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ABILI EDISABILI

Il gruppo degli
organizzatori della

Polisportiva, con Nino
Pellacani e Monique Van
Der Vorst, non nasconde
la propria soddisfazione

per l’esito della
manifestazione.
Particolarmente

commosso, William
Boselli, per gli amici

Willy, anima e ideatore di
una tre giorni

che ha lasciato il segno
nei bolognesi

Lagioia

Fabio Bazzani

di GABRIELE MIGNARDI
— MONTE SAN PIETRO —

GLI SCROSCI di pioggia arrivati puntuali a
bagnare i campi del centro sportivo di
Ponterivabella non hanno raffreddato neppure di
un grado l’entusiasmo che ha avvolto le centinaia di
atleti, volontari e spettatori della tre giorni di
‘Happy Hand’: kermesse di sport per abili e disabili
che fino a ieri sera ha invaso gioiosamente il centro
sportivo di Monte San Pietro su iniziativa
dell’associazione ‘Willy the King group’ e l’apporto
decisivo della Polisportiva. «E’ nato tutto per
amicizia, una sera a cena — spiega Pier Paolo
Zanasi, della Polisportiva —. La conoscenza di
William, l’idea dell’associazione Wtkg e la
disponibilità dei volontari hanno fatto il resto». A
chiarire lo spirito col quale è stata allestita l’intensa
tre giorni ci ha pensato Lorenzo Sani, nella veste di

presidente dell’associazione Wtkg: «Questa
iniziativa nasce dalla volontà di mettere al centro di
tutto le persone, non importa se abili o disabili. Il
tutto col collante del divertimento e dello sport».
Molti i giovani e giovanissimi, ai quali si sono
rivolti i saluti del sindaco, Stefano Rizzoli e del vice
presidente della Provincia, Giacomo Venturi. I
riflettori erano puntati sulla graziosa Monique Van
Der Vorst, campionessa olandese di handbike e
madrina dell’iniziativa. Su Fabio Bazzani e Alessia
Merz che hanno premiato le squadre partecipanti al
torneo di calcetto. Su Lorenzo Major, campione
mondiale paralimpico. Su William Boselli, ‘Willy’
per gli amici e per i soci di un sodalizio nato nel suo
nome: «Siete riusciti a farmi commuovere», ha
detto il quarantasettenne bolognese. «Toccante
anche la testimonianza dei ragazzi di Montecatone
e Vigorso», ha commentato l’assessore allo sport,
Tamara Battistini.

Con Happy Hand
sul campo di gioco
hanno vinto tutti

A Monte San Pietro cadono le barriere

UNITI NELLA SOLIDARIETÀ Sopra, Pier Paolo Zanasi; al centro, la squadra di calcetto; a destra, l’assessore allo Sport Tamara Battistini

Lorenzo Major

Lorenzo Sani e Monique Van Der Vorst
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SPECIALITÀ EMILIANE ED INTERNAZIONALI

PESCE FRESCO OGNI GIORNO

PIZZA CON FORNO A LEGNA

LOCALE CLIMATIZZATO


