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NEWS

A Perugia è stato ospitato il torneo di
baseball per ciechi: festa per tutti
24.03.2022 16:00 di Redazione Perugia24.net

A Pian di Massiano si è svolto il primo torneo di baseball per ciechi

organizzato dal Lions club Perugia host, nato da un idea del socio Emilio

Venuti che ha trovato nel club Lions perugino entusiasmo e impegno per la

realizzazione.

Il baseball per ciechi è uno sport che dà molta autonomia al non vedente, è

vero in campo siamo aiutati da persone vedenti, ma tutte le fasi di gioco, la

battuta, la corsa, il recupero della pallina in difesa e il tiro sono fatti

autonomamente dal giocatore non vedente.

Il Lions club di Perugia Host ha voluto inserire lo svolgimento dell’ iniziativa

nel service nazionale “Kairos integrazione al contrario “, teso ad affrontare

il tema dell’ integrazione nella società civile delle persone con disabilità.

Il Lions. Club Perugia Host , sin dal 2019 ha deciso di aiutare gli Umbria

Redskins BXC , unica squadra di baseball per ciechi della regione umbria,

e che svolge la sua attività nella città di Perugia.

I Lions, il cui motto è “ we serve “, sono presenti e pronti per le attività nel

sociale e storicamente hanno tutelato il mondo della cecità. Il club perugino

sin dal 2020 ha voluto organizzare il Torneo sportivo, rinviato negli ultimi

due anni causa pandemia.

La giornata si è aperta con il benvenuto del presidente Aldo Ranfa alle

squadre partecipanti, UMBRIA REDSKINS BXC, FORTITUDO BOLOGNA

WHITE SOC, FIORENTINA BXC, ricordando l’ impegno dei Lions e da Clara

Pastorelli, assessore allo sport, che ha portato il saluto del comune di

Perugia, che ha voluto essere presente alla manifestazione concedendo il

patrocinio.

La giornata di baseball per ciechi ha visto svolgersi tre emozionanti partite

tra le società partecipanti, e la finale ha visto trionfare la squadra Umbra

contro quella Bolognese.

La particolarità di questo sport e del torneo perugino , è la dimostrazione

che la disabilità non è da vedersi come un limite; le difficoltà possono

essere superate e lo sport è fondamentale per l’integrazione sociale. A

dimostrazione di ciò anche la presenza dell’ Istituto Serafico di Assisi con

alcuni ragazzi assistiti che hanno provato l’emozione di entrare in campo e

simulare il gioco in sicurezza.

La manifestazione si è conclusa con le premiazioni, ed il Lions Club

Perugia Host ha voluto omaggiare tutti i partecipanti con una medaglia

ricordo scritta in braille. Presente anche alle stessa la rappresentante del

comitato paralimpico Umbro, Maria Rosi , che ha concesso il patrocinio.
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CURIOSITÀ

ECCOLA! E' ERICA, UNA DELLE MAMME PIÙ
BELLE DELL'UMBRIA! COME LEI ANCHE LETIZIA

Sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss

Mamma Italiana 2022”, concorso nazionale di

bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua

29° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di

Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e

riservato a tutte le...

Eccola! E' Erica, una delle mamme più belle dell'Umbria!
"Sto scalpitando per rientrare! Non vedo l'ora di tornare in
Per Lisi è arrivata la multa per la simulazione in area
Il Perugia deve far attenzione ai cartellini gialli: ha ben
Il programma dei playoff scudetto di volley maschile
Oggi il Perugia riprende ad allenarsi in vista della gara di
Domani il regista Daniel Otero Estevez sarà a Perugia

ospite
Nuove borse di studio della Stranieri per la promozione
Il 3 aprile si correrà il "5000 di Perugia", gara podistica
Programma del settore giovanile del Perugia: gare con

IN SERIE B

"PERUGIA MI HA FATTO
RESPIRARE IL CALCIO VERO,
MA IO AL CURI VOGLIO
VINCERE"

"Perugia è stato il

primo posto dove sono

andato quando sono

uscito di casa da

ragazzo, li ho respirato

il primo...

