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SPORT E INTEGRAZIONE,
ULTIMO INCONTRO
Eseosa Faustine Desalu, velocista
delle Fiamme Gialle campione ai
recenti Giochi mondiali militari nei
200 m, è stato il protagonista del
decimo e ultimo “Incontro con il
campione” previsto dal percorso
educativo intrapreso nelle scuole
dal Progetto Sport e Integrazione,
realizzato per il secondo anno
grazie a un accordo tra il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e
il Coni. All’Istituto Comprensivo De
Amicis di Anzola dell’Emilia (BO),
l’atleta ha condiviso la sua personale
esperienza di integrazione legata
allo sport e si è confrontato con i
ragazzi sui principi e i valori del
manifesto L’integrazione: la vittoria
più bella.
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LA VITTORIA PIÙ BELLA
Ruggero Scarcella, Runcard M50 di Oppido Mamertina (RC), nella sua carriera
di sportivo a tutto tondo ha ottenuto significativi successi, dal calcio all’atletica
leggera. Ma sicuramente il primo posto di categoria nella 26ª Maratonina del
Basso Ionio – vinta da Antonio Bruno (Libertas Lamezia) e Chiara Raffaele (Atl.
San Costantino di Vibo Valentia) – è quello più desiderato, perché la gara è
abbinata al Trofeo Leandro Guarnieri. Nel gennaio 2015 Leandro,
ultramaratoneta della Hobby Marathon Catanzaro, ci ha lasciati a soli 50 anni. Il
legame che legava Ruggero allo scomparso e alla sua famiglia è stato, ed è,
qualcosa di speciale. Da sottolineare anche il bel gesto di Stefano Destefani
(Hobby) che, sapendo quando fosse importante per Scarcella questa vittoria, lo
ha letteralmente portato al traguardo e al personale in 1:23’43”. Chapeau per
entrambi. (Carmelo Sanzi)
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DIANOVA RUNNING, UN PROGETTO PER RINASCERE
L’iniziativa coinvolge gli ospiti della comunità terapeutica Dianova di
Montefiore Aso (AP) ed è stata sviluppata con l’obiettivo di inserire l’attività
sportiva tra quelle ordinarie della struttura. Ospiti ed equipe hanno così
formato un team di corridori, il Dianova Running appunto, che dall’anno
scorso partecipa a diverse gare podistiche per favorire un approccio sano dei
ragazzi in cura alle attività di svago. Impegnarsi in una disciplina sportiva alla
portata di tutti come la corsa ha permesso loro di appassionarsi a qualcosa che
li aiuterà a riscoprire le capacità del proprio corpo e, poi, anche nella gestione
del tempo quando avranno terminato il programma terapeutico e si
reinseriranno in società. Lo scorso dicembre quattro dei runner del gruppo
hanno preso parte alla Dieci Miglia di Ascoli Piceno, sotto il nome della
Polisportiva Running Porto 85 di San Benedetto del Tronto (AP), già partner
del progetto. La gara faceva parte di un piano di allenamento in preparazione
della Milano Marathon 2016: gli atleti Dianova hanno fatto registrare tempi di
tutto rispetto. La Comunità è alla ricerca di partner e sponsor del territorio
interessati a legarsi al progetto. Per maggiori informazioni: www.dianova.it. 


