
MEETING SPORTIVO REGIONALE GIOVANI SORDI
Pianezza 23 maggio 2009

In occasione dell’ottantesimo anniversario del Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino è stato 
organizzato per  la prima volta il Meeting Sportivo Regionale Giovani Sordi presso l’istituto dei 
sordi di Pianezza. 
Nella mattina del 23 maggio erano presenti al ritrovo circa una sessantina di ragazzi provenienti 
da 9 scuole diverse, la maggior parte provenienti dallo stesso istituto dei sordi di Pianezza, e altri 
da scuole esterne: Papa Giovanni XXIII di pianezza, Canelli di Asti, Moretta di Cuneo, Convitto 
statale per Sordi di Torino, Nino Costa di Pecetto, Scuola media di San Damiano di Asti, 
Buoncompagni di Torino,Umberto Bosca di Torino.
Erano presenti la vice presidente della FSSI e responsabile settore giovanile Vanessa Migliosi, il 
vice segretario nazionale ENS Comm. Nicola Dentamaro, il delegato regionale FSSI Cecca 
Enzo, il consigliere del consiglio regionale ENS Piemonte Cav. Giovanni Gamba, il Presidente 
della sezione Provinciale ENS di Torino Cav. Rag. Alfonso Chiapparro, il Presidente del Gruppo 
sportivo Sordoparlanti di Torino Cav. Rag Zagatti Armando, il vice presidente del GSSTorino 
Rossi Emilio, il presidente Onorario del GSSTorino Cav. Giuseppe Vallotti, il presidente del 
COL D'Andrea Daniele e tutti i consiglieri del COL Rita Bernascone, Fabrizio Merenda, Antonio 
Di Bari, Agostino Randazzo, Florinda Cecca, il presidente del UEXAS (Unione Ex allievi Sordi) 
Luciano Candela, il direttore dell'istituto dei Sordi di Pianezza Dolza Enrico, il presidente del 
consiglio regionale FSSI del Veneto Daniela Mazzocco.
Alle ore 9.00 c'è stato il ritrovo di tutti i partecipanti ed erano presenti anche genitori, amici 
parenti, insegnanti di sostegno che accompagnavano i ragazzi, c'era anche un pulmino dell'ENS 
di Torino che è andato a prendere alcuni ragazzi nella stazione di Porta Nuova e dal Convitto 
statale per sordi e li ha accompagnati all'istituto. Sono state distribuite a tutti i ragazzi le 
magliette con  colori diversi per formare delle squadre.
Sulle magliette erano stampate le scritte del Meeting, con il logo dell'ottantesimo anniversario 
del Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino.
Alle ore 10.00 sono iniziati i giochi e come prima attività del programma c'era la corsa campestre 
con varie categorie diverse, sono partiti i bambini da 6 a 12 anni facendo un percorso di 500 
metri, mentre gli altri ragazzi dal 12° anno di età facevano il doppio giro, cioè di un chilometro.
La formazione delle categorie per la corsa campestre  e dell'arbitraggio è stata fatta da D'Andrea 
Daniele con Enrico Bando.
Subito dopo è iniziata la partita di pallavolo femminile solo con 2 squadre partecipanti (Maglie 
rosse - maglie Blu) con 8 giocatori ciascuna, 6 in campo e due in riserva.
Nello stesso tempo c'erano le partite di Ping Pong maschile che si sono disputate all'esterno della 
palestra; poi, al termine di queste gare, si sono svolte le gare di pallavolo Maschile con 4 squadre 
Partecipanti (Maglie Gialle, Arancione, Verde, Azzurro), sempre con 6 giocatori ciascuna e 2 
giocatori di riserva. Contemporaneamente si sono svolte le gare di ping pong femminile.
Le formazione delle squadre di pallavolo e l'arbitraggio durante le partite sono state fatte da 
Lorenzo Bellotto, CT della pallavolo maschile della FSSI, anche ex atleta pluriolimpionico della 
Pallavolo.
Invece per la formazione dei ragazzi e ragazze per la disciplina del Pin Pong è stata fatta da 
Bartolomeo Maurizio.
Al termine delle gare della mattinata siamo andati tutti a mangiare presso la mensa all'interno 
dell'istituto, il locale era strapieno.



Dopo pranzo ci siamo recati tutti quanti al campo sportivo dove abbiamo fatto una foto di gruppo 
con tutti i ragazzi partecipanti e subito dopo sono iniziate le formazioni e le partite di calcio a 5 
con 6 squadre partecipanti (Maglia, Blu, Verde, Azzurra, Arancione, Gialla, Rossa), le partite si 
sono svolte con un numeroso pubblico spettatore, sotto  un bellissimo sole caldo.
La formazione delle partite e dell'arbitraggio è stata fatta da Antonio di Bari e da Fabrizio 
merenda, che hanno fatto una formazione perfetta con tutte le squadre equilibrate con l'età 
diversa dei ragazzi.
Infine si è svolta la partita di pallavolo tra maschi e femmine, hanno giocato la squadra vincitrice 
femminile (maglia rossa) contro la squadra vincitrice maschile (maglia azzurra).
Appena finite le gare si sono svolte le premiazioni per tutte le categorie e discipline che si sono 
svolte durante la giornate. La premiazione è stata preceduta dalle presentazioni e saluti della 
autorità presenti. I bambini non vedevano l'ora che si svolgessero queste premiazioni, 
aspettavano molto questo momento particolare.
Tutti i bambini che sono saliti sul Podio erano felici e stracontenti per le medaglie conquistate.
Insieme a tutte le medaglie conferite ai bambini e ai ragazzi sono stati distribuiti a tutti i bambini 
e ragazzi uno zaino con dentro una merendina.
Al termine delle Premiazioni e Saluti delle autorità, ci siamo recati tutti quanti presso la sala 
Effeta all'interno dell'istituto, dove era stata organizzata una sorpresa uno spettacolo di magia 
con il bravissimo mago Aladdin che ha fatto un bellissimo spettacolo con numerosi trucchi e 
sparizioni di animali, tra cui conigli, pappagalli, pesci, colombe, e tante altre animazioni,  come 
conclusione di questa bellissima giornata che ha coinvolto tutti i bambini, ragazzi e 
accompagnatori presenti.
La giornata si è conclusa circa alle ore  20.00 lasciando un bellissimo ricordo a tutti i 
partecipanti.
Molti bambini, ragazzi e anche genitori mi hanno fatto i complimenti di questa iniziativa, e mi 
hanno chiesto di ripeterla anche l’prossimo anno, coinvolgendo più partecipanti.
Desidero Ringraziare tutto lo staff, collaboratori, responsabili, che hanno svolto bene il proprio 
lavoro.
Spero di poter fare di nuovo questo meeting sportivo nei prossimi anni per poter dare nuova vita 
allo sport dei giovani sordi, dopo un periodo di declino demografico sportivo silenzioso.
Tutte le foto del meeting sono pubblicate sul sito del www.gsstorino.it

Federico Paria.


