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Comunicato stampa 
Il Team Switzerland dei World Games di Special Olympics si allena nei Grigioni  
La Svizzera sarà rappresentata da una delegazione di 65 membri ai World Winter Games in Russia. A 

gennaio 2023 le atlete e gli atleti svizzeri si batteranno nelle discipline sportive sci alpino, snowboard, 

sci di fondo, racchette da neve e unihockey in occasione della più grande manifestazione sportiva per le 

persone con disabilità mentale. Ora s’incontrano per la prima volta tutti assieme sul campo di 

allenamento a Lenzerheide. 

Zurigo, 02.12.2021 – Di norma, Special Olympics disputa ogni due anni i World Games. Gli ultimi World 

Summer Games si sono svolti come pianificato nell’estate del 2019 ad Abu Dhabi. I prossimi World Winter 

Games avrebbero dovuto svolgersi a gennaio del 2022, ma sono stati spostati allo stesso mese del 2023 causa 

Covid.  A questa grande manifestazione parteciperanno 2000 atlete e atleti provenienti da 107 nazioni, i quali 

si batteranno in sette discipline sportive per andare a medaglie.  

P RE PA R A Z I ONE  PROF E S S I ON A L E ,  A  L I V EL LO S P ORT I V O E  MEN TA L E  

La grande avventura sarebbe già dovuta iniziare più volte con un calcio d’avvio collettivo dell’intera 

delegazione. Ma, per motivi ormai noti, questo incontro è stato ripetutamente spostato, richiedendo grande 

flessibilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. I coach si sono dovuti sobbarcare molti dei lavori che, 

normalmente, si effettuano durante questi incontri: scattare foto e compilare le schede segnaletiche a livello 

di comunicazione, prendere le misure ad atlete e atleti per l’equipaggiamento della delegazione, vivere le 

prime esperienze condivise in gruppo per stimolare lo spirito di squadra.  

Dal 2 al 5 dicembre il Team Switzerland si riunisce per la prima volta al completo per un camp della 

delegazione della durata di 4 giorni a Lenzerheide. In quest’occasione si affinerà la tecnica con allenamenti 

specifici. Tuttavia, è altrettanto importante preparare accuratamente le atlete e gli atleti ad affrontare al 

meglio la situazione che troveranno sul posto: programma chiaro e ben definito della competizione, comandi 

dei direttori di gara in inglese, tabella di marcia quotidiana serrata, contatti con numerose persone da tutto il 

mondo, differenze di fuso orario e di clima. Insomma: un’enormità di nuovi stimoli, che per le persone con 

disabilità è ancora più complessa da gestire.  

L A  P I Ù  GR A N D E  MA N I F E S TA Z I ONE  S PORT I VA  P E R L E  P E RS ON E  CON  D I S A B I L I TÀ   

Partecipare ai World Games è un’esperienza indimenticabile per le atlete e gli atleti di Special Olympics. 

Le atlete e gli atleti possono dare il meglio gareggiando davanti al pubblico e possono sentire l’ammirazione 

per le loro prestazioni. Imparano a conoscere una nuova cultura e incontrano altre persone amanti dello sport 

provenienti da tutto il mondo. Per due settimane avvertono lo spirito di comunità, dello sport e della 

competizione. Allo stesso tempo, i Giochi sono una vetrina importante per promuovere la visione di Special 

Olympics di un mondo inclusivo e per attuare i cambiamenti necessari nella nostra società.  
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Seguiteci su Facebook per maggiori info sulle e sugli atleti del Team Switzerland 

Qui trovate altre informazioni sui Games. 

Instagram 

 
*********************************************** 

 
 
A proposito di Special Olympics 
Special Olympics è il maggior movimento sportivo del mondo per persone con disabilità mentale o di altro tipo. Special Olympics 
è stata fondata nel 1968 e nel 1988 è stata ufficialmente riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale. L’obiettivo di 
Special Olympics sono i programmi per gli sport di massa, che incentivano il benessere fisico generale e il movimento, e che 
contribuiscono a rafforzare la consapevolezza di sé, la gioia di muoversi e le abilità sportive. La fondazione persegue i seguenti 
obiettivi chiave: promozione sportiva delle persone con disabilità mentale e di altro tipo; preparazione, organizzazione ed 
esecuzione delle manifestazioni di Special Olympics; sostegno finanziario e progettuale degli organizzatori svizzeri dei 
programmi di Special Olympics; partecipazione ad eventi locali, regionali, nazionali e internazionali di Special Olympics; 
valorizzazione, accettazione e parità degli sportivi con disabilità mentali e di altro tipo. In Svizzera, Special Olympics è presente 
dal 1995 in veste di fondazione.  

 

Per maggiori informazioni, il nostro ufficio stampa è a vostra disposizione: Irene Nanculaf, 
nanculaf@specialolympics.ch  

 

https://www.facebook.com/specialolympics.ch/
https://sokazan2022.com/
https://www.facebook.com/specialolympics.ch/app/151858328287166/
mailto:nanculaf@specialolympics.ch

