
UNA 
POLISPORTIVA 

INCLUSIVA



Questi i 
dirigenti 

della 
Poli…… Giancarlo , Fabio e Simona

Roby Silvia

Paolo

In una 
domenica di neve e bufera - 

del marzo 2013 - in Gaver, la Poli 
stava procedendo alla premiazione della 

gara sociale, quando... un papà ed una mamma 
del CO.S.MI.D. li hanno avvicinati, con la loro 

figlia disabile, anche lei sciatrice. I due genitori 
hanno chiesto se la Poli avesse maestri 

specializzati per far sciare anche i 
bambini disabili.



Superato lo stupore iniziale – nessuno 
gli aveva mai fatto una richiesta simile – 
rispondono di no,  ma si comincia 
a parlare e cosi’ vengono a 
conoscenza del CO.S.MI.D.  e 
si lasciano con la promessa 
di risentirsi all’inizio della 
stagione seguente.

Non sapevano come aiutarci, 
tuttavia nella stagione successiva 
ci siamo risentiti, incontrati, e dopo 
qualche settimana in programma 
c'erano, oltre ai soliti corsi di sci, 
anche quelli per i bambini disabili. E così 
CO.S.MI.D. ha cominciato la sua avventura
con la Poli, sulle piste del Maniva.



Ma oltre alla 
Polisportiva Vobarno, 
le persone che hanno 

permesso che cio’ 
avvenisse, sono: 

 

Derio Zubani    ed 
                         Edoardo Lazzari, 

due maestri della 
Scuola Sci Tre Valli.



Ci hanno voluto conoscere, e sono andati ad 
Asiago per vedere i nostri bambini sciare con i 

maestri specializzati dello Spav Team.

 
Benedetta C. , 
Benedetta Z., 
Davide, 
Giorgia, 
Alessandro, 
Federico, 
Laura, 
Kristel, 
Elizabeta,
 Marta, 
Gaia, 
Gabriele, 
Mirko 

hanno cominciato 
a sciare in Maniva, 
per 4 domeniche 

consecutive.

A fine stagione anche noi 
del COSMID abbiamo 

fatto la gara di Slalom 
Gigante del Trofeo Cunni 

della Polisportiva… 
una gara vera!



Mirko è stato il 
numero  1!

ed altri cinquanta sciatori hanno gareggiato dopo 
di lui, fino all’arrivo.

ma non solo...

Stagione sciistic
a 2015

-2016



 Poi e’ stata la volta della cena finale con premiazioni, presso il Teatro dell’Oratorio di Collio di 
Vobarno: indimenticabile!!!!

Questa serata e’ stata la prima di altre quattro, perche’ nel frattempo abbiamo continuato, e di stagione 
sciistica in stagione, siamo anche diventati piu’grandi… e piu’ forti!

Stagione sciistic
a 2015-

2016

Partenza ore 7 da Vobarno e arrivo in Polsa ore 9… che faccia bello o 
che nevichi: “Noi della Poli non ci fermeremo mai!”

Dalla stagione invernale 2013 - 2014 in poi non siamo 
      mai stati fermi:
            per due stagioni siamo andati in Maniva;
                 nell’inverno 2016 - 2017 mentre un gruppo 
                           restava in Maniva, un altro 
                                          è andato in Polsa con il pulman.



Tra i corsi di sci si 
mangia tutti insieme.

“Mangiamoci la pizza e
La pasta col ragout,

e poi sulle piste
non ci fermeremo più!

Dai, dai, dai, 
combiniamo tanti guai (2 V.)”



Il bello di andare a sciare vicino a casa, con la Poli, 
e’che possiamo sciare con i fratelli, con le cugine, 

con i nonni, con gli amici di scuola… 
“Dai, dai, dai, combiniamo tanti guai!”.



E ritorno sul pulman…. 

C’e’ chi dorme, chi gioca, chi canta… anche in LIS!



Stagione sciistica 
2016-2017.  
Destinazione 

Maniva e….Andalo!
Queste sono Federica e Marta! E queste sono Chiara e Laura. Non so pero’ chi delle due sia la maestra……



A tanti dobbiamo dire GRAZIE per 
la realizzazione di questo 
progetto sul territorio: 
al COSMID, alla 
Polisportiva 
Vobarno, agli 
sponsor (Valsir 
S.P.A. e Comunita’ 
Montana di 
Vallesabbia), alla 
Societa’ Maniva 
Ski ed ai maestri di 
Andalo, 
Asiago e Maniva.
Ma piu’ di mille 
ringraziamenti, parlano 
le foto scattate durante 
la serata di premiazioni – 
marzo 2017 piu’ eloquenti di 
qualsiasi discorso.

Dopo un 
buonissimo 
spiedo, nel Teatro 
dell’Oratorio di 

Collio di Vobarno, 
Silvia e Giancarlo 

iniziano le premiazioni… 
e tutti sono col fiato 

sospeso!



Qualche atleta mancava, ma i piu’ stavano 
aspettando il loro momento.

Kristel ha ricevuto un premio speciale, per  
consolarsi della caduta con frattura, riportata 

nella prima domenica di corso, e che le ha impedito 
di continuare a sciare. Ma ha voluto esserci e dire 

grazie, lo stesso

Esulta 

Gabriele, 
e mostra a tutti il suo trofeo, orgoglioso 
di aver passato dei pomeriggi indimenticabili in 
Maniva, con la sua famiglia.



 Si gongola Gaia: sa che questo e’ il suo 
momento di gloria, e lo vive come una 
reginetta sul palco!

.

 

Si stupisce Laura , di tutti quegli 
applausi, 

mentre ascolta la mamma che le sta 
spiegando che la coppa e’ perche’ e’ stata 

bravissima ad Andalo, e si e’impegnata tanto, 
da vera campionessa.

.



  
Controllata, mentre guarda la sua 

coppa, Marta sta forse pensando a 
quando lunedi’ la portera’ a scuola, per 
farla vedere ai suoi compagni di classe… e 

prendersi le sue soddisfazioni!

  

E infine... 

grazie per lo stupore di Giorgia, 
che dal palco vede centotrenta persone 

che l'applaudono e le fanno festa.



E concludiamo con le parole di Silvia 
della Poli, che in uno scambio di 

messaggi ci ha detto: 

“Ringrazio sempre quel giorno al 
Gaver, di neve e bufera, che ci ha 

fatto incontrare e ci ha fatto conoscere 
il COSMID. 

Sapete… io ci credo alla leggenda 
Giapponese del filo rosso che lega 
le persone in modo indissolubile, in 
qualunque luogo esse vivano, e in 

qualunque situazione esse si trovino… 
e più fili si incontrano, più la trama 

del tessuto si impreziosisce!” 
(giugno 2017)




