
 

  

Cerimonia di premiazione "Smart Games" Special Olympics 
 

 

Una cerimonia speciale per un progetto speciale ciò che è stato organizzato martedi 21 luglio nella prestigiosa 

cornice dell’Emiciclo dell’Aquila sede del Consiglio Regionale d’Abruzzo: la premiazione degli atleti dello 
Special Team Abruzzo, a conclusione degli Smart Games – Special Olympics 2020 che coincidono con la 

settimana mondiale dell'inclusione promossa da Special Olympics International. 

L’evento si è svolto alla presenza del Vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Santangelo, 

dell’Assessore Regionale allo Sport  Guido Quintino Liris, dell’Assessore allo Sport del Comune di 
L’Aquila Vittorio Fabrizi, del Rettore dell’Università di L’Aquila Edoardo Alesse, del Vicepresidente del 

CONI Abruzzo Vincenzo di Cecco, della campionessa paralimpica Paola Protopapa, del Presidente 

Nazionale eletto del Serra Club Paola Poli, del Presidente del Rotary Club L’Aquila Marisa D’Andrea, del 

Presidente del Rotary Gran Sasso Antonio Durantini, del Presidente del Panathlon Club L’Aquila Francesco 

Tironi, del Presidente del Soroptimist Francesca Pompa, dell’Imprenditore Soc. Coop. Help 

Donna Nunziata Piccinini e del Direttore Regionale Special Olympics Team Abruzzo Guido Grecchi 

Ovviamente, quali protagonisti della cerimonia – gli  atleti premiati dello Special Team L’Aquila ed una 

rappresentanza dei Team Abruzzesi. 

Gli Atleti e gli Atleti partner sono stati premiati con una medaglia ed un attestato di partecipazione con la 

motivazione: “Che nonostante la distanza, ha dimostrato impegno, dedizione, coraggio e determinazione” 
ASD Team Lanciano Special 
Ranieri Carmine bocce 
ASD Basket Centro Abruzzo Sulmona 
Giorgi Silvia basket 
ASD Team Sport L’Aquila 
Aquilio Paolo – basket - calcio 
Boccacci Luca – atletica - nuoto 
Capannolo Fabrizio atletica - bocce 
Curtacci Mirco atletica - bocce 
De Amicisi Fabrizia basket 
Del Beato Anna atletica - nuoto 
Dervishi Christian basket - calcio 
Diodato Marco basket 
Fiorenzi Jacopo atletica – basket - 
Gaudenzi Andrea atletica - nuoto 
Lucari Valentina atletica 
Panella Manuela atletica - basket 
Paone Laura atletica - ginnastica 
Rocchi Agnese atletica - nuoto 
Salustro Andrea bocce 
Spera Giulia tennis tavolo 
Titani Stefano atletica - bocce 
  
Atleti Partner ASD Team Sport L’Aquila 
Ambrosio Arianna basket 



Capanna Gianluca calcio 
Golia Nicolò atletica 
Iorio Sara atletica – basket - nuoto 
Ludovisi Mirko atletica - calcio 
Trombetta Roberto atletica 
Mattarollo Francesca basket 
Il Direttore Regionale Special Olympics Teaam Abruzzo Guido Grecchi ha dato inizio alla manifestazione 

esordendo: “Dove eravamo rimasti? Qualcuno di voi si ricorda dove eravamo il 2 marzo? Quando tutto lo Sport si 

è fermato per l'emergenza sanitaria gli Atleti Special Olympics, hanno  percorso una strada diversa da tutti quanti 

per raggiungere il traguardo. Voi Atleti ci avete indicato la via da seguire. Noi come voi in questo lookdown 

abbiamo sperimentato l’isolamento, la solitudine, ma non come voi l’emarginazione, l’indifferenza, l’esclusione. 

Ed abbiamo capito cosa significhi la mancanza di libertà, la negazione dei diritti. Abbiamo capito quanto sia 

importante e fondamentale per tutti il contatto fisico, la corporeità, la convivenza sociale, la classe, il gruppo, la 

squadra, gli amici, lo stare insieme. Voi più di ogni altro, avete rispettato le regole, non avete fatto i furbetti, ma 

avete accettato con pazienza.” 

  
Ha poi condotto la cerimonia la volontaria Rita Pelliccione che ha ripercorso i diversi momenti e le molteplici 

iniziative intraprese da Special Olympics Italia ad iniziare dalla campagna TI CONTAGIO CON IL SORRISO, al 

progetto ALLENIAMOCI INSIEME, agli incontri settimanali con gli Atleti, i Familiari, i Volontari ed i Tecnici, 

all’attivazione di uno sportello d’Ascolto dove il prof. Emerito Massimo Casacchia ha svolto la funzione di 

coordinatore, fino ad arrivare agli Smart Games un evento sportivo che ha avuto tutti momenti di un vero evento 

Special Olympics ad incominciare dalla Conferenza Stampa, al Torch Run, alla Cerimonia di Apertura, il 

momento delle gare, la pubblicazione dei risultati e non per ultimo le premiazioni. Gli Special Olympics Italia 

Smart Games nascono  proprio dal desiderio di premiare l’impegno quotidiano dei nostri Atleti, questa tenacia che 

tanto fa riflettere e insegna alla società intera, una  sorta di esperimento sociale e sportivo, una sfida che, ne siamo 

certi, racchiude una grande potenzialità nell’infondere speranza. 
“Ed oggi –ha concluso Rita Pellicione - siamo qui per celebrare tutti coloro che hanno gareggiato con una 

medaglia di partecipazione ed un attestato perché anche in questa circostanza intendiamo premiare coloro che ci 

hanno provato con tutte le loro forze”. 

