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CORRIERE
DI SIENA

La realtà giallonera che gestisce l’impianto livornese
ha portato 12 società e oltre 1000 persone

A SIENA
L'associazione sportiva “Le Bollici-
ne”onlushapresentato, ierimattina a
PalazzoBerlinghieri, i risultatidelpro-
getto, realizzato con il partenariato
dal Comune di Siena, “Porte aperte -
Percorsi educativi per favorire l'auto-
nomiadellepersonediversamenteabi-
li”.Presenti l'assessoreai servizi sociali
Anna Ferretti, Francesca Poggiani,
presidentedell'associazioneLeBollici-
ne, Francesco Nencini, presidente as-
sociazione senese Down e Letizia
Cambi,educatoreprofessionale.“Por-
teaperte”, ispirandosiallaConvenzio-
ne internazionalesuidirittidelleperso-
ne con disabilità, ha coinvolto 30 per-
sone diversamente abili (dai 18 ai 45
anni),nellasperimentazionediunper-
corsofinalizzatoacostruireunproget-
to di vita autonoma.
“Un'iniziativa - ha evidenziato l'asses-
sore - estremamente importante e di
esempio, perché unisce ad altre realtà
pubbliche e private, il terzo settore, in
modo da rispondere a tutta una serie
di esigenze che l'attuale situazionedel-
le pubbliche amministrazioni non
può più garantire. In questo progetto

tuttihannomessoqualcosa:dalpriva-
to, all'ente pubblico, dall'associazione
allagrande impresa, e il risultatoè sta-
to veramente ottimo per le persone
che hanno partecipato. Una vera e
propria rete che deve stringere sempre
più le suemaglie, così dapoter rispon-
dere alle domande, le più variegate,
che provengono dal territorio, e, so-
prattutto, integrare risorse”.
Il progetto, con l'associazione le Bolli-
cinenel ruolodicapofilaèstatocondi-

visoconAsedoel'associazionePubbli-
ca assistenza di Siena, insieme a part-
nerquali il ComunediSovicille, l'Am-
ministrazioneprovincialediSiena,Ar-
ciconfraternitadiMisericordiaeIstitu-
zioniriunitediSiena,Auser,coordina-
mento regionale dei gruppi di Aiuto-
Aiuto, Circolo Legambiente, Unico-
opFirenze e la sezione soci di Siena, il
comitatoprovincialeArci, l'associazio-
negenitori bambini disabili, il comita-
toAssociazioni sportive eUisp di Sie-
na,e la sezione localedell'unionecechi
e ipovedenti.
“Ilpercorso-haspiegatoLetiziaCam-
bi - è iniziato con l'analisi dei bisogni
dei ragazzi e, in parallelo, con le loro
famiglie che, con noi, hanno dovuto
superare anche tutta una serie di pau-
re relate all'obiettivo che ci eravamo
prefissati: l'autonomia”. Ragazzi con
handicap intellettivi che, attraverso
unaseriedi laboratori, sono,granpar-
te di loro, adesso in grado di uscire a
fare unapasseggiata senza dover esse-
re accompagnati; gestire il denaro per
piccoli acquisti; cucinarsi un pasto e
passareunweekandda soli all'interno
di un appartamento. B

Le Bollicine e Uisp in prima fila per “Porte aperte”
Presentato un progetto per aiutare i diversamente abili a raggiungere l’autonomia in alcuni campi

SPORT E DISABILITÀ

A BUONCONVENTO
Anche la Virtus Buoncon-
vento, gestore della piscina
comunale diCecina, si è pre-
sentata nell’impianto tirreni-
co con una compagine ag-
guerrita e di gran valore per
farsionorenellasecondaedi-
zionedel trofeoGold.
I gialloneri hanno infatti
schierato i propri gioielli, a
partire da Lisa Angiolini
(classe1995),vicecampiones-
sa italiana giovanile dei 200

rana (medaglia d’argento
conquistata a Roma nello
scorsoagosto).Angiolinigio-
cavapraticamente incasa,vi-
stocheècecinesed'adozione,

in quanto dallo scorso anno
vaascuolae siallenaproprio
aCecina. Inacquaper i colo-
ri Virtus c'era anche Elisa
Taccioli, giovanissimameda-

gliata agli scorsi campionati
italiani giovanili di Riccione
negli 800 stile libero.
A rendere folta e agguerrita
lapresenzaVirtus inacquaci
hanno inoltre pensato tutti
gli atleti gialloneri che si alle-
nanonelle diverse piscine ge-
stite, tra lequalihaesordito il
gruppoche si allenaaCorto-
na, inprovinciadiArezzo,al-
la prima uscita con i colori
societari. Di assoluto pregio
eprestigio, infine, lapresenza

del campione Mattia Mu-
gnaini che, proprio a Corto-
na, si allena anche se gareg-
giaper i lombardi delleRane
Rosse, che non hanno fatto
mancare la propria firma in
Toscana, essendo una delle
due società non provenienti
dallaRegioneepresentiaCe-
cina.
Per la Virtus Buonconvento
terzo posto e la soddisfazio-
ne di una manifestazione
ben riuscita. B

