
 
 
Staffetta a nuoto per gli atleti disabili. Domenica la manifestazione attesi 60 
partecipanti 
 
La partenza sarà da Lazise Slogan: «In acqua non ci sono barriere» Sabato 
una tavola rotonda 
 
Domenica torna sul lago la Nuothandy Cup, staffetta natatoria per disabili cui prenderanno parte 
circa 60 persone tra atleti e tecnici accompagnatori.  
L’edizione 2008 è la terza della manifestazione, dopo quelle del 2000 e 2004, in coincidenza con gli 
anni delle Olimpiadi.I promotori sono la polisportiva Galm Onlus, la Provincia di Verona, la 
Comunità del Garda e i Comuni di Peschiera, località di arrivo, e di Lazise, di partenza. Provincia e 
Comuni hanno anche patrocinato l'evento insieme all'assessorato allo Sport della Regione Veneto. 
A presentare la manifestazione sono stati in Provincia a Verona Antonio Pastorello, vicepresidente 
della Provincia; Lisa Baldelli, presidente della Galm: Andrea Campara, docente alla scuola dello 
sport - Coni, che sabato sarà uno dei relatori della tavola rotonda che precede la staffetta natatoria; 
Bruno De Mutiis, allenatore; Guido Grandis, uno degli atleti del Galm giunto secondo ai campionati 
italiani di categoria a Pugnochiuso la scorsa settimana.  
«L’acqua non ha barriere» è lo slogan della manifestazione. «L’acqua fa bene a tutti», ha detto la 
presidente del Galm, «ed è di grande aiuto nel recupero di molti problemi di salute».  
Per il vicepresidente della Provincia Pastorello, che ha voluto ribadire il valore di manifestazioni 
come Nuothandy Cup, «le barriere non sono solo architettoniche. Ognuno di noi si liberi delle 
barriere mentali che pongono limiti anche più pesanti». 
I nuotatori della Nuothandy scenderanno in acqua alle 9 dal molo di Lazise.  
L’arrivo è previsto verso le 12.30 nelle acque davanti al camping San Benedetto di Peschiera.  
A supporto della staffetta saranno presenti imbarcazioni e volontari di carabinieri, polizia, guardia 
costiera, Protezione civile, scout nautici, Benaco Ora, Società nazionale di salvamento, Remiera 
Peschiera, Amici del gondolin, Il Pentagono e Diving Garda Centro. 
A completare la manifestazione la tavola rotonda in programma sabato 5 luglio, alle 17, in sala 
conferenze della biblioteca civica: previsti gli interventi di Andrea Campara sui benefici del nuoto e 
della psicopedagoga Maria Neri sugli aspetti metodologici dell’apprendimento in ambiente acqueo. 
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