
 

 
 

Comunicato stampa  
Edizione di grande successo dei National Games di Special Olympics  

Oggi si sono degnamente conclusi questi National Games grandiosi. Nel corso di quattro giorni, 1400 

atlete e atleti si sono sfidati per conquistare una medaglia in 14 discipline sportive, celebrando qui a San 

Gallo un fantastico festival dello sport. Dopo la conclusione delle ultime Finals e delle cerimonie di 

consegna delle medaglie, la Flame of Hope si è estinta durante la cerimonia di chiusura. La bandiera di 

Special Olympics è stata consegnata agli organizzatori dei prossimi National Winter Games del 2024, che 

si svolgeranno nella regione di Brienz Haslital.   

Zurigo, San Gallo - 20 giugno 2022 - San Gallo per tutti: è il motto scelto dei National Summer Games di San 

Gallo 2022 e che ne ha caratterizzato il programma. Questi Games sono stati organizzati in modo 

professionale e con molta passione e impegno, dall'Associazione National Summer Games in collaborazione 

con un importante Comitato Organizzativo locale (LOC).  Oltre ad un' implementazione perfetta, questi 

Games si sono distinti per il fatto che ogni dettaglio è stato adattato alle atlete e agli atleti con disabilità 

mentale. Il programma non è stato sviluppato solo per loro, ma insieme a loro. Ad esempio, le sportive e gli 

sportivi hanno avuto una grande influenza sul programma d'accompagnamento, sulle attrazioni del Olympic 

Village e persino l'esibizione di Beatrice Egli alla cerimonia d'apertura è stata richiesta da loro. La visione 

dell'inclusione è stata attuata anche ad altri livelli: i club sportivi locali sono stati coinvolti nella pianificazione e 

nella realizzazione delle competizioni in ogni disciplina sportiva. Gli agenti di polizia insieme alle atlete e agli 

atleti hanno portato la fiaccola all'interno dello stadio. E lo spirito dei Games era palpabile in tutta la città.  

Atlete e atleti orgogliosi e organizzatori soddisfatti  

Le sportive e gli sportivi si sono contesi le medaglie in 14 discipline sportive. Ambiziosi e appassionati, molti 

desideravano naturalmente vincere una medaglia, ma anche se questo obiettivo non può essere raggiunto da 

tutti, erano tutti orgogliosi dei loro risultati e il pubblico li ha onorati e celebrati di conseguenza. Il spirito 

olimpico sincero delle e dei partecipanti ai Games di Special Olympics non manca mai di impressionare. Un 

giocatore di pallacanestro lo riassume in modo sintetico: "Non abbiamo vinto una medaglia. Tuttavia, 

abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: ognuno di noi ha segnato un canestro". 

Martin Rutishauser, Presidente del LOC, è entusiasta di questi Games: "Abbiamo alle spalle quattro giorni 

fantastici di incontro, amicizia e inclusione. La nostra visione "San Gallo per tutti" è stata vissuta in modo 

straordinario. Questi quattro giorni emozionanti sono stati una ricca ricompensa per le molte ore di 

preparazione". 

Anche Bruno Barth, Direttore Nazionale di Special Olympics Switzerland, si è rallegrato di questa edizione dei 

Games. Alla cerimonia di chiusura, ha ringraziato tutte le persone che si sono impegnate per rendere possibili 



 

 
 

questi Games con la loro grande dedizione: per le molte ore messe a disposizione, per l'impegno, per il calore, 

per l'apprezzamento e il rispetto che hanno dimostrato nei confronti delle e dei partecipanti. Tutti loro hanno 

inviato un importante segnale a favore dell'inclusione. 

I video sono disponibili qui 

E qui può trovare il comunicato stampa completo 

Ci segua su Facebook e Instagram per tuffarsi nei ricordi. 

Qui può trovare le immagini. 

Le classifiche e le liste di partenza sono disponibili qui. 

 

Special Olympics 
Special Olympics è il movimento sportivo più grande al mondo per persone con disabilità mentale e si impegna per la loro 
valorizzazione, accettazione e uguaglianza. L'organizzazione è stata fondata nel 1968 da Eunice Kennedy-Shriver e oggi è 
rappresentata da oltre 6 milioni di atlete e atleti in 200 Paesi. In Svizzera, Special Olympics esiste come fondazione indipendente 
dal 1995. Offre fino a 70 competizioni all'anno, organizza i National Games, accompagna le delegazioni ai World Games e 
promuove lo sviluppo di un'offerta sportiva e di attività fisica nei club sportivi esistenti e negli eventi sportivi popolari. Special 
Olympics si impegna per una società inclusiva in cui tutti sono i benvenuti. 
 
 
Qui può trovare maggiori informazioni sui National Summer Games. 

 
Per ulteriori informazioni su Special Olympics, contatti il nostro ufficio stampa: Irene Ñanculaf, 
nanculaf@specialolympics.ch 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoOEahq_-7ij1awxTeOtJHA
https://www.facebook.com/specialolympics.ch
https://www.instagram.com/specialolympicsswitzerland/
https://www.wearepepper.ch/de/db/specialolympics/2156
https://specialolympics.ch/nsg2022-listen/
https://www.sg2022.ch/it/home
mailto:nanculaf@specialolympics.ch