NUOTO

In acqua le stelle
senesi Lisa
Angiolini ed Elisa
Taccioli

A BUONCONVENTO
E' stataungrandesuccesso la
seconda edizione del Trofeo
"Gold" che la Virtus Buon-
convento ha organizzato an-
che quest'anno nella piscina
comunale diCecina.
C'è stato il record di presenze
con quasi 400 atleti in gara,
tra i quali alcuni di livello as-
soluto hanno impreziosito
una manifestazione già mol-
to ben riuscita. Ai blocchi di
partenza c'era infatti anche
Mattia Mugnaini (classe
1995), pluricampione italia-
no giovanile nella farfalla,
specialità nella quale ha bril-
latoancheagliEuropei junio-
res (dove è stato bronzo) e
piùvolteconvocato inNazio-
nale giovanile (l'ultima per i
recenti mondiali di Dubai).
Maanchealcunegiovanipro-
messe cecinesi non hanno
perso l'occasionedigareggia-
re in casa,partendodaDario
Verani (1995), campione eu-
ropeo giovanile di nuoto di
fondo nella competizione a
squadre e, per questa stagio-
ne, tesseratoNuotoLivorno;
in acqua alla comunale c'era
anche Michele Abagnale
(1996), più volte campione
italiano giovanile con le staf-
fette targate Team Lombar-
dia, stessa società di Giorda-
noD'Ecclesis (l'altro cecinese
allenato da Samuele Pampa-
na), che è stato quest'anno ai
piedi del podio italiano dei
200dorso,gara incuihastac-
cato il pass per i prossimi
campionati italiani assoluti.
Oltre ai cecinesi anche altri

"titolati" hanno partecipato
al Trofeo Gold, tra cui il na-
poletano Iaccarino, e i tosca-
niMegli (RariNantesFloren-
tia), Macchia (Nuoto Uisp
2003), Marraccini (Corsia 8
Montecatini). Il totale delle

iscrizioni ha superato abbon-
dantemente le 1000 presenze
gara, in rappresentanza di
ben12societàtracuiduepro-
venienti da fuori regione: la
Lazionuotoe il teamcampa-
no della Penisola Sorrentina.

Moltogradita e importante è
stata la presenza della Rari
Nantes Florentia, una delle
realtà storiche edi primopia-
no sia in campo toscano che
nazionale; la piscina è stata
poi letteralmenteriempitaan-

chedagliamicidelNuotoUi-
sp 2003 di Cascina, anche in
questa occasione numerosis-
simi, con in testa Stefano
Macchiamedagliatoairecen-
ti campionati italiani estivi.
Inoltre a completare la com-

pagine delle squadre presenti
ci sono state la Corsia8 di
Montecatini, il Lyfe Style di
Firenze, ilNuotoRosignano,
il Nuoto Livorno e la Poli-
sportiva Sangiulianese.
Dasegnalareanchelapresen-
za di due squadre lombarde,
ovvero le Rane Rosse (con
Mugnaini)e ilTeamLombar-
dia, con i due atleti cecinesi
AbagnaleeD'Ecclesische,or-
mai da anni, si allenano aLi-
vorno e gareggianoper la so-
cietà lombarda.Apresentare
la manifestazione e le gare
c'era uno speaker d'eccezio-
ne, ovvero Federica Barsanti
ex atleta azzurra di ottimo li-
vellocheper tantianni è stata
protagonista inacquae,ades-
so, si è dedicata al commento
delle più importanti manife-
stazioni natatorie nazionali.
Presente anche il Comune di
Cecina rappresentato dall'as-
sessore Luciano Ballati. A fi-
negiornatasulgradinopiùal-
todel podio è salita la società
NuotoUisp2003diCascina,
secondopostoperRariNan-
tes Florentia e terzo per Vir-
tus Buonconvento, gestore
dal2011dell'impiantocecine-
se, che è stata felice di acco-
gliere partecipanti e spettato-
ri che hanno portato a Ceci-
naunmovimentodioltremil-
le persone, tra le quali molte
hanno pernottato in città e
moltissimi sono stati anche
gli ospiti dei ristoranti della
zona,convenzionaticonlapi-
scina, completando il succes-
so dell’appuntamento sotto
ogni puntodi vista. B

NUOTO Sul gradino più alto sale la Uisp 2003 di Cascina
davanti a Rari Nantes Florentia e agli organizzatori

Un vero trionfo il trofeo
Gold organizzato a Cecina
dalla Virtus Buonconvento

In Comune Un momento della presentazione

Lisa Angiolini Insieme a Elisa Taccioli (in alto) è una delle stelle scese in acqua per i colori della Virtus
Buonconvento che ha organizzato la kermesse di Cecina

Fiore all’occhiello la presenza
del campione azzurro Mugnaini
Tesserato per le Rane Rosse ma si allena a Cortona


