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Un altro anno di attività del GSD si chiude, ricco di novità, perchè non c'è crescita 
senza cambiamento: a metà anno si rinnovano le cariche del Consiglio Direttivo, e, 
salutando e ringraziando i consiglieri uscenti, viene augurato un buon lavoro a Luca 
Liberali, eletto in assemblea dai soci, e Giangiacomo Ruggeri, nominato dal 
Presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano. 
Il Consiglio risulta quindi composto da: 
Francesco Cusati, (eletto successivamente Presidente dal Consiglio riunito); 
Domenico Leo, Vicepresidente; 
Angela Bellarte, Segretario; 
Luca Liberali, Consigliere; 
Giangiacomo Ruggieri, Consigliere per l'UICI Milano. 
A causa delle nuove normative della Federazione Italiana Baseball e Softball, le due 
squadre di baseball Lampi e Thunder's Five diventano entità a sé stanti. Molti dei 
nostri soci restano impegnati nel campionato di baseball, e le due formazioni 
rimangono una delle migliori espressioni dello sport meneghino; partecipano al 
Campionato, all'Home Run Derby, a All Star Game, alla Coppa Lombardia, vinta dai 
Thunder's Five, al Torneo di fine stagione. 
Lo showdown porta ancora medaglie: primo posto nel Torneo internazionale di 
Pajulahti e secondo posto al Torneo Internazionale "BSC Prague Showdown Cup 
IBSA" di Luca Liberali, che viene chiamato a partecipare a European Top Twelve a 
Tirrenia. 
Partecipiamo alla Coppa Italia, al torneo internazionale Pisa open IBSA, al Torneo 
Nazionale Individuale di Tito (Potenza). 
Un Open Day viene dedicato al Blind Tennis, già diventato uno dei corsi più 
apprezzati; a Bologna si svolgono i primi Campionati italiani di tennis per ciechi, 
Maria Ester Nakano e Maurizio Scarso vincono il titolo italiano rispettivamente nella 
categoria ipovedenti femminile e non vedenti maschile, secondo Alberto Ordanini 
(ipovedenti uomini) e terza Angela Casaro (non vedenti donne); la trasmissione 
Slash Radio trasmette un'intervista ai nostri soci. 
La settimana bianca e il week end lungo di Nordic Walking restano un punto di 
riferimento per le nostre attività all'aperto. 
La partecipazione dei nostri soci di tiro con l'Arco ai XXXI Campionati Italiani 
INDOOR PARA-ARCHERY ottiene un secondo e un terzo posto di Ivan Nesossi.  
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A Cologno Monzese, un oro di squadra per i V.I.2/3 (ipovedenti), con un bronzo 
individuale assoluto di Ivan Nesossi per i V.I.2/3, e con prestazioni con record 
personale per tutti. 
Nella prima edizione del Trofeo “Lorenzo Biava” di tiro con l’arco di Pistoia, riservata 
ad arcieri non vedenti, primo posto di Loredana Ruisi e terzo di Diego Chiapello. 
Per il nuoto Martina Rabbolini continua a rivestire ruolo di protagonista: nell'XI Trofeo 
di nuoto per Disabili “CITTA’ DI TRADATE” due primi posti, un primato nazionale ed 
un record personale; 3 ori (cat. S11 - non vedenti) al XII Campionato Italiano 
Assoluto Invernale di Nuoto Paralimpico (vasca 50 mt) di Brescia. 
Nel XVI meeting interregionale lombardo di nuoto “Città di Busto” vince due gare 
(cat. S11 - non vedenti); a Lignano Sabbiadoro, ai Campionati Italiani di Società e 
quarta tappa delle World Series 2018, conquista l'accesso a diverse finali Open, 
guadagnandosi un primo posto nel Campionato Societario; a Palermo, nei 41° 
Campionati Assoluti Estivi di nuoto Paralimpico, conquista 5 ori e un secondo posto; 
agli Europei di Nuoto Paralimpico di Dublino contribuisce alla valanga di medaglie 
italiane con un bronzo, oltre a numerosi ottimi piazzamenti e riscontri cronometrici;  in 
virtù di questo  risultato, davanti al presidente della Regione e diverse autorità 
sportive, insieme ad altri atleti paralimpici, riceve il premio della Regione Lombardia; 
ottiene tre record italiani al Primo Trofeo "Nuota con Noi", Manifestazione 
Interregionale di Nuoto FINP, a Lodi; due ori agli Italiani di nuoto paralimpico 
(Assoluti in vasca corta) a Loano e tre successi nel “9° Meeting Internazionale di 
Brescia” di nuoto paralimpico. 
Per i suoi meriti sportivi l'ennesimo riconoscimento: la Medaglia al Valore Atletico del 
CONI Milano. 
Per l'atletica, nel Meeting Indoor di Padova, Gaia Rizzi ottiene i suoi Personali; ad 
Ancona, nel Campionato Italiano indoor di atletica leggera Paralimpica, due ori; a 
Nembro (BG), nel Campionato Italiano assoluto di atletica leggera paralimpica, vince 
entrambe le gare a cui ha preso parte (categoria T11 - non vedenti) riportando il suo 
personale. 
A Milano si svolge il Campionato assoluto di spada femminile e maschile non 
vedenti, tra i nostri soci partecipanti il terzo posto è di Giuseppe Rizzi. 
Diversi soci partecipano alla corsa Alpin Cup di Sesto San Giovanni, ringraziando gli 
Alpini della città per il contributo al nostro Gruppo. 
Non mancano le partecipazioni a demo presso scuole di Milano e interland, e enti 
(Street bank), e organizzazioni di open day per coinvolgere nelle attività sportive le 
famiglie dei ragazzi disabili. 
Il brindisi di Natale chiude le attività invernali. 
Numerosissimi anche in questa stagione i corsi attivati a favore dei nostri soci: balli 
sportivi, blind tennis, danza terapia, gym-stick, ginnastica, nuoto, pilates, scacchi, 
scherma, showdown e tiro con l’arco. 
Una pluralità d’iniziative che ha già portato notevoli frutti di partecipazione, risultati, e, 
soprattutto, entusiasmo. 
Strumento indispensabile allo svolgimento delle attività è il pulmino che il Gruppo 
Sportivo mette a disposizione dei propri soci, ai quali viene chiesto l’impegno di farne 
un uso accorto e responsabile. 
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Purtroppo, la crisi economica che sta attraversando il nostro paese, si è fatta sentire 
anche per il nostro sodalizio. Sono venuti meno alcuni importanti contributi. Siamo 
comunque riusciti 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 e Comune di Milano. 
Vorremmo inoltre ringraziare tutti coloro che mettono a disposizione, per le nostre 
attività, i loro impianti sportivi: 

