La settimana dello sport della provincia di Isernia
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‘La settimana dello sport della provincia di Isernia’, un’occasione per contribuire all’abbattimento
di barriere e pregiudizi nei confronti della diversità e momento di aggregazione e promozione
socio-culturale.

Alla cerimonia di presentazione, in programma il primo settembre alle ore 10.30 in via Berta,
interverranno al fianco di Oscar Pistorius anche i campioni Lalli, Endrizzi e Giannini.

“Perdente non è chi arriva ultimo in una gara, ma chi si siede e sta a guardare”. Sono queste le
parole che ama ripetere la madre di Oscar Pistorius parlando della grande forza di volontà del
figlio e delle sue imprese sportive. Parole che racchiudono il vero valore dello sport inteso non
solo come momento di competizione, ma soprattutto come occasione per contribuire
all’abbattimento di barriere e pregiudizi nei confronti della diversità e come momento di
aggregazione e promozione socio-culturale. Ed è questo il significato che l’Amministrazione
provinciale di Isernia, in collaborazione con la S.C. Promosport, ha inteso dare alla prima
edizione de ‘La settimana dello sport della Provincia di Isernia’ con testimonial d’eccezione
proprio il campione paraolimpico Oscar Pistorius che, malgrado l’amputazione delle gambe
subita da bambino a causa di una malformazione, è riuscito a correre e ad essere un campione
grazie all’ausilio di alcune speciali protesi in carbonio. Pistorius, il 31 agosto alle ore 19.30,
visiterà la città e il Comune di Isernia, mentre martedì primo settembre alle ore 10.30
parteciperà, nella sala consiliare della Provincia di Isernia, alla conferenza stampa di
presentazione dell’evento che prenderà il via il 13 settembre. Alla cerimonia di presentazione
interverranno anche altri importanti atleti tra cui: il molisano Andrea Lalli, campione europeo
under 23 di cross e vicecampione europeo nella gara dei 10mila su pista; Walter Endrizzi, terzo
classificatosi nella maratona delle paraolimpiadi di Pechino, e il pluricampione italiano di salto
con l’asta Andrea Giannini che, attualmente, fa parte dello staff di Oscar Pistorius.
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