
 

 

Sport Management allo Yellow Ball International Event di Pallanuoto: premiata 

Water Polo Ability, la squadra perfettamente integrata tra disabili e normodotati e 

modello esemplare di inclusione nello sport. La squadra under 12 Mastiff  conquista 

il 3° posto. 

 

26 squadre, 310 giocatori, 46 tra dirigenti e accompagnatori, 80 partite nel giro di 3 

giorni. Sono questi i numeri della Prima edizione dello Yellow Ball International Event 

di Pallanuoto che si è' concluso alla Mostra d'Oltremare con l'Associazione  Water 

Polo People presieduta da Franco Porzio e con il doppio successo della Carpisa 

Yamamay Acquachiara nei 2 tornei previsti nell'under 12 e nell'under 15.  

 

Sport Management ha partecipato con 2 squadre, la squadra under 12 Mastiff ( con 

ragazzi provenienti da Busto, Mantova, Verona e Treviglio) che ha conquistato il 3° 

posto è la squadra Water Polo Ability nella categoria Under 15 ( con ragazzi 

provenienti dai centri Sport Management di Busto, Treviglio e Piacenza) è arrivata 

settima su 10 squadre. 

Sport Management si trova da sempre perfettamente in sintonia con Water Polo 

People e la squadra Acquachiara perché condivide a pieno valori e progetti di 

promozione della Pallanuoto tra i bambini e i ragazzi; infatti nei suoi 50 centri diffusi 

in tutta Italia c’è una particolare attenzione allo sviluppo della pallanuoto per 

bambini e ragazzi, 

 La società Sport Management è stata premiata nella persona del Presidente Sergio 

Tosi per aver dato vita alla squadra Water Polo Ability, squadra perfettamente 

integrata tra normodotati e disabili che ha partecipato appunto allo Yellow Ball e 

quest'anno anche al Campionato di Pallanuoto Italia Lombardia U18, competizione 

organizzata dall'Ente di Promozione Sportiva Libertas. Water Polo Ability rappresenta 

un caso unico nel suo genere e un esempio raro di inclusione nello sport; inoltre è la 

prima volta che una squadra di ragazzi anche disabili partecipa a competizioni 

ufficiali.  

 

Ha ritirato il premio Maurizio Castagna, coordinatore nazionale dei centri Sport 

Management: “Ringrazio innanzitutto il Prof. Tosi che ha reso possibile tutto questo e 

poi tutti quelli che hanno contribuito alla crescita di questa realtà unica e bellissima: 

a partire dalla FINP ( Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) e la FISDIR ( 

Federazione Italiana Disabilità Intellettivo Relazionali) all'interno del CIP ( Comitato 

Italiano Paralimpico). Ringraziamo specialmente Pierangelo Vignati, campione 

Paralimpico e referente del settore sportivo disabile che ha voluto fortemente il 

progetto e lo sta sostenendo portandolo all’attenzione delle istituzioni. 
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