 l’Istituto dei ciechi per i corsi di balli sportivi, di danza-terapia, di gym-stick, di 
ginnastica e di pilates, gli allenamenti di blind tennis, di show down e di tiro 
con l’arco; 

 il Comune di Milano per gli allenamenti di nuoto e di blind tennis; 

 l’Accademia scherma Milano per gli allenamenti di scherma. 

Vogliamo mettere in risalto comunque che i soci si sono fatti carico del maggior 
onere finanziario in occasione delle molteplici manifestazioni alle quali si è preso 
parte. 
 
Conclusioni: 
Consapevoli sempre più del ruolo dello sport per la presa di coscienza nei propri 
mezzi e la propria crescita personale, il GSD si impegna a restare un punto di 
riferimento per i propri soci, gli amici, e tutti coloro che vorranno, nel tempo, unirsi al 
nostro sodalizio e collaborare con noi a trovare strade sempre nuove e sempre 
entusiasmanti per affrontare lo sport e la vita di ogni giorno. 
Un ringraziamento dunque, di vero cuore per la collaborazione offerta agli incaricati 
di settore, ai tecnici, a tutti gli amici e ai consiglieri, Angela Bellarte, Fabio Dragotto, 
Marina Gelmini, Domenico Leo, Luca Liberali e Giangiacomo Ruggeri, che hanno 
collaborato in modo encomiabile alla crescita del nostro movimento. 
 
 
         per il Consiglio Direttivo 
         Il Presidente                       

  Francesco Cusati 
 
 

          
 

 
 
 
 


