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Tennis in carrozzina, al via le eliminatorie per i campionati 
italiani  
70 gli atleti partecipanti, rappresentanti di 26 società sportive dell’intero territorio 
nazionale. I turni eliminatori iniziano domani fino al 4 aprile. Finale in programma il 6 
aprile

TORINO - La differenza è minima: è ammesso il secondo rimbalzo della palla. Per il resto, il tennis
in carrozzina è uguale in tutto e per tutto a quello giocato dai normodotati. La stessa passione, la 
stessa fatica, lo stesso impegno dentro e fuori dal campo. I campionati italiani assoluti indoor di 
tennis in carrozzina sono stati presentati stamattina dagli atleti e dai dirigenti delle società 
sportive organizzatrici, presso la Sisport Fiat di Torino. 70 gli atleti partecipanti, rappresentanti di 
26 società sportive dell’intero territorio nazionale; una ventina i tennisti piemontesi in tabellone. 
Non parteciperanno per impegni agonistici internazionali, in vista delle Paralimpiadi di Pechino, i 
tre primi specialisti italiani. “Oggi lo sport per atleti disabili è in crescita – ha dichiarato la 
presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico Tiziana Nasi -  il numero degli atleti che 
partecipano a questo campionato è nettamente superiore a quello dell’anno scorso e il livello è 
molto buono.  
  
“Moltissime le iniziative - ha proseguito –  a maggio (dal 19 al 25) i campionati di vela ad Andora 
organizzati dal Piemonte; a giugno a Torino (7-8) i campionati italiani di scherma. La settimana 
scorsa c’è stata anche una bellissima gara di golf e gli eccellenti risultati della squadra di basket”. 
“Atene è stata un’occasione importante per fare conoscere il mondo delle Paralimpiadi, per uscire 
dalla nicchia, da un angolo in ombra – ha commentato Antonio Saitta presidente della Provincia - 
grazie a queste iniziative, le barriere potranno essere sempre meno”.  
  
  
I turni eliminatori sono in programma da mercoledì 2 a venerdì 4 aprile, con inizio degli incontri 
alle 9 e proseguimento sino al tardo pomeriggio. Le semifinali si disputeranno sabato 5 aprile, le 
finali nella mattinata di domenica 6. L’Associazione Sport Di Più schiera ancora una volta tre degli 
atleti di punta dello sport paralimpico italiano: la giovane promessa Ivan Lion, diciottenne di 
Alpignano, due volte campione italiano juniores, al debutto nel tabellone degli adulti; il rivolese 
Pietro Mazzei, campione sia nello sci (due medaglie nei recenti Campionati Italiani a Sestriere 
nella categoria Sitting) che nel tennis, due volte campione italiano a squadre con Massimiliano 
Pilan (di Sangano), anch’esso presente.  
  
“L’obiettivo è quello di aumentare la base dei ragazzi con disabilità che praticano dello sport – ha 
dichiarato Fabrizio Benintendi, presidente di Sportdipiù, la società che ha avuto l’incarico dal Cip 
(Comitato Italiano Paralimpico) di organizzare la manifestazione – non solo per la competizione, 
ma anche come modo per condurre una vita normale insieme ad altri. Lo sport deve essere un 
momento aggregante: un mezzo per fruire meglio della nostra vita”. Il commento del presidente 
Tiziana Nasi, in chiusura: “Noi siamo gli strumenti, gli artefici sono gli atleti”. (rf)  
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