VARIE

NEYMAR: C’È IL POKER DOPO
IL CALCIO! UN CAMPIONE
ANCHE AL TAVOLO DA GIOCO

Il Texas Hold’em ha

contagiato anche il

numero 10 del PSG

che oggi vive il poker

come un bellissimo

passatempo, ma che...

ALTRI SPORT

SOSPESI TUTTI I CAMPIONATI DI
PALLAVOLO DALLA SERIE B
SINO AL 6 FEBBRAIO

La Federazione Italiana

Pallavolo dopo

un’approfondita analisi

dell’attività sportiva,

messa in grande...

RASSEGNA STAMPA

RASSEGNA STAMPA, Le prime
pagine dei quotidiani

Ecco le prime pagine

dei quotidiani sportivi di

oggi 24 marzo 2022.
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Il 3 aprile si correrà il "5000 di

Perugia", gara...

24.03.2022 16:14

La Pallavolo Perugia ciontinua

la marcia verso la...

24.03.2022 16:00

A Perugia è stato ospitato il

torneo di baseball per...

24.03.2022 15:33

Programma del settore

giovanile del Perugia: gare

con...

24.03.2022 15:15

Domani il regista Daniel Otero

Estevez sarà a Perugia...

24.03.2022 15:02

Nuove borse di studio della

Stranieri per la promozione...

24.03.2022 14:28

La Sir Safety Conad Perugia si

prepara alla sfida con...

24.03.2022 10:30

"Sto scalpitando per rientrare!

Non vedo l'ora di tornare...

24.03.2022 10:00

Il Perugia deve far attenzione ai

cartellini gialli: ha...

24.03.2022 09:00

Il programma dei playoff

scudetto di volley maschile

Altre notizie

24.03.2022 17:00 - Il 3 aprile si correrà il "5000 di Perugia", gara podistica su strada

24.03.2022 16:14 - La Pallavolo Perugia ciontinua la marcia verso la promozione

nell'A2 femminile

24.03.2022 16:00 - A Perugia è stato ospitato il torneo di baseball per ciechi: festa per

tutti

24.03.2022 15:33 - Programma del settore giovanile del Perugia: gare con Spezia,

Porto D'Ascoli, Ancona, Ternana e Lazio

24.03.2022 15:15 - Domani il regista Daniel Otero Estevez sarà a Perugia ospite della

Stranieri

24.03.2022 15:02 - Nuove borse di studio della Stranieri per la promozione della pace

24.03.2022 14:28 - La Sir Safety Conad Perugia si prepara alla sfida con Cisterna di

domenica

24.03.2022 10:30 - "Sto scalpitando per rientrare! Non vedo l'ora di tornare in

gruppo..."

24.03.2022 10:00 - Il Perugia deve far attenzione ai cartellini gialli: ha ben sai diffidati

24.03.2022 09:00 - Il programma dei playoff scudetto di volley maschile

24.03.2022 08:30 - Per Lisi è arrivata la multa per la simulazione in area contro il

Como

24.03.2022 07:18 - Eccola! E' Erica, una delle mamme più belle dell'Umbria! Come lei

anche Letizia

24.03.2022 07:04 - Oggi il Perugia riprende ad allenarsi in vista della gara di Crotone

23.03.2022 22:30 - Tonfo della Bartoccini Fortinfissi Perugia: 3-0 a Firenze!

23.03.2022 20:54 - La battaglia delle estetiste contro il lavoro nero! "Una situazione

ormai non più tollerabile"

23.03.2022 20:15 - Il "Miglior Grifone" nella gara Perugia-Como

23.03.2022 19:55 - Il primo aprile Mino Lorusso presenta il romanzo “In tela

d’imperatore”

23.03.2022 16:55 - Per "Eurochocolate Perugia A passo d'uovo" c'è la chiusura delle

strade in città

23.03.2022 16:50 - "Informatevi bene, Giannitti ha un altro anno di contratto..."

