


CHI SIAMO?

Siamo un’associazione 
sportiva che si occupa 
di promuovere lo sport 

fra le persone con 
disabilità sia fisica che 
intellettivo relazionale.



Siamo nati nel 1982 da un’idea di 
Angelo Petrulli e Marco Ferraris. 



La nostra storia sportiva inizia con il basket in carrozzina, partendo dal basso e 
arrivando fino alla Serie A, riuscendo anche a vincere un campionato italiano! 



Negli anni 90 cambiamo rotta e iniziamo a 
praticare l’atletica paralimpica, sport che 
tutt’ora portiamo avanti con ottimi risultati. 

In 21 anni dall’esistenza del campionato italiano per 
società, noi ne  abbiamo vinti ben 11, le altre 10 volte 
siamo sempre arrivati sul podio!
Siamo l’unica squadra italiana ad aver conquistato 
la stella per la vittoria di 10 campionati!  



L’atletica paralimpica ha portato 
molte soddisfazioni anche a livello 
individuale per i nostri atleti. 
Numerose sono state le 
partecipazioni a Europei, Mondiali 
e Paralimpiadi!



Non ci siamo però limitati solo all’atletica…
Tra le nostre esperienze sportive c’è anche quella del nuoto paralimpico…



… sci nordico per gli atleti con la 
disabilità intellettivo relazionale…

…sci alpino con Paolo Rabogliatti che ha 
partecipato a due edizioni delle 
Paralimpiadi Invernali…



…curling, disciplina in cui abbiamo vinto due campionati italiani…



…tennis con due atleti che hanno preso parte a tornei internazionali



Numerose le iniziative che abbiamo
portato avanti con lo scopo di far acquisire
consapevolezza sul mondo della disabilità.

Uno su tutti UN VALORE DA COMUNICARE, un progetto
che porta lo sport e la disabilità all’interno delle scuole di
tutta la provincia attraverso sport e testimonianze,
facendo provare l’esperienza del basket in carrozzina agli
studenti che hanno così la possibilità di mettersi nei panni
dei nostri atleti!



Tra i nostri progetti più 
riusciti c’è sicuramente 
FUORI CASA DENTRO 
L’AMICIZIA, che consiste 
nell’organizzare escursioni 
in montagna per i ragazzi 
della disabilità intellettivo 
relazionale accompagnati 
da guide alpine 
specializzate, volontari del 
Soccorso Alpino e Soccorso 
Alpino della Guardia di 
Finanza. Lo scopo è quello 
di far acquisire sicurezza di 
sé!



Anche altri enti e associazioni creano iniziative per coinvolgere i nostri ragazzi! 

Ogni anno gli amici della Bocciofila di Malesco organizzano 
un torneo a squadre miste con persone con disabilità e non!



Giancarlo Gentinetta, uno 
dei nostri più grandi 
sostenitori, organizza tutte 
le estati L’ALLEGRIA VIEN 
PESCANDO, una giornata al 
laghetto dei sogni di 
Villadossola durante la quale 
alcuni pescatori affiancano i 
nostri ragazzi facendogli 
provare l’esperienza della 
pesca.
La «sfida» è a chi pesca più 
trote!



Ecco a voi qualche video di tutte le nostre attività

https://www.youtube.com/watch?v=n6YwlCG5wTU

https://www.youtube.com/watch?v=WTJUSFwNovU

https://www.youtube.com/watch?v=dU20i_lh-KI

https://www.youtube.com/watch?v=0Y2HDKZr4yo&t=192s

https://www.youtube.com/watch?v=08rmcXvsFoA
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