Panathlon Club Valcamonica

In occasione dei 20 anni della Polisportiva Disabili Valcamonica, abbiamo pensato a qualcosa di grande che potesse unire la nostra mission
legata al mondo dei disabili e il tema della solidarietà e della legalità.
Ecco allora l’idea di ricordare due ventennali, uno gioioso, l’altro purtroppo tragico.
Che cosa è “A RUOTA LIBERA”?
E’ un’iniziativa che coinvolge la Polisportiva Disabili Valcamonica, il
Panathlon Club Valcamonica e l’Associazione Libera, fondata da don
Luigi Ciotti: partiremo con una staffetta dalla Valcamonica e raggiungeremo Palermo in occasione della memoria della strage di via d’Amelio in cui morirono il giudice Borsellino e
i cinque agenti della sua scorta, Catalano, Traina, Loy, Limuli e Cosina. E lo faremo nel nostro stile, con i nostri
atleti che si alterneranno in una staffetta che percorrerà l’intero territorio nazionale
Il programma
Partiremo venerdì 6 luglio da Breno (sede della polisportiva Disabili Valcamonica) e arriveremo a Palermo in
via d’Amelio giovedì 19 luglio: vi saranno tappe di 120 chilometri circa ogni giorno (per un totale di circa 1650
chilometri), saremo accompagnati da 5/6 automezzi, tra camper e furgoni, da un medico, da un meccanico che
garantirà l’efficienza dei mezzi, e da tanti altri volontari con compiti di supporto e di assistenza. Toccheremo
molti luoghi cari all’Associazione Libera (terreni confiscati, cooperative, ecc.) e saremo ospitati da strutture significative del mondo della solidarietà e del volontariato.
I protagonisti
I nostri atleti saranno i protagonisti di questo evento, e parteciperanno con la loro handbike (bicicletta a braccia),
bicicletta e tandem.
MIRCO BRESSANELLI nato senza arti inferiori, Campione Italiano 2011 Handbike e vincitore della Maratona di
Brescia 2010 e 2011
GIORDANO TOMASONI paraplegico, è componente della Squadra Nazionale di sci nordico, e pratica l’Handbike,
MARIO GATELLI paraplegico, ha partecipato alle Paralimpiadi estive di Atene e di Pechino per il tennis in carrozzina; ora pratica la disciplina dell’Handbike,
EMANUELE BERSINI ciclista non vedente (corre in tandem con Riccardo Panizza), è componente della squadra
nazionale, è stato Campione Mondiale della gara inseguimento su strada nel 2002 a Montreal,
PAMELA NOVAGLIO con paresi arto superiore, atleta inserita nella Nazionale di Biathlon ha partecipato alle Paralimpiadi invernali di Torino e Vancouver; attualmente pratica il Tiro a segno ed è campionessa italiana di tiro con
la carabina
MAURO BERNARDI atleta paraplegico dello sci alpino; è da poco diventato il primo ed unico Maestro di sci in
carrozzina al mondo.
ALESSANDRO SCALVINONI atleta paraplegico è stato il primo italiano a partecipare alla Maratona di New York
nel 1995

