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«Ultra Di» spettacolare:
100 sportivi senza limiti
sportivi, che partecipano al campionato Uisp Varese. Anche la B in
ottobre ha partecipato agli italiani.
Infine, livello C: attività motoria di
base, per tutti gli atleti che hanno
limiti fisici e cognitivi maggiori.
Non partecipano aun campionato,
ma a "Giornate di giochi e di sport"
organizzate da noi e da altre realtà
con le quali siamo in rete».
Ma non basta. «Abbiamo aggiunto l'atletica, personalizzata in

base alle caratteristiche degli atleti.
C'è il settore giovanile di basket e
atletica: una decina di bambini e
ragazzi dai 12 ai 17 anni. E il settore
bocce, dedicato al gruppo più "anziano" o con meno risorse dal punto di vista motorio. E' in corso di
svolgimento un campionato: coinvolge più realtà».
L'entusiasmo è palpabile, osservando gli atleti sudare e divertirsi
nelle palestre di Olgiate e Lurate.

«Organizziamo anche aperitivi o
cene per stare insieme e sostenere
le nostre attività, diventando
"Amici di Ultra Di". Abbiamo anche una pagina Facebook. Siamo
ricchi di entusiasmo e passione
ancor prima che di professionalità.
E abbiamo vinto due bandi pubblici : il primo con Youth Bank e
Fondazione Comasca, l'altro con
Bando Cariplo e Regione».
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OLGIATE COMASCO (gnclDue anni di
vita, 100 atleti: una grande «famiglia» unita dalle imprese sportive
dei propri figli.
«Ultra Di», associazione sportiva
dilettantistica di Lurate Caccivio, nata dalla collaborazione tra
realtà sociali del territorio - Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, cooperative Agorà 97 e Centro
Progetti Educativi, con il sostegno
del «Leo Club Chronos Como» e di
alcuni volontari, ha già conquistato la vittoria più bella: unire le
forze per offrire opportunità e
creare eventi sportivi rivolti a persone con disabilità e soggetti fragili
dell'Olgiatese. «Attraverso lo sport
promuoviamo l'inclusione e la socializzazione offrendo parallelamente occasioni di amicizia e di
condivisione - sottolinea il presidente Corrado Giacomelli - "Ultra Di" ha tra i suoi obiettivi più
importanti anche quello di informare e sensibilizzare la comunità,
proponendo occasioni di formazione e promozione: finalità ultima è l'integrazione».
Ogni atleta abbraccia l'attività
più adatta alle proprie esigenze e
capacità. «Questo ci ha fatto crescere, dai 40 atleti iniziali ai quasi
100 attuali e anche a livello di
proposte sportive». Il basket, la
prima scintilla. «Suddiviso su tre
livelli: A, in cui militano gli atleti
con maggiori capacità motorie e
cognitive, la squadra partecipa al
campionato Uisp e a eventi di carattere nazionale organizzati dalla
Federazione italiana disabili intellettivo relazionali, quali i Campionati italiani di basket a ottobre e
il primo Torneo Interregionale di
aprile, ottenendo buoni piazzamenti.Il mese scorso la squadra ha
partecipato per il secondo anno al
"MemorialChillon" di Trento, quadrangolare che quest'anno ci ha
visto salire sul gradino più alto del
podio e ci ha permesso di vivere
l'esperienza della trasferta. Squadra B, per gli atleti con livello
motorio e cognitivo medio: raccoglie una buona parte dei nostri
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