiglio Direttivo, Angela 
Bellarte, Marina Gelmini, Fabio Dragotto, 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 
  
 
 
 

 

 


