
 

Al via i XXXIV Giochi Nazionali Invernali Special 
Olympics a Sappada. Un concreto e nobile 

esempio che dimostra l'impegno sociale sul 
territorio   

Novanta giovani provenienti dalle scuole parteciperanno in qualità 

di volontari, mentre più di 300 Atleti daranno il meglio di sé sulle 

piste dal 14 al 18 Dicembre.  

  
  

  
 

  

Udine, 6 Dicembre 2022 - Si è svolta questa mattina, presso la sala Ajace di 

Palazzo D’Aronco, sede del Comune di Udine, in via Nicolò Novelli 1, la 

conferenza stampa di presentazione dei XXXIV Giochi Nazionali Invernali 

Special Olympics di sci nordico e corsa con le racchette da neve unificati . 

L'evento, che si svolgerà a Sappada dal 14 al 18 Dicembre ,  conta più di 300 

Atleti e Partner, con e senza disabilità intellettive. Gareggeranno insieme, in 

formazioni miste, per un'edizione destinata a rimanere nella storia di Special 

Olympics Italia dal momento che, per quanto riguarda gli sport invernali, è la 

prima realizzata nuovamente in presenza dopo l'emergenza sanitaria covid -19.  

 In conferenza sono intervenuti:  

l 'Assessore allo sport del Comune di Udine, Antonio Falcone: "La città di Udine 

è concretamente intenzionata a sviluppare e migliorare l’impiantistica sportiva, 

ponendo molta attenzione a tutte le categorie, incluso il settore della  

disabilità. Lo sport dev’essere di tutti e per tutti e iniziative come quella di 

Special Olympics sono un concreto e nobile esempio di socializzazione e 

coinvolgimento personale attraverso lo sport ", 

il campione olimpico  Silvio Fauner: "Come sapete ho gareggiato per vent'anni a 

livello agonistico. Mi è capitato poche volte di vedere quello spi rito sportivo 

autentico che si vive durante i Giochi Special Olympics ", 

il Presidente del CONI regionale , Giorgio Brandolin ; "Nostro dovere è creare 

una comunità dove tutti si sentano partecipi, dove tutti hanno un ruolo, dove tutti 

possono dare il meglio di sé. Ci divertiremo ad assistere alle gare. Lo sport nella 



nostra regione è vissuto a 360 gradi, i Giochi Nazionali Invernali Special 

Olympics ne sono un esempio virtuoso ". Era inoltre presente il Segretario 

Regionale per Sport e Salute, Erika Dessabo. 

  

Per Special Olympics Italia sono intervenuti:  

 l 'Atleta, Matteo Giomo : "Ho 42 anni, ho iniziato a fare sport all 'età di 7 anni, a 

12 avevo già vinto la prima medaglia d'oro con Special Olympics. Grazie allo 

sport ho fatto molti viaggi all 'estero , ho rappresentato l'Italia ai Mondiali in 

Alaska nel 2001, nel 2003 a Dublino e nel 2005 a Nagano, in Giappone. Amo lo 

sci, lo sport mi ha aiutato ad avere fiducia in me stesso ; se sono riuscito a 

prendere tante medaglie con le mie sole forze, saprò fare tante cose nella vita. 

Non ho mai detto non ce la faccio. Oggi ho tanti amici   e mi sento un campione 

nella vita dal momento che ho anche un lavoro a tempo indeterminato. Voglio  

dare un messaggio a tutti i  genitori che hanno figli con disabilità:   accompagnate 

i vostri figli a fare sport",  

l 'Atleta, Erik Marchetti: "Special Olympics mi ha cambiato la vita, mi ha 

permesso di crescere oltre che come sportivo come persona",  

Il Direttore regionale Special Olympics Italia Team Friuli Venezia Giulia, 

Giuliano Clinori : "In Friuli Venezia Giulia, c’è un bellissimo movimento con tanti 

volontari che seguono con passione i nostri atleti in tutte le iniziative a cui 

partecipano. Come in tutte le edizioni precedenti è stato effettuato un grande 

lavoro di coinvolgimento delle scuole presenti sul territorio che parteciperanno 

ai Giochi per tifare gli atleti e supportare l’organizzazione in un clima di sport 

partecipativo".  

i l Responsabile ufficio stampa Special Oympics Italia, Giampiero Casale : 

"Educare soprattutto i più giovani al rispetto della diversità, al rispetto di ogni 

individuo, significa educare una società all ' inclusione. Questo è il vero valore 

degli eventi, coinvolgere le scuole in primo luogo, così come le comunità, le 

istituzioni, i media e far capire che nella parola disabilità risiedono tante 

potenzialità che possono emergere se si da loro loro l'opportunità di mettersi in 

gioco".  

  

  

Anche in questa edizione la Regione Friuli Venezia Giulia sarà attraversata dal 

Torch Run al fine di coinvolgere il territorio sensibilizzando la cittadinanza 

all 'arrivo dei Giochi Nazionali. La torcia partirà il 12 Dicembre da Udine, piazza 



della Libertà,  il giorno successivo,13 Dicembre partirà da Tolmezzo alle 10,00, 

da piazza XX Settembre, per arrivare a  Ovaro alle 12,00. Il 15 Dicembre, i l 

fuoco della speranza e dell'inclusione attraverso lo sport arriverà a  Sappada per 

fare il suo ingresso in Cerimonia di Apertura , in programma a Borgata Palù alle 

ore 15,00.    

  

Come in tutte le edizioni precedenti a monte è stato svolto un grande lavoro di 

sensibilizzazione e coinvolgimento di 90 volontari provenienti dalle scuole sul 

territorio  che parteciperanno ai Giochi per ti fare gli Atleti e supportare 

l ’organizzazione in un clima di sport inclusivo. Una rappresentanza della realtà 

scolastica territoriale ha presenziato già in conferenza stampa oggi, offrendo 

così agli addetti ai lavori una prospettiva sul futuro possibile fatto di una cultura 

sedimentata e aperta all 'accoglienza e alla piena inclusione.  

  

  

I XXXIV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics riprenderanno nel mese di 

marzo 2023, dal 12 al 16 a Bardonecchia, località che ospiterà le discipline di  

sci alpino, snowboard e per la prima volta la danza sportiva.  

  

I XXXIV Giochi Nazionali Invernali sono organizzati anche grazie al sostegno di 

Banca Intesa, Premium Partner dell 'evento. In conferenza stampa è 

intervenuto Gianluca Stevanato , Direttore Area Terzo Settore Veneto Est e 

Friuli Venezia Giulia: “L’appuntamento a Sappada dei Giochi Nazionali Invernali 

Special Olympics sarà per la comunità montana del Friuli Venezia Giulia 

un’occasione di coinvolgimento e arricchimento nei valori dello sport a partire 

dall’ inclusione. A  supporto degli atleti scenderanno in campo anche i colleghi 

Intesa Sanpaolo come segno di partecipazione e forte impegno sociale della 

Banca per una crescita sostenibile e inclusiva del territorio ”.   

  
 

I XXXIV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics sono sostenuti grazie al sostegno 

di  Banca Intesa (Premium Partner), Mitsubishi Electric  e iZilove Foundation (Silver Partner) 

e Würth (Friends) 
 

 

 


