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La Vela: un altro passo verso l’integrazione
grazie allo sport
Sabato 31 agosto l’Associazione inSuperAbili ha organizzato una giornata di prova di vela
con le imbarcazioni paralimpiche

inSuperAbili

DERVIO - Sabato 31 agosto l’Associazione inSuperAbili, in collaborazione
con il suo socio timoniere Stefano Garganigo, ha organizzato una giornata
di prova di vela con le imbarcazioni paralimpiche 2.4 mr a Dervio sul lago
di Como.
I ragazzi, dopo un’introduzione teorica per apprendere le nozioni di questo
avventuroso sport, sono stati fatti salire sulle barche a vela singole quali la
2.4 mr e sulle Martin 16. Gli esperti istruttori della Lega Navale sezione di
Milano li hanno seguiti da vicino su un gommone d’appoggio, dandogli le
indicazioni per le manovre, che gli hanno permesso di diventare
protagonisti della navigazione a vele spiegate!
Durante l’arco della giornata sono stati ben tre i ragazzi disabili che si sono
cimentati nell’ebrezza del vela e insieme a 5 accompagnatori hanno vissuto
un’importante giornata dove siamo riusciti a dimostrare ancora una volta
come lo sport riesca a dare la possibilità a tutti di provare il piacere di
esprimersi e la gioia di competere, riducendo quella distanza tra
“normodotati” e “disabili” che troppo spesso si considera a torto
incolmabile. Anche la FTIA nelle scorse settimane aveva organizzato un
regata rivolta in questo caso ai disabili mentali.
Dopo i voli in parapendio, anche con questa indimenticabile esperienza
abbiamo avuto l’ulteriore conferma che “le vere barriere sono solo quelle
della mente” e che i nostri ragazzi ci sorprendono ed emozionano ogni
volta. Il prossimo appuntamento sarà a Sportissima di domenica 8
settembre dove saremo presenti allo stadio di Cornaredo con uno stand e le
nostre handbike da far provare al pubblico!
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