23.03.2022 16:13 - Torna l'Academy Cup organizzata dal Perugia: si gioca dal 14 al 16

aprile

23.03.2022 06:30 - Gli abbinamenti degli ottavi di finale al Torneo di Viareggio

22.03.2022 20:00 - I risultati e i marcatori della giornata odierna al Torneo di Viareggio

22.03.2022 19:30 - L'uovo di cioccolato Ant per sostenere l’assistenza medico

specialistica ai malati di tumore

22.03.2022 17:59 - La Bartoccini Fortinfissi in campo nel recupero di campionato in

casa di Firenze

22.03.2022 17:30 - Partita la prevendita della Sir Safety per playoff e Champions

League

22.03.2022 16:59 - Il Grifo pronto a sette finali per i playoff: "Noi ci crediamo e se il

Perugia vuole io resto qui"

22.03.2022 16:40 - Le parole del presidente Santopadre in conferenza stampa:

"Vogliamo la Serie A!"

22.03.2022 15:00 - Siete in cerca di lavoro? Ecco alcune opportunità a Perugia e

dintorni

22.03.2022 14:30 - Quest'anno la miglior Sir Safety di sempre nella sua storia

22.03.2022 14:30 - Il 3 aprile appuntamento con "A Passo d'Orto": si terrà alla Villa

del Colle del Cardinale

22.03.2022 14:00 - La conferenza stampa del presidente del Perugia Massimiliano

Santopadre

22.03.2022 13:49 - Chiesti 200mila euro di risarcimento all'attrice Laura Chiatti: a

pretenderli è una badante cinquantenne

22.03.2022 13:33 - "Sarebbe bello coronare la stagione con i playoff..."

22.03.2022 12:38 - La classifica degli assistman in Serie B: Burrai scala posizioni

22.03.2022 10:30 - La Sir Safety Conad Perugia nei playoff contro Cisterna

22.03.2022 10:01 - Il Perugia calcio femminile lotta per agganciare l'ultima posizione

dei playout
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22.03.2022 09:30 - L'Under 15 del Perugia battuta nettamente in campionato

22.03.2022 09:01 - Dalla San Marco Juventina alla Colligiana passando per Perugia,

Ternana, Flaminia e Pisa

22.03.2022 08:30 - Netta sconfitta dell'Under 16 del Perugia in casa della Fiorentina

22.03.2022 08:01 - Nel girone di ritorno il Perugia sarebbe in zona playoff: ottavo

posto a pari con la Ternana

22.03.2022 06:55 - La Stranieri di Perugia promuove studi e indagini sull'acqua: da

oggi una serie di appuntamenti

21.03.2022 22:46 - La sconfitta di Luigi Repace: battuto nettamente all'elezione di

vicepresidente vicario della Lnd della Federcalcio

21.03.2022 22:30 - Il racconto di Perugia-Como vista da Francesca Mencacci de La

Nazione

21.03.2022 22:29 - Il Perugia tornerà ad allenarsi giovedì mattina

21.03.2022 22:23 - Al Curi un gran gol di Ciciretti regala la vittoria al Como

21.03.2022 19:06 - I risultati e i marcatori della giornata odierna al Torneo di Viareggio

21.03.2022 16:59 - Parla Giacomo Gattuso: contro il Perugia sei punti su sei!

21.03.2022 16:30 - "Il Perugia è arrivato alla fase decisiva della stagione con la

stanchezza di un campionato giocato sempre a mille"

21.03.2022 16:00 - "Nelle prossime sette partite proviamo a riprenderci quanto perso

in queste ultime settimane"

21.03.2022 15:30 - In archivio la giornata di Serie B: questa la nuova classifica
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