Giusy Versace il 4 maggio a Saronno per la giornata paralimpica
"Sport insieme, yes we can!"
La campionessa paralimpica sarà al PalaDozio nella giornata dedicata a sport e
disabilità organizzata dall'Istituto Prealpi di Saronno
Domani, venerdì 4 maggio, Giusy Versace sarà l'ospite d'onore della giornata paralimpica "Sport insieme, yes we
can!" che si terrà al PalaDozio di Saronno dalle 9.30 alle 12.30 e che coinvolgerà tutti gli istituti superiori della città.
La manifestazione, organizzata dall'istituto Prealpi di Saronno in collaborazione con Osa Saronno, Polha Varese e
Atletica Cairatese e con il patrocinio del Comune di Saronno, Cip, Fispes e Fisdir, vedrà la partecipazione di atleti di
sitting volley, basket in carrozzina, tennis tavolo, atletica, badminton, handbike e tchoukball in carrozzina di livello
nazionale ed internazionale.
Durante la giornata i ragazzi dei vari istituti scolastici avranno la possibilità di interagire, giocare e competere con gli
atleti paralimpici e di ascoltare le loro storie.
A sottolineare l'importanza di tale evento ci sarà appunto la partecipazione di Giusy Versace, campionessa paralimpica e
fondatrice della Onlus "Disabili no limits" che si occupa di donare ausili sportivi a persone disabili che vogliono
avvicinarsi all
attività sportiva.
Per la Versace: "Giornate come queste servono per raccontare storie, aiutare a riflettere e soprattutto a guardare allo
sport anche come nuova opportunità di vita. Negli ultimi anni in tanti sentono parlare di sport paralimpici ma pochi ne
conoscono davvero il dna, l'essenza, i sacrifici dei ragazzi e dei loro tecnici, ma anche le numerose discipline che si
possono intraprendere. Lo sport è certamente un grande veicolo ed io sono sempre felice di poter dare il mio contributo,
affinché gli studenti imparino ad andare oltre le apparenze. Domani sarà anche l'occasione di riabbracciare i ragazzi
della Polha Varese a cui qualche anno fa, con la mia onlus, abbiamo donato dei kajak per bambini con disabilità".
Il ritrovo è previsto per le ore 9 presso il PalaDozio di via Biffi 1 a Saronno. Per informazioni: Prof.ssa Cinzia Maestrali
349 3102218.
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