PANATHLON CLUB NOVARA
Distretto Italia - Area 3 - fondazione 6 APRILE 1956

LUDIS IUNGIT

NOTIZIARIO
Riunione del 21 ottobre 2019

Tema della serata:
“Baskin” il basket inclusivo che unisce
Relatori: Il Presidente della Società San Giacomo di Novara Sergio
Ferrarotti, il Direttore Ilaria Filippi e l’allenatrice Sara Gaspari
PRES ENTI: A CCORNERO – AMBIEL - ARMA NO – BARA GGIOLI - BASSANO – BELLOTTI – BEZIO – BRUSTIA CAMASCHELLA - CA RRETTO – COLOM BO - D’AQUINO – DE ANGELIS E. - DE PAULIS - DE REGIBUS – DI
SEGLIO - GA LLI – GHISELLINI - GRAMONI – GRAZIOSI – MILONE – NICCOLI – PA RRINI - PICCHIO – PINTO –
SOLDI – SPA INI - VECCHIO - ZUCCA.
ASSENTI GIUS TIFICATI: Airoldi – Allegra - Bertini – Biroli - Boroli – Bossi - Braga – Cancelliere – Cardinali –

Ciancia Zanetta - Corica – Danelli Turchelli – De Angelis P.A. – Franzoni – Ghiselli - Giannoccaro – Gruppi Guilizzoni - Koten – Macchi – Massarotti – Massolo – Migliorini – Minoli - Mottini – Nanotti – Robiglio Sprocati – Stipari - Robiglio – Tacchini S. – Vanoli - Zweifel.
Soci presenti: n. 29/68 pari al 42 % ospiti del club 7

E’ la serata del Baskin e a spiegare le caratteristiche di questo nuovo sport sono i Dirigenti della
Polisportiva San Giacomo Sergio Ferrarotti con Ilaria Filippi e l’allenatrice Sara Gaspari.
Il Baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed
innovative. Un regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche
incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo sport è stato pensato per permettere a
giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da
ragazze!). Quest’adattamento, che personalizza la responsabilità di ogni giocatore durante la partita,
permette di superare positivamente la tendenza spontanea ad un atteggiamento «assistenziale» a volte

presente nelle proposte di attività fisiche per persone disabili. Anche i ragazzi normodotati beneficiano di
questo percorso. Infatti nel Baskin essi imparano ad inserirsi e ad organizzare un gruppo che conta al suo
interno gradi di abilità differenti. Essi devono così sviluppare nuove capacità di comunicazione mettendo
in gioco la propria creatività e instaurando relazioni affettive anche molto intense. Inoltre la condivisione
degli obiettivi sportivi coi ragazzi disabili permette loro di apprezzare le ricchezze e le capacità che la
diversità porta con sé.

Grazie all’incontro con Bob Rattazzi, che diventerà anche Vice Presidente della San Giacomo, nel
2018/19 venne iscritta al Campionato la squadra di Baskin targata San Giacomo.
Laboratorio di educazione sportiva in integrazione: Il progetto si fonda sull’esigenza di strutturare delle
attività motorie/sportive che coinvolgano l’integrazione e l’inclusione di soggetti disabili o in situazione
di svantaggio in una logica di adattamento dello sport alle persone che lo praticano.
L’espansione della San Giacomo e la necessità di una nuova normativa societaria che includesse anche le
discipline aperte alle persone diversamente abili, hanno fatto sì che nel 2019 si dotasse di un nuovo
Statuto. Questo ha portato anche al cambio di denominazione sociale.
Dalla stagione 2019/20 infatti sono orgogliosamente ASD POLISPORTIVA SAN GIACOMO

Programma della prossima riunione:
Lunedì 11 Novembre 2019

presso il Ristorante Tre Stelle – via Borgomanero, 185 – Briga N.se
ore 20:00

Premiazione Atleti Maglie Azzurre 2019

Il Segretario
Paolo Bertini

ARMANO MARIO - Presidente cell. 3356707865 e-mail: mario.armano@gmail.com
BERTINI PAOLO - Segretario cell. 3472225426, e-mail: bertman@libero.it

