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Comunicato stampa 
National Winter Games Villars 2020 – il vero spirito olimpico 
 

I National Winter Games Villars 2020 si sono conclusi ieri con una commovente cerimonia di chiusura. 580 

atleti provenienti da tutta la Svizzera hanno partecipato al più grande ed emozionante evento sportivo 

per persone con disabilità mentale, gareggiando nelle cinque discipline sportive presenti: lo sci alpino, lo 

snowboard, lo sci di fondo, le racchette da neve e l'unihockey. Ci sono stati molti vincitori, non solo per 

le ambite medaglie. 

Villars-sur-Ollon, 27.1.2020 –  Un evento da pelle d'oca, quello che si è concluso domenica con una suggestiva 

cerimonia di chiusura e tanti volti raggianti. Gli atleti hanno iniziato le competizioni già giovedì mattina con le 

sessioni di Divisioning in modo da essere divisi in gruppi di prestazione omogenee per le successive gare finali. 

Questa filosofia sportiva unica di Special Olympics permette competizioni eque ed emozionanti. La sera, i 

Games sono stati ufficialmente inaugurati con una cerimonia festosa nella piazza di fronte al Villars-Palace. 

TANTE MEDAGLIE E UNA VERA PASSIONE PER LO SPORT  

Da venerdì a domenica, gare appassionate e commoventi cerimonie delle medaglie hanno fatto venire la 

pelle d'oca a molti. Atlete e atleti estremamente motivati hanno dimostrato la loro capacità atletica e la loro 

resistenza. Anche le cadute - nello sci di fondo a causa dei tratti a volte impegnativi del percorso e nelle gare 

di sci e snowboard per via delle piste a tratti piuttosto dure - non sono state un problema per gli atleti. Silvia 

Truffer, fondista dell'Alto Vallese, ha detto con un sorriso giocoso: "Sono caduta due volte, ma ho continuato 

ad andare avanti" e Stefan Niederberger, sciatore del Cantone di Obvaldo, ha riassunto in poche parole come 

si sentono gli atleti delle Special Olympics e come impersonano il vero spirito olimpico: "L'importante è 

partecipare, non vincere". L'Unihockey è stato caratterizzato da sfide molto equilibrate: 24 squadre hanno 

offerto partite emozionanti e in finale alcuni gruppi hanno lottato per ogni punto fino ai rigori 

OESCH’S DIE DRITTEN HA SORPRESO GLI  ATLETI  

Per venerdì sera è stata annunciata una "Swiss Night". Tuttavia, chi si sarebbe esibito in questa serata 

esclusiva per gli atleti è rimasto un segreto ben custodito fino all'ultimo. Ciononostante, appena gli artisti 

sono saliti sul palco, il pubblico si è entusiasmato. Oesch's die Dritten, gruppo molto conosciuto anche nella 

Svizzera romanda, ha creato un'atmosfera incredibile nel Centre des Sports Tennis: atlete e atleti, Coach e 

Volunteers hanno ballato sulle note delle star della musica popolare svizzera dal primo all'ultimo minuto di 

questo concerto straordinario. Anche gli altri eventi dell'allettante programma di accompagnamento sono 

stati molto apprezzati: ad esempio il Kids&Family Day con un programma ludico di sport e movimento per 

bambini e giovani con disabilità o la Disco Night con l'atleta-DJ Cello Bello e il fantastico spettacolo di danza 

dello "Studio Leszarts". 
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ST.  GALLEN MIT ALLEN –  SAN GALLO CON TUTTI,  IL  MOTTO DEI PROSSIMI GAMES  

Christa Rigozzi ha guidato la cerimonia di chiusura con il consueto charme e professionalità. Il momento 

culminante della cerimonia è stata la consegna della bandiera di Special Olympics a San Gallo, che a giugno 

2022 ospiterà i prossimi National Summer Games. La delegazione di San Gallo, insieme alle atlete e agli atleti 

del gruppo sportivo di Valida, hanno presentato le 14 discipline sportive estive e hanno brevemente illustrato 

la loro visione per questo grande evento di Special Olympics: St. Gallen mit allen - San Gallo con tutti, per 

l'inclusione, attraverso lo sport, di bambini, giovani e adulti con disabilità. 

 

Ulteriori link: 

 

Classifiche e liste di partenza 

 

Foto dell’evento 
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Special Olympics  
Special Olympics è il più grande movimento sportivo internazionale per persone con disabilità mentale che organizza 
allenamenti ed eventi in tutto il mondo. Special Olympics è stato fondato nel 1968 e riconosciuto ufficialmente dal Comitato 
Olimpico Internazionale nel 1988. Obiettivo primario di Special Olympics sono programmi sportivi che abbracciano varie 
discipline e che stimolano la forma fisica e il movimento in generale, contribuendo a rafforzare l’autostima, il piacere di fare 
movimento e le prestazioni sportive. La fondazione persegue i seguenti obiettivi principali: sostegno sportivo per portati di 
handicap mentale e plurimo; preparazione, organizzazione e svolgimento degli eventi Special Olympics; supporto finanziario 
e morale agli enti organizzatori di programmi Special Olympics in Svizzera; partecipazione ad eventi locali, regionali, nazionali 
ed internazionali di Special Olympics; valorizzazione, accettanza e integrazione delle persone con disabilità mentale. In 
Svizzera, Special Olympics Switzerland opera come fondazione dal 1995. Nel 2018 si sono svolte 69 gare regionali con 3‘750 
partecipanti in 19 discipline differenti.  
 
Per ulteriori informazioni la invitiamo gentilmente a contattare la signora Irene Ñanculaf, responsabile per la 
comunicazione di Special Olympics, nanculaf@specialolympics.ch.   
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