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 La  strada p er  l’a rcobaleno-onlus  

 
Per ogni individuo, lo sport è  

una possibile fonte di miglioramento interiore (Pierre de Coubertin) 

Questo anno, come il precedente, è stato molto difficile e impegnativo per tutti noi. 

Speriamo di ricominciare a rivivere la tranquillità, la socialità e la libertà che tanto stiamo so-

gnando. La pandemia ha portato un enorme cambiamento nella vita di tutti noi, ma ora la si-

tuazione deve essere affrontata con coraggio nel rispetto di noi stessi e degli altri . 

Cari ragazzi e ragazze avrete dimo-

strato ai vostri genitori forza e co-

raggio e sarete stati sicuramente in-

credibili. Avrete capito che ogni 

ostacolo, anche il più alto e insidioso, 

può essere superato, scacciando via 

le paure, confidando nel coraggio 

delle proprie azioni, nella determi-

nazione dei propri impegni, e nella 

propria responsabilità. Questo è il 

momento di pensare a cominciare un nuovo sport o a continuare quello che già avevate iniziato 

prima della pandemia.  

Lo sport occupa un ruolo molto importante nella vita di voi bambini e ragazzi! È un’attività 

umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali; è determinante nell’inserimento, 

nell’accettazione delle differenze e nell’osservazione delle regole. Il movimento è l’espressione 

di una corporeità globale risultato di una costante integra-

zione tra mente e corpo.  

 

 

 

 

 

Il calendario 2022 dell’Associazione sarà dedicato 
proprio allo SPORT…..  

Per questo vi chiediamo di inviarci una foto mentre 
fate il vostro sport preferito….  

Dal nuoto alla bicicletta, dal tiro con l’arco  
al tennis….  

Entro il 30 luglio 2021 via mail:  
segreteria@stradapelarcobaleno.com 

SAREMO FELICISSIMI DI RICEVERLA!!! 
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Tokyo 2021 

Cresce l'attesa per le Olimpiadi e le Paraolimpiadi 2021 che si svolgeranno a Tokyo 
rispettivamente dal 23 luglio all'8 agosto, e dal 24 agosto al 5 settembre. Sarà la 16 
edizione dei giochi paralimpici estivi. Le 22 discipline in programma, che nel 2021 ve-
dranno 2 new entry (Badminton e Teakwondo) e 2 esclusioni (vela e calcio), andranno 
in scena nei numerosissimi impianti di gara di Tokyo. Quelli di Tokyo 2021 saranno i 
Giochi Paralimpici numero 16 in una storia che nacque proprio in Italia, nel 1960, 
quando a margine dei Giochi Olimpici di Roma andò in scena la prima edizione. Fu 
infatti Ludwig Guttman, il direttore del National Spinal Injures Centre dell'ospedale 
Stoke Mandeville, nei dintorni di Londra, il primo a proporre e a organizzare l'attività 
sportiva nei diversamente abili. Al 1948 risale la prima edizione dei "Giochi per disabi-
li" che coinvolse 14 uomini e 2 donne nella disciplina del tiro con l'arco, andato in sce-

na proprio negli impianti di Stoke. 12 anni più tardi, e dopo 8 edizioni dei Giochi di Stoke Mandeville, le Paralimpiadi divennero 
ufficiali grazie a Antonio Maglio, Direttore del Centro Spinale di Roma, e a Ludwig Guttman che furono gli ideatori della prima 
edizione alla quale presero parte circa 400 atleti. In Brasile (Rio 2016) sono state 39 le medaglie azzurre di cui 10 ori conquistati da 
Morlacchi e Bocciardo nel nuoto, Cecchetto, Zanardi, Podestà e Mazzone nel ciclismo, Legnante e Caironi nell'atletica, e Bebe Vio 
nella scherma. 
Ecco la mascotte  
E' l'eroina Someity la mascotte ufficiale delle Paralimpiadi 2021: ispirata al colore del fiore di ciliegio, pianta molto presente nella 
cultura giapponese, il pupazzo è stato ideato dall'artista giapponese Ryo Taniguchi. Somety farà coppia con Miraitowa, la mascotte 
delle Olimpiadi. 
Ecco le medaglie 
Una delle grandi novità implementate dal comitato organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2021 è il materiale 
(100% riciclato) che è stato usato per produrre le oltre 5.000 medaglie: ben 80mila tonnellate di scarti elettronici, prodotti da vec-
chi smartphone riciclati (ben 6 milioni di telefonini), macchine fotografiche e computer, sono stati fusi per ottenere Oro, Argento e 
bronzo. Il tutto organizzato da 1300 scuole in collaborazione con una delle più importanti compagnie telefoniche del Sol Levante. 
 

 

         
 

I VANTAGGI DELLO SPORT 

La pratica regolare dell’attività sportiva riveste i seguenti vantaggi: sul piano cognitivo mi-
gliora la conoscenza del proprio corpo, dello spazio, del tempo e della velocità; sul piano fisi-
co c’è l’incremento della forza muscolare, della capacità di equilibrio, della coordinazione mo-
toria grazie alle ripetizioni consapevoli e finalizzate degli atti motori; sul piano sportivo por-
ta all’acquisizione delle conoscenze tecniche delle varie discipline sportive e dei regolamenti; 
sul piano psicologico la pratica sportiva produce uno stato di soddisfazione generale, favorisce 
la disciplina e l’allenamento che di conseguenza portano al contenimento degli stati emotivi 
incrementando la capacità di autocontrollo; sul piano socio-educativo dà la possibilità di 
aumentare la propria autonomia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Praticare uno sport non deve fondarsi sull'idea del succes-

so, bensì sull'idea di dare il  meglio di sé., Gabriella Dorio 

La vita è sempre degna di essere vissuta e lo sport dà possibilità 

incredibili per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motiva-

zioni.,  Alex Zanardi 

L'impegno in un'attività sportiva insegna a socializzare.  
Il contatto e lo scambio di opinioni aprono una persona al dialogo e alla tolleranza, arricchendola di senso 

civile e di esperienze preziose., Gabriella Dorio                                        

Se vuoi sostenerci... 
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