
2 ° MEETING SPORTIVO REGIONALE GIOVANI SORDI 
Pianezza 22  maggio 2010 

 
L’ASD Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino, dopo il grande successo dello scorso anno, ha 
organizzato la seconda edizione del Meeting Sportivo Regionale Giovani Sordi presso l’Istituto 
dei Sordi di Pianezza.  
Sabato mattina 22 maggio, erano presenti al ritrovo 96  bambini e ragazzi provenienti da 19 
scuole diverse, la maggior parte provenienti dallo stesso istituto dei sordi di Pianezza, altri da 
scuole esterne: Papa Giovanni XXIII di Pianezza, Scuola Media “Gancia” 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, “66 Martiri” di 
Grugliasco, “Erasmo da Rotterdam” di Nichelino, Scuola Media Statale di Busca (CN), Della 
Scuola media Casteldelfino (TO), Scuola Media Alfieri di ASTI, Scuola elementare 
“Commissetti” di Pianezza (TO), Scuola media di Cuneo, Scuola “J. Beccari di Artebianca” 
Torino, Scuola Superiore di Alba. 
Abbiamo avuto la partecipazione di numerose autorità: il Presidente Nazionale dell’ENS Ida 
Collu, il Vice Presidente della FSSI Piero Samueli, il Presidente Regionale del CONI e Vice 
Presidente della Provincia di Torino Gianfranco Porqueddu, il Presidente Provinciale del CONI 
di Torino Mario Picco, la Presidente del CIP Piemonte Tiziana Nasi, la Presidente del CIP 
Provinciale Silvia Bruno, l’Assessore allo Sport della Città di Torino Giuseppe Sbriglio, 
l’Assessore alle politiche sociali della città di Torino, Marco Borgione, il delegato regionale 
FSSI Cecca Enzo, il Presidente del Consiglio Regionale ENS Franco Marino, il Consigliere 
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 G.S.S.Torino Anzà Salvatore, il Presidente del 
Comitato Italiano Giovani Sordi di Torino Fabrizio Merenda,  il Consigliere Onorario del 
G.S.S.Torino Cav. Giuseppe Vallotti, il Presidente del UEXAS (Unione Ex allievi Sordi) 
Luciano Candela, il direttore spirituale dell'istituto dei Sordi di Pianezza Padre Antonio Loreti, il 
Sindaco di Pianezza Claudio Gagliardi e l’Assessore allo sport di Pianezza Emiliano Aires. 
Alle ore 8.30 c'è stato il ritrovo di tutti i partecipanti con presenti anche genitori, amici parenti, 
insegnanti di sostegno ed educatori che accompagnavano i ragazzi, il pulmino dell'ENS di 
Torino è andato a prendere alcuni ragazzi alla stazione di Porta Nuova e in alcune scuole e li ha 
accompagnati all'Istituto. 
Sono state distribuite a tutti i ragazzi le magliette bianche con  la scritta del 2° Meeting Sportivo 
Regionale Giovani Sordi con il logo dell’ASD G.S.S.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 per un percorso di 500 metri, 
mentre i 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 3 squadre partecipanti 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 6 squadre 
partecipanti, sempre con 6 giocatori ciascuna e 2 giocatori di riserva. Contemporaneamente si 
sono svolte le gare di ping pong femminile per le bambine e ragazze. 



Le formazione delle squadre di pallavolo e l'arbitraggio durante le partite è stato a cura di 
Loredana Bava della Società di Alba con l’aiuto di Enrico Bando. 
Invece per la formazione dei ragazzi, ragazze e bambine, bambini per la disciplina del ping pong 
è stata seguita da Bartolomeo Maurizio. 
Al termine delle gare della mattinata, siamo andati tutti a mangiare presso la mensa all'interno 
dell'Iistituto, il locale era strapieno, la cosa bella era che molte autorità si sono fermati con noi a 
mangiare assieme ai ragazzi! 
Dopo pranzo ci siamo recati tutti quanti fuori dove abbiamo fatto una foto di gruppo con tutti i 
ragazzi partecipanti e con tutte le alte autorità presenti e subito è arrivata una grandissima 
sorpresa: è arrivata una troupe di RAI TRE per fare le riprese televisive ai vari giochi e tutti i 
ragazzi erano emozionati e interessati da queste enormi telecamere!! 
Il programma è andato in Onda al TG3 Regionale Piemonte su rai TRE alle ore 19.30 del 22 
maggio e alle ore 14.00 del 23 maggio. 
Le partite di calcio a 5 con 6 squadre partecipanti, le partite si sono svolte con un numeroso 
pubblico spettatore, sotto  un sole caldo e cocente!! 
La formazione delle partite e dell'arbitraggio è realizzata da Antonio di Bari e da Fabrizio 
Merenda con Corrado Avarino della società di Alba, che hanno studiato una formazione perfetta 
con tutte le squadre equilibrate a seconda delle età diverse dei ragazzi. 
Appena finite le gare, sono state distribuite tantissime merendine della Ferrero e successivamente 
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 con molto entusiasmo 
questo momento particolare. 
Tutti i bambini che sono saliti sul podio erano felici e soddisfatti per le medaglie conquistate. 
Poi c’è stata la consegna delle coppe per tutte le scuole partecipanti. 
La giornata si è conclusa circa alle ore  19.30 lasciando un bellissimo ricordo a tutti i partecipanti 
che mi hanno chiesto più volte: mi raccomando il prossimo anno si dovrà fare la 3 edizione ed io 
voglio partecipare! 
Molti bambini, ragazzi e anche genitori mi hanno fatto i complimenti di questo evento riuscito 
bene e con una numerosa partecipazione di ragazzi. 
Desidero ringraziare a tutto lo staff: collaboratori, responsabili, che hanno svolto bene il proprio 
lavoro e soprattutto desidero ringraziare tutti i genitori e le scuole che hanno portato i loro figli e 
alunni a importante questo evento. 
Spero di poter rinnovare anche in futuro questo meeting sportivo, mi auguro che alcuni enti e 
sponsor ci diano una mano per sostenerci finanziariamente. 
Sono soddisfatto e orgoglioso dai risultati ottenuto durante questo meeting, spero che con il 
tempo lo sport nel mondo dei sordi ritorni forte e solido come negli anni passati, con un vasto 
numero di atleti giovani! 
Tutte le foto del meeting sono pubblicate sul sito del www.gsstorino.it 
 

Federico Paria. 
 


