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ALLO STADIO
LO SPORT
È INCLUSIVO

non è stato un caso che la sfida
tra la Lazio calcio a 8 e la Fair
Play School Latina creata da
Luca Zavatti e Marco Ghirotto
abbia attirato tanta attenzione.

UN FORMAT PER IL FUTURO

`

La giornata al “Pietro Mennea” per i ragazzi
abili e diversamente abili: tifo e divertimento
L’EVENTO
Per un evento nobile, il clima
romano non poteva essere da
meno: alla prima edizione (speriamo di molte) di ‘Every Sport
is my Sport’, allo Stadio dei
Marmi sembrava fosse piena
estate. Anche l’atmosfera è stata altrettanto gioiosa: nella
giornata di sport inclusivo organizzato a Roma da Anna Foglietta e dalla onlus (di cui l’attrice è presidente) Every Child
is My Child, insieme alla Fondazione S.S. Lazio 1900 e Fair Play
Calcio di Latina, tanti ragazzi e
ragazze abili e diversamente
abili hanno potuto divertirsi alla pari, sperimentando - oltre al
contatto con l’altro - anche il superamento delle proprie difficoltà.

DAL BASKET ALL’ATLETICA
Nella cornice dello stadio Pietro Mennea, il primo sport con
cui una parte delle centinaia di
ragazzini presenti hanno potu-

PROTAGONISTI
Il basket in
carrozzina e
Anna Foglietta

to confrontarsi è stato il basket
in carrozzina. Ritmi altissimi e
tanto tifo, così come nella sfida
di football americano, giocata
nella versione ‘flag’, ossia senza
placcaggi. Poi atletica (salto in
lungo, corsa a ostacoli…), taekwondo e tanto altro: una miscellanea di discipline raramente vista su questo palcosce-

nico, che pure è abituato a vedere atleti di ogni tipo. Grande
protagonista di ‘Every Sport is
my Sport’ è stata la Società
Sportiva Lazio, che ha portato
ben sette sezioni della sua polisportiva (calcio a 8, taekwondo,
atletica leggera, basket, baskin,
basket in carrozzina e football
americano), che ha tra i suoi

obiettivi la protezione dei più
deboli. «Per noi è importantissimo proporre un sistema di
sport integrato, permettendo ai
giovani con disabilità di giocare insieme ai normodotati – afferma la presidentessa della
Fondazione S.S. Lazio 1900, Gabriella Bascelli – Creando legami sociali oltre ogni barriera».
Molta curiosità ha attirato il baskin, ossia il basket integrato,
in cui i ruoli dei cestisti dipendono dalle condizioni psicofisiche dei cestisti: chiunque può

giocare e si può marcare solo
chi non è svantaggiato rispetto
a te. Il calcio in Italia ha una
marcia in più, si sa, e per questo

LA MANIFESTAZIONE
ORGANIZZATA DALLA
ONLUS “EVERY CHILD
IS MY CHILD” DI
ANNA FOGLIETTA: «È IL
SENSO DELLA MIA VITA»

«Vedere tutti questi ragazzi che
giocano insieme, senza barriere architettoniche e mentali,
mi riempie di orgoglio e dà il
senso della mia vita», afferma
orgogliosa Anna Foglietta.
L‘artista romana conosce bene
il valore dello sport («E’ la mia
droga naturale, un tonico che
mi tira su») e si augura che questa giornata diventi un format
esportabile anche in altre città
d’Italia, «all’insegna dell’inclusione e del superamento del
gender gap». Sì, perché il nostro Paese è ancora indietro su
certi temi, ed è necessaria
un’inversione di rotta. «In Italia purtroppo siamo per certi
versi il fanalino di coda dell’attività sportiva, i nostri bambini
sono sempre più obesi». La onlus di Foglietta è nata nel 2017, e
da allora finanzia progetti a favore dell’infanzia, come la Plaster School, ‘scuola cerotto’ nata al confine tra Turchia e Siria
e che a oggi ospita più di 80
bambini siriani e dona aiuto alle loro famiglie. Vocalist del pomeriggio capitolino è stato Andrea Perroni, conduttore radiofonico di Radio 2 amico di Anna Foglietta, mentre tra gli ospiti speciali c’era anche l’attrice
Vittoria Puccini: «Sono felicissima di essere qui a sostenere un
appuntamento così importante
– esordisce - Credo nell’importanza dello sport non solo dal
punto di vista della salute, ma
come strumento di aggregazione». Non è mancato l’Assessore
allo sport di Roma, Alessandro
Onorato: «E’ bello che un evento del genere si tenga nella culla dello sport italiano, lo Stadio
dei Marmi. Complimenti al
grande cuore di Anna Foglietta
e agli organizzatori».
Giacomo Rossetti
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