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STEFANOSALANDIN
Non stare a cercare sfide o
contastiterritorialila galaè
solo conséstessi:unanobile
corsain cui avincere è"soltanto"la gioia divederefelicigli altri Sipuò riassumere
cosìla storia di Bic Genova,
l'associazionesportivadilettantistica che dal 1997è diventata ilpunto diriferimento nelterritorio(e non sola
come vedremo)per coloro
che desiderano avvicinarsi
allo sportpraticato per usciredalla gabbiain curi potrebbero costringerlile disabilita,
di qualsiasi tipo siano. Marco Barbagelata,presidente e anima di una associazione(«E'il mio quarto figlio egli altri tre sanno che
lui viene per primo,ma ne
sono Miri»)chevuolecontinuamenteolliirenuovepassibilità di aggregazione e di
sport:«A Genova vantiamo
un primato siamo i pionieri e ancora oggil'unica realtàdel basketin carrozzinain
Uguria Adesso neabbiamo
aggiunto un altroche,credo,
sia estensibile all'Italiaintera:una squadradicaldoper
disabilitutta alfemminile.II
gruppo del caldo,nato nel
2017hariscosso unsuccesso inaspettato in termini di
iscrizioni, partecipazione e
risultati Partecipa al campionato di"Quarta Categoria"della Fgcneil'ambito del
progetto#IO VOGLIO GIOCAREACALCIO».
E adesso c'è la squadra delle
ragazze...
«Sì, un'altra primizia perché in realtàlinora le squadre potevano essere miste.
Ora noi siamo riusciti a m-

EIN CAMPO
Barbagelata: «Per la prima volta una squadra di "Quarta categoria"tutta alfemminile))
stituire questa squadra solo
alfermminile con ottoragazzetesserate esperiamo che
presto ve ne siano altre. Ci
piacerebbe poter organizzareun torneo dicaldocon
squadre dicinqueelementi.
Vedremo,maintanto il nostrods,Giu ioAttardi,èconvinto cutesitrattidiuna squadra con ottime qualità tecni-

IL PRESIDENTE:
«SPERIAMO
DIPOTER PRESTO
ORGANIZZARE
UN TORNEO CON
ALTRESOCIETÀ»

comunicazione più efficace per ritrovare la fiduciain
sefissiela vogala diiniziare
una nuova vita.Da11997ad
oggi,questa gloriosa squadra,ha militato in serieA e
serie B del campionato Fipic.I progetti scuola estesi
dalle elementari alle superioriportano i nostri para-atleti a comunicare con oltre
2500studenti ogni anno».

A fianco,
Marco
Barbagelata,
presidente
del Bic Genova. Sotto,
i calciatori
del club
in allenamento
con Mimmo
Criscito,
capitano
del Genoa

C'è anche un buon tappeto
con il Genoa,vero?
• il Genoana dimostrato una
notevole sensibilità continuando ad affiancare il 13IC
Genova:la festa di Natale
del Genoa,la presenza della foto di squadra delcena
For Special nell'album ufdialedeiChzb rossoblùequel
momentoincredibile dove,
alterminedel primotempo
diGenoa-Cagliari,inostriatletisono scesi in campo per
prendersi applausi di oltre20mila spettatori. Un legame prezioso anche con il
territorio».

Intanto è la conferma di
come lo sport sia uno degli
strumenti più efficaci per
superare la disabilità.
«Lo sport, una volta divenuto accessibile,è il mezzo di

Nonostante l'emergenza
Covid riuscite comunque a
svolgere un poco di attività
per i ragazzi?
«Ci proviamo. Almeno una
volta allasettimanadriuniamo all'aperto e,nel rispetto
di tuttii protocolli,facciamo
svolgere esercizidi"risveglio
muscolare':Perché lo sport,
soprattutto perquestiragazzi, non èaffatto undettaglio .
Voi siete una Asd,
una società sportiva
dilettantistica: basta il
volontariato?
E'fondamentale, ma non
basta:servono anche ipnofessionistiche,giustamente,
vanno pagati.Oralasftuazioneèdisastrosa:abbiamodovutorimborsate quotee non
si è visto alcun aiuto dallo
stato.Enon nego chei privati, nonostante igrandicomplimenti,siano un poco...distratti. Marmi,come vede,
andiamo avanti',.

gli

che,Quelloche più ci auguriamo,però,èche la nostra
iniziativa stimoli anchele altre società».

si con una settantina di ragazzi che arrivano dalla Liguria,da Piacenza,dal Milanese.Stanno con noisenza i genitori e trascorriamo
iltempo tra attività diavviamento sportive e ludiche.
Momenti unici,.

La territorialità si amplia in
estate: raccontano che al
camp estivo che organizzate
a Sappada non partecipino
solo i ragazzi genovesi...
«A Sappada trascorriamo
dieci giorni meraviglio-
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