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LA MADRINA MONIQUE VAN DER VORST

NORBERTO DE ANGELIS AL DIBATTITO

BAZZANI&CIPRIANI SCENDONO IN CAMPO

Dopo 13 anni in carrozzina ha riacquistato l’uso delle gambe,
partecipando alla Maratona di Roma. È madrina di Happy Hand

L’ex campione di football americano,47 anni, ora corre con una
bicicletta a mano. Sarà al dibattito di domenica

I due giocatori bolognesi si sfideranno nella 24 ore di basket
organizzata per il giorno di sabato a Monte San Pietro

LUCA SANCINI
SARÀ pure retorica ma è sempre
bello vedere e ascoltare storie
che parlano di cuori generosi e
volontà di ferro. Così per tre giorni, fra oggi, domani e domenica,
giocando e divertendosi, al centro sportivo Jesse Owens a Monte San Pietro andrà in scena
“Happy Hand”, una festa all’insegna dello sport e dell’inclusione. «Chi verrà potrà rivivere storie di speranza e miracoli, accaduti nel mondo dello sport - dice
Lorenzo Sani, giornalista e scrittore, uno degli organizzatori dell’evento -. Favole vere di gente
che non si è arresa. E che davanti
a incidenti o malattie che avrebbero dovuto far loro abbandonare le rispettive passioni, hanno
avuto la forza di ricominciare».
A organizzare sono i componenti della WTKG, l’associazione no profit nata attorno a William Boselli, bolognese tetraplegico e anima di questo gruppo, e
la Polisportiva Monte San Pietro.
Il messaggio è quindi di abbattere le barriere tra sport per i nor-

Quelli che dopo l’incidente ripartono
la tre giorni degli atleti per sempre
Da oggi “Happy Hand”

Basket e non solo

A Monte San Pietro
la manifestazione
di sport dedicata alle
storie di speranza
e miracoli agonistici

Organizza la WTKG
nata attorno a William
Boselli, clou la 24 ore
di basket con
i campioni di ieri

mali e per i disabili, niente più il
suffisso “para” quando si tratta
di sfidarsi su un campo di gioco o
una pista d’atletica. A testimoniare tutto ciò, tra gli altri, ci saranno Monique Van Der Vorst (la
madrina), Roberto Bruzzone,
Beatrice Vio, Norberto De Angelis, Lorenzo Major e Silvia Verat-

Willy Boselli con Beatrice Vio

ti.
Cuore della manifestazione
sarà la 24 ore di basket disputata
da due squadre per 240 giocatori
coinvolti. Due anche i capitani,
Gianluca Pagliuca e Fabio Bazzani, che sceglieranno i compagni di squadra come una volta in
cortile, col sistema del “pari e di-

spari”. La prima palla a due l’alzerà Alessia Merz, attrice e soubrette nonché consorte di Bazzani. In campo, spulciando qua e
là dalla lista, Sale Djordjevic,
Marco Bonamico, Dan Gay, Nino Pellacani, Maurizio Ragazzi,
Alessandro Abbio, Achille Gelsomini, Daniele Albertazzi e, diret-

tamente dai campi di calcio, Giacomo Cipriani, attaccante della
Spal questa volta alle prese con la
palla a spicchi. Tante le iniziative
che ruoteranno attorno al basket
in carrozzina, il sitting volley, il tiro con l’arco, il mini rugby,
l’hockey in carrozzina.
Tra gli appuntamenti più cu-

riosi c’è quello che si terrà su un
tavolo da ping pong, con lo
“Showdown”, il tennis da tavolo
giocato da non vedenti. Il campione non vedente Marco Ferrigno sfiderà Bob Messini, il noto
comico bolognese ma soprattutto ex campione italiano di tennistavolo. Ecco alcuni dettagli del
programma: oggi alle 21 la presentazione del libro «Il ballerino
nell’albero», scritto da Willy Boselli e Alessandro Dall’Olio, con
Norberto De Angelis e Eugenio
Benuzzi, allenatore del Mezzolara. Domani la cerimonia inaugurale alle 18.30 con la danza in carrozzina della coppia Sebastian
Mureddu e Susanna Spugnoli. A
seguire dalle 19, il via della maratona di basket. Domenica alle
10.30 lo Showdown, la sfida di
ping pong. Alle 11.30 il dibattito
“Sport, famiglia e diverse abilità”
alla sala convegni del Circolo Arci, coordinato da Lorenzo Sani.
Alle 14 esibizione di hockey in
carrozzina. Per tutte le informazioni c’è il sito www. happyhand.
it
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