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Si sono ritrovati aPadova, Tutti
insieme. Per ripartire dopo mesi
travagliati: Ma Soprattutto per Alex
che sta lottando in ospedale a
Milano. Non mancava nessuno
degli atleti i Qbiettivo3, il progetto
creato da Zanandi per avvicinare e
sostenere

sport, al consueto raduno di
Padova dello scorso fine
setbmana, a un arino dalle
Paralimpiadi di Tokyo, cercando gli
ultimi posti disponibili per i Giochi
giapponesi. Non solo questo.
PiehnoDainesnéi|DiæKonedi
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ritrovarci faccia a faccia. Vogliamo
dare un segnale a tutti gli atleti: il
progetto continua ed è pronto ad
abbracciare nuove reclute.
Speriamo che la nostra forza possa
servire ad Alex e che lui stesso sia
orgoglioso di quanto stiamo
facendo». Sicuramente sarà così.
Perché pou semi portano frutti e i
súöthanno sempre saputo
germogliare bene. Da quelli lanciati
per sostenere e promuovere

|'handbike alle collaborazioni con
assodazioni di altri campioni
paralimpici fino agli incontri
attraverso i quali ogni volta sapeva
mostrare la via per un..
cambiamento sociale ecuhunaie.
L'ultimo pubblico lo fece prima
dell'estate con noi alla Civil Week, a
settembre avrebbe ripreso ai
Festival della Comunicazione di
Camogli, che non è stato
d'accordocancellato, solo rimodulato

la famiglia, in attesa
che sla di nuovo lui su quel palco:

A|ex. Per A|eu.0 progetto
3athlon di Zanardi». Prot gonisti la
mattina di domenica 13 settembre

saranno Pier Alberto Buccoliero,
atleti fra piò eclettici e nel gruppo

diDbiettivoî. insieme aQusy
Versace, campionessa dello sprint
paralimpico: «Quando hacreato
Obiettivo3 ci siamo sentiti,
coinvolse la mia associazione
Disabili No Limits in progetti
insieme. Alex è il simbolo dei
movimento paralimpico. Non solo
italiano. È sempre stato un punto di
riferimento. Ricordo a Vigorso di
Budrio, dopo l'incidente dove ho
perso le gambe. Iniziavo a
camminare, c'era stato anche lui
annipömo,VedeæaimuriqueUe
foto con lui, sentire i tecnici che ne
parlarono mi aiutò molto»,

RIPRODWIONE RISERVATA

L'associazione'

Obiettivo3 è il nome
dell'associazione fondata da Alex
Zanardi per diffondere la pratica
sportiva tra i disabili
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