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Si è concluso questo fine settimana con l’evento finale

all’Acquacetosa del Coni nel Salone dello Sport a Roma con la

presenza dei coordinatori dei rispettivi nove poli che la

Federazione Italiana Canottaggio Settore ParaRowing ha

individuato sul Territorio Nazionale per promuovere il

canottaggio paraolimpico attraverso il Progetto “Integrazione

Sociale e Qualità della Vita”. L’iniziativa inserita nell’ambito

del Progetto “Insieme per Ripartire” del Comitato Italiano

Paraolimpico è stata possibile grazie ad il contributo della

Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. Tra i nove Poli era

stata individuata la società Canottieri Velocior 1883

presieduta da Domenico Rollo, grazie ai molti anni di impegno

sul territorio nel promuovere e far praticare l’attività del

Canottaggio Speciale a persone con disabilità intellettiva e/o

relazionale, referenti della attività della Canottieri Velocior

per il settore Canottaggio Speciale Gianluigi Pich e Pino

Cocco con la collaborazione di uno staff di volontari: Luigi,

Giovanna, Cinzia, Enrica ed Alessandro e la Superviose del

Tecnico Riccardo Mazzoni. Oltre venti le persone coinvolte,

molte già inserite nella attività del canottaggio da anni e tre
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giunte durante la durata del progetto grazie alla promozione

che aveva lo scopo di favorire l’acquisizione di sani stili di

vita, contribuendo a trovare un equilibrio psico-fisico, a

migliorare nella capacità di relazionarsi l’interno del gruppo

ed assolvere a compiti assegnati ed assumersi

responsabilità, con benefici su tutto il complesso musco-

scheletrico ed una maggiore efficienza dell’apparato cardio-

circolatorio ed infine contrastare l’obesità e l’isolamento dalla

società. Presente ai lavori finali il consigliere federale Andrea

Vitale che si è complimentato con i coordinatori dei nove poli

per l’ottimo lavoro svolto sui vari territori, Francesco

Cattaneo, direttore tecnicodella Federazione Canottaggio

che ha sottolineato l’importanza della formazione dei tecnici

nell’approccio alle persone con diverse abilità fisiche,

sensoriali ed intellettive. Poi è stata la volta di Giovanni

Santaniello, responsabile nazionale allenatori Canottaggio

paraolimpico, il quale ha approfonditoil tema delle disabilità

fisiche e sensoriali, la capacità di mettere sulla stessa

imbarcazione atleti con abilità diverse ed infine la

testimonianza di Laura Morato, atleta paraolimpica, che

praticava il asket in carrozzina ed ora da un anno tesserata

per la Società Canottieri Armida, Atleta della Nazionale

Canottaggio che si sta preparando per le prossime Olimpiadi

che si svolgeranno a Parigi nel 2024, dei benefici del

Canottaggio sia su piano personale che nella vita di tutti i

giorni. “E’ stata una bellissima esperienza e ulteriore crescita

personale. – hanno esordito Pich e Cocco, presenti a nome

della Canottieri Velocior.- in questo settore non si finisce mai

di

imparare e sentire suggerimenti nuovi da mettere in pratica

nel rapporto personale e nel gruppo con i propri atleti.

Ringraziamo la Federazione Canottaggio per essere al nostro

fianco con figure che possono darci consigli utili e pratici;

nonostante la nostra attività sia presente e praticata alla

Spezia del 2008, c’è sempre più necessità di professionalità e

sensibilità in questo importante lavoro, siamo consapevoli di

quanto possa aiutare ha cambiare la qualità di vita di una

persona”.
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