Prima di passare alla premiazione è intervenuto a nome di tutti gli atleti presenti Paolo Aquilio. 

“In questi mesi così difficili ho capito che tutto è possibile e si può rimanere uniti anche se distanti perché insieme 

si vince sempre. Anche questa volta Special Olympics è riuscito a riempire il grande vuoto che si è creato in 

questi lunghi mesi di isolamento”. 

Ha fatto seguito l'intervento del vice presidente del consiglio regionale Roberto Santangelo il quale nel salutare 

tutti i presenti si è complimentato per la capacità dimostrata dagli atleti speciali in un periodo difficile per tutti ed 

ancor più per loro che hanno fatto proprie le regole da rispettare facendo dello Sport distanza un mezzo per 

rimanere uniti e vincere l'isolamento, 

  

L’Assessore regionale allo sport Guido Quintino Liris ha invece sottolineato l'importanza del riconoscimento dei 

diritti pur nella diversità di ciascuno di noi. Con il suo progetto Special Olympics lancia il messaggio che lo sport 

può essere veicolo per superare le difficoltà, le differenze, garantire l’inclusione, per superare quelle che sono le 

distanze ed il rifiuto delle diversità e la voglia di conoscersi, la voglia di capirsi, la voglia di aprirsi 

vicendevolmente e di vedere nell’altro e di scoprire nell’altro quello che manca a noi stessi. E’questo è stato da 

me personalmente sperimentato negli anni di rappresentanza istituzionale conoscendo non solo chi come Paolo 

Aquilio si è distinto a livello internazionale ma anche tutti voi con l'impegno sul territorio regionale e nazionale. 

Grazie alla vostra caparbietà al vostro ottimismo dovremo adoperarci per fare di questa regione una comunità 

inclusiva, vincente anche per le future generazioni. 

L’Assessore allo Sport del Comune di L’Aquila Vittorio Fabrizi ha sottolineato: “ Il Covid-19, l’isolamento, 

nessuno ha potuto fare sport, neanch’io. E’pesato tanto a me, immagino quanto sia pesato a voi. Per voi lo sport è 

come una medicina, una medicina che vi da’ dei benefici enormi in termine di inclusione di inserimento sociale. 

Benvenute dunque tutte le iniziative che poi hanno portato alla realizzazione e all’attuazione degli Smart Games 

che vi hanno comunque tenuto in attività sportiva, in comunione e in collegamento con tutti. Queste attività che 

avete realizzato sono fruttuose, nel senso letterale del termine, cioè portano solo ed esclusivamente frutti buoni. 



Lo sport è un universo molto variegato, si va dai campioni stellari, ma forse lo sport più vero, quello più utile alla 

società  è lo sport di base, lo sport di tutti, il vostro sport, quello di massa che consente una sanificazione sociale. 

Sono proprio contento, non è la prima volta che vengo a salutarvi ed oggi lo sono ancora di più per la cornice, per 

gli altri ospiti, per la manifestazione degli Smart Games con il Claim “Everywhere we play”  giochiamo dovunque 

che è uno slogan bellissimo.” 

Paola Protopapa atleta paralimpica è stata molto diretta lanciando agli atleti un messaggio che scaturisce dalla 

sua personale esperienza: “Ciao Ragazzi, ciao Atleti, qui tutti hanno detto bellissime parole, io invece sarò molto 

molto severa con voi. Vi aspettano degli impegni sportivi veri, importanti. Quando vi allenate pensate che sia 

sempre una gara. Dovete dare il massimo ogni volta, stando concentrati. Perché la gara si costruisce e si vince in 

allenamento”. 

Vincenzo di Cecco Vice Presidente del CONI Abruzzo:  “E’ una giornata importantissima, perché abbiamo 

riscontrato come questi atleti hanno vissuto un periodo veramente difficile. Ma l’entusiasmo con hanno vissuto 

questi ultimi mesi è da sprone a fare sempre di più e riservando maggiore attenzione all’attività sportiva che 

sicuramente per questi atleti rappresenta un aspetto importante della loro vita. 

La manifestazione si è conclusa con il saluto del Direttore Regionale che ha ricordato i prossimi impegni sportivi 

a cui saranno chiamati gli Atleti Special Olympics: 

dal 25 al 27 settembre 2020 Meeting Nazionale a Caserta 

28 Novembre – 8 Dicembre 2020 European Basketball Week  

Febbraio 2021 Giochi Nazionali Invernali a Sappada 

9-14 luglio 2021 Giochi Nazionali Estivi a Torino 

Nel 2022 i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics a Kazan in Russia 
 


