COMUNICATO STAMPA
GIOCHI SENZA BARRIERE 2015: SUCCESSO DELL’EDIZIONE
ALL’ARENA DI MILANO
HA VINTO LA SQUADRA DELLA LOMBARDIA.
art4sport Onlus: “ED ORA AL LAVORO PER L’EDIZIONE 2016. A ROMA”
Sul campo dei “Giochi senza barriere” 2015, voluti e ideati dall’associazione Onlus
art4spor e svoltisi sabato 27 giugno all’Arena civica di Milano, la sfida l’ha vinta la squadra
della Lombardia, dovendo vedersela con concorrenti davvero agguerriti perché tutte le otto
regioni rappresentante hanno dato il meglio di sé attraverso le proprie squadre con
concorrenti normodati e disabili insieme.
L’edizione 2015 è stata però un successo corale, una riuscita condivisa con tutta
l’affollatissima squadra che si è messa alle spalle del “capitano” art4sport, per “promuovere lo
sport come terapia fisica e psicologica per bambini e ragazzi con disabilità fisiche e migliorare la
qualità della vita di bambini e ragazzi amputati”, ricorda la presidente del sodalizio, Teresa
Grandis. Tutti presenti i capitani Vip (Antonio Rossi, Martina Caironi, Simona Aztori, Bruno
Cerella, Riccardo Pittis Kristian Ghedina, Melania Corradini, Andrea Lucchetta) i rappresentanti
delle istituzioni, dei main sponsor, dei media partner che hanno concorso alla realizzazione
dell’evento inserito nel calendario di Expoincittà. L’inno nazionale all’inizio è stato cantato dalla
soprano Mariangela La Palombara “A tutti, un grande grazie”, dice Grandis.

La V edizione dei Giochi ha consegnato la seguente classifica:
- 1° classificato: Lombardia capitanata da Antonio Rossi (atleta olimpico e assessore allo Sport
della Regione Lombardia)
-2°classificato: Emilia Romagna
-3° classificato: Veneto
- Miglior atleta uomini: Bruno Cerella campione della EA/7OLIMPIA Milano (capitano con Bebe Vio
della squadra del Lazio)
- Miglior atleta donne: Valentina Corona (Sardegna)
- Miglior atleta giovanissimi: Daniela Soffiato (Piemonte)
- Premio simpatia al Friuli VG
- Premio Bacio in fronte alla Toscana
Art4sport, Bebe Vio e Yoko Plebani – le due atlete paralimpiche che sono state
protagoniste anche di questa edizione – insieme altri ragazzi-atleti che si sono sfidati dall’Arena
Civica di Milano, al termine della manifestazione, hanno guardato già al prossimo anno: dopo le
prime edizioni in Veneto e quella di quest’anno a Milano, i Giochi approderanno a Roma per una
nuova edizione dei Giochi senza Barriere e. saluteranno con un grande evento in collaborazione
con il Cip la partenza della squadra italiana olimpica e paralimpica per RIO 2016.
Da qui ad allora art4sport associazione benemerita del CIP comitato Paralimpico italiano
sarà impegnata nelle molteplici attività che la tengono impegnata lungo tutto il corso dell’anno a
fianco dei bambini e ragazzi che hanno subito amputazioni.
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