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IL FESTIVAL SPORTIVAMENTE ALLA GIORNATA CONCLUSIVA
CON VIAGGIO ITALIA E LE AZZURRE VOLLEY SORDE
SASSUOLO (MODENA) – Il Festival SportivaMente di Sassuolo si appresta a vivere la giornata conclusiva, domani,
domenica 2 dicembre. Dopo i quattro appuntamenti odierni di sabato 1, tra i quali l’amichevole tra la Nazionale
calcio amputati e la formazione Primavera del Sassuolo seguita da quasi 200 persone, l’esibizione di basket, scherma
e tiro con l’arco da parte delle associazioni sportive del territorio, oltre alla presentazione del libro dell’atleta
paralimpica medaglia Monica Contrafatto; la kermesse riprende trasferendosi al mattino allo Sporting club Sassuolo.
L’iniziativa delle 9.30 è stata ribattezzata «Storie di coraggio, libertà e autonomia» e i protagonisti sono il progettista
e designer Danilo Ragona e l’architetto e musicista Luca Paiardi. I due amici, intervistati dal giornalista Giancarlo
Scarpa, racconteranno il loro «Viaggio Italia» e ovvero il progetto di viaggio realizzato sulle ruote delle loro
carrozzine, alla scoperta dei limiti e della voglia di superarli o di riconoscerli. A seguire Ragona e Paiardi saranno
impegnati in un match tennistico di doppio contro due atleti della squadra di serie A dello Sporting.
Il Festival si concluderà poi nel pomeriggio, al PalaPaganelli, con l’esibizione della Nazionale di pallavolo femminile
sorde con la rappresentativa under 18 femminile della Canovi Coperture Sassuolo fissata per le 14.30; il match sarà
preceduto dall'esecuzione dal vivo dell'Inno d'Italia.
L’ORGANIZZAZIONE – La kermesse è organizzata dalle associazioni modenesi Young Volley e Fuori Campo 11 e ha il
sostegno e il patrocinio del Comune di Sassuolo. Il patrocinio è stato garantito anche dall’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, dalla Fondazione Don Lorenzo Milani, dal Comitato italiano paralimpico, dal Comitato
regionale Emilia-Romagna del Coni e dal Comitato di Modena del Centro sportivo italiano. Tra i partner figurano le
società sportive Sassuolo calcio, Volley academy Sassuolo e Volley Sassuolo, l’associazione Quarta categoria e lo
Sporting club Sassuolo; mentre collaborano le società e associazioni locali Nuoto club Sassuolo, Arcieri Val Secchia,
Circolo Agape Braida, Pallacanestro Sassuolo, Scherma Sassuolo, Mete Aperte, Anffas Sassuolo e Asham onlus
Modena. Un importante contributo arriva infine dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Fondazione Cassa di risparmio
di Modena.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla kermesse in programma dal 29 novembre al 2 dicembre sono reperibili
sul sito web ufficiale www.festivalsportivamente.it e sulle pagine social dell’iniziativa, sulle quali vengono forniti
contenuti e contributi multimediali in tempo reale: www.facebook.com/FestivalSportivaMente,
www.instagram/festival_sportivamente e www.twitter.com/F_SportivaMente.
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