COMUNICATO STAMPA
World Games di Abu Dhabi 2019: gli atleti svizzeri, semplicemente magnifici!
I 64 atleti svizzeri hanno realizzato un'ottima prestazione ad Abu Dhabi. Hanno combattuto con
motivazione e determinazione per vincere una medaglia in 12 diverse discipline sportive. Dopo due
settimane ricche di nuove esperienze e toccanti emozioni, tutti possono essere orgogliosi dei risultati
raggiunti. Con 7000 atleti provenienti da 190 paesi, i World Games di Special Olympics di Abu Dhabi sono
stati il più grande evento sportivo per persone con disabilità mentale.
Le eccellenti prestazioni degli atleti svizzeri
I 64 atleti del Team Switzerland conservano un meraviglioso ricordo dei World Summer Games Abu Dhabi
2019. Non solo hanno raggiunto importanti successi sportivi, ma questa esperienza gli ha permesso di
superarsi. Lo sviluppo personale che gli atleti vivono durante i preparativi e lo svolgimento dei Games è
davvero impressionante. Che abbiano vinto una medaglia o meno, tutti ritornano in Svizzera orgogliosi e
fiduciosi, perché hanno dimostrato a se stessi e al mondo intero di poter ottenere attraverso la loro
determinazione le loro migliori prestazioni durante le competizioni. Hanno saputo dimostrare in modo
impressionante le loro capacità sotto pressione e in condizioni difficili e per questo hanno ricevuto stima e
rispetto. Alla conclusione dei Games, la Delegazione Svizzera porta a casa 12 medaglie d'oro, 16 d'argento e
14 di bronzo. Tuttavia, anche gli atleti che sono tornati in Svizzera senza una medaglia al collo non devono
essere meno orgogliosi dei risultati ottenuti. Ad esempio, il coraggio dimostrato dal velista Andrea
Callegeher, che nonostante i forti venti e il mare mosso ha deciso di svolgere la sua regata, o il ciclista Michael
Bucher, che in seguito alla sua caduta è tornato in sella da solo e ha deciso di terminare la sua gara nel
leggendario circuito di Yas Marina.
Gli highlights oltre lo sport - il sostegno delle autorità Svizzere, dei tifosi e delle famiglie
Maya Tissafi, ambasciatrice svizzera ad Abu Dhabi, ha sostenuto il Team Switzerland con un impegno
straordinario: appena in tempo per la cerimonia di apertura dei Games, è stata inaugurata la House of
Switzerland, un ristorante arredato con la massima cura dei dettagli secondo lo stile di uno chalet svizzero.
Qui la Delegazione Svizzera ha potuto intrattenersi con i fan e le famiglie al seguito, ed incontrate numerose
altre delegazioni provenienti da tutto il mondo. Inoltre, l'ambasciatrice è stata spesso presente sugli spalti a
tifare insieme agli altri fan. La sua presenza alle competizioni di tutte le discipline è stata una bella sorpresa
per gli atleti, che hanno potuto contare sul suo tifo entusiasta e su numerose occasioni per scattare dei
selfies. Inoltre, l'ambasciatrice ha consegnato loro personalmente le medaglie a più riprese. Anche il
ricevimento ufficiale - la Swiss Night - è stato un grande successo. Gli atleti presenti sono stati celebrati per i
loro successi e i tifosi e le famiglie hanno potuto trascorrere qualche momento con gli atleti per condividere
tra di loro le fantastiche esperienze vissute recentemente.
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Anche il consigliere nazionale Christian Lohr, delegato ufficiale del Consiglio federale, è stato al seguito
dell'evento per tre giorni. È rimasto impressionato dalle prestazioni, dall'ambizione e dalla gioia che i membri
del Team Switzerland hanno espresso ad ogni competizione. Per i tanti membri della famiglia, tifosi e
partner che hanno viaggiato con noi, i Games sono stati un'esperienza toccante e indimenticabile, come
conferma con orgoglio la madre di un giocatore di basket: "E' incredibilmente bello per noi essere qui con
tutte le altre famiglie, condividere questi momenti meravigliosi tra di noi e vedere quanto sono forti e felici i
nostri figli, quanta stima e rispetto ricevono qui. Special Olympics è una fantastica famiglia legata dalla gioia
di praticare sport".
Qui trovate aggiornamenti regolari sul Team Switzerland
Pagina ufficiale dei World Games di Abu Dhabi
Seguiteci su Facebook
*******************************************************
Special Olympics è il più grande movimento sportivo del mondo per persone con disabilità mentale o multipla.
Special Olympics è stata fondata nel 1968 ed è stata ufficialmente riconosciuta dal Comitato Olimpico
Internazionale nel 1988. L'obiettivo e lo scopo di Special Olympics sono programmi sportivi di base che
promuovono la forma fisica generale e la mobilità; contribuiscono a rafforzare la fiducia in se stessi, la gioia di
fare esercizio fisico e le prestazioni atletiche. La Fondazione persegue i seguenti fondamentali obiettivi:
promozione sportiva per persone con disabilità mentale e multipla; preparazione, organizzazione e
realizzazione di eventi Special Olympics; sostegno finanziario e immateriale agli organizzatori svizzeri di
programmi Special Olympics; partecipazione a eventi locali, regionali, nazionali e internazionali Special
Olympics; e opera in favore della valorizzazione, l'accettazione e la parità di atleti con disabilità mentale e
multipla. In Svizzera, Special Olympics Switzerland è attiva come fondazione dal 1995. Nel 2018 si sono svolte
69 competizioni regionali in 17 discipline con 3.030 partecipanti.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio stampa: Irene Ñanculaf,
media@specialolympics.ch
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