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INIZIATIVA DELLA FIGC
Da ottobre è nata la Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale

Quarta Categoria
per atleti speciali
La maggior parte della squadre adottate dai club

EMANUELE ZOTTI

... La Figc apre la strada ad
una nuova frontiera. La fe-
derazione italiana è infatti
la prima in assoluto a garan-
tire la pratica del calcio ad
ogni soggetto con clisabilità
grazie all'istituzione della
Divisione Calcio Paralimpi-
co e Sperimentale, nata
dall'intesa tra Figc e CIP,
Comitato Paralimpico Ita-
liano. Il 1 ottobre - al termi-
ne del Consiglio Federale -
il presidente Gravina ha an-
mmciato la convenzione si-
glata con il CIP. La data è
storica e rappresenta l'ini-
zio di un cammino virtuo-
so: la nuova Divisione entra
a far parte a tutti gli effetti
della Federcalcio con una
sua struttura operativa e tm
sito dedicato come tutti gli
altri campionati. II 17 otto-
bre il protocollo d'intesa è
stato presentato in una con-
ferenza stampa in via Alle-
gri alla presenza del presi-
dente Gravina, il presidente
ciel CIP Pan calli e il segreta-

rio generale Figc Brunelli.
Si tratta di un passo fonda-
mentale per il cambiamen-
to culturale e sociale nel pa-
norama calcistico italiano,
un progetto nobile, nato gra-
zie ad un'altra importante
iniziativa che ha preso vita
nella stagione 2016/17 in se-
guito alla firma del protocol-

Attesa
Il torneo regionale afebbraio
con Lazio, Totti SoccerSchool
Frosinone eAlbalonga

lo d'intesa FIGC-CSI presso
il Senato della Repubblica.
Si tratta di «Quarta Catego-
ria», tonico nazionale di cal-
cio a 7 riservato a calciatori
e calciatrici con disabilità
in tellettivo-relazionale. Il
regolamento prevede mat-
ch da due tempi da quindici
minuti con portieri volanti,
cambi illimitati, arbitri
A.I.A. e giustizia federale,

proprio come accade in
ogni categoria dilettantisti-
ca normodotata. All'inter-
no dei singoli tornei regio-
nali, sono tre i livelli di gio-
co strutturati: Quarta, Quin-
ta e Sesta Categoria per ga-
rantire urna performance
calcistica equilibrata. Al
progetto hanno aderito tut-

te le principa-
li componen-
ti del mondo
del calcio, ed
è proprio
questa la pe-
culiarità del-
la competi-
zione. La
maggior par-

te delle squadre «Special»
(denominazione che con-
traddistingue ogni club par-
tecipante) coinvolte sono
state «adottate» in tutta Ita-
lia da società di serie A, Se-
rie B, Lega Pro, Lnd che for-
niscono agli atleti i kit tecni-
ci ufficiali manifestando
grande sensibilità e vicinan-
za con interscambio di atti-
vità durante l'anno tra il

Disabili I ragazzi della Lazio Special da febbraio impegnati nel torneo «Quarta Categoria»

club adottante e la squadra
affiliata. La crescita di ade-
sioni è stata esponenziale:
dalla prima edizione - a cui
hanno partecipato 9 squa-
dre professionistiche - il nu-
mero di iscritti è aumentato
costantemente e ad oggi le
società partecipanti sono
110, con 80 società profes-
sionistiche adottanti in un-
dici regioni italiane.

Nel Lazio hanno aderito
Frosinone, Totti Soccer
School, Albalonga e Lazio.
Il campionato 2020 prende-
rà il via a gennaio, nel Lazio
il torneo «Quarta Catego-
ria» inizierà il 1 febbraio e
andrà in scena sui campi
del Centro Sportivo Dahliu
all'Eur.
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