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La Gas Diving School ai Giochi
della gioventù dello sport
integrato a Torino
I "Giochi della gioventù dello sport integrato" hanno
l'obiettivo di integrare atleti normodotati e
diversamente abili in un percorso sportivo
condiviso.
Otto giovanissimi sub della Gas Diving School, centro di formazione per
subacquei di Bardolino, sono pronti a rappresentare la Regione Veneto
all’appuntamento dei “Giochi della gioventù dello sport integrato” che si terrà il
18 giugno a Torino. Il gruppo di ragazzi, fra i quindici e i diciassette anni, fa parte
del progetto “Cambia il tempo”, in collaborazione con il Centro Sportivo Educativo
Nazionale, che prevede l’integrazione fra atleti normodotati e diversamente abili
un percorso sempre meno accidentato, ma che presenta ancora ostacoli da
eliminare. L’obiettivo è quello di inaugurare un vero e proprio polo dello sport
integrato, uno spazio di cultura, incontro, formazione e pratica dello sport fra
persone con diversi gradi di abilità e amanti dello sport. La subacquea è
l’ambiente perfetto, in tutti i sensi: immersi nell’acqua il peso svanisce,
eliminando bandiere e diventando fruibile ed inclusivo.

Il progetto che coinvolge gli otto sub ha visto infatti 
di Bardolino e delle piscine Signorelli di Peschiera, con due testimonial
d’eccezione come Prezzemolo, la mascotte di Gardaland, e la “rana del Garda”
Virginia Tortella. Il centro è anche attivo sul fronte ambientale, per diffondere una
cultura del rispetto attraverso iniziative come la pulizia dei fondali di Bardolino
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