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Cari amici, dall'Assemblea dell'anno scorso e dopo una quarantina di allenamenti al
mercoledì con il gruppo quasi sempre al completo possiamo dire di essere contenti di
quanto fatto.
Luigi Bedoni ha purtroppo dovuto abbandonare gli allenamenti settimanali per
problemi di salute ma in occasioni particolari potremo ancora far capo alla sua
esperienza, Carlo Sacchi e Rita Guidicelli continuano a prestare settimanalmente la
loro opera in favore del divertimento dei nostri atleti.
In aprile abbiamo organizzato con successo il torneo dell'amicizia sui campi di Biasca
e Malvaglia dove abbiamo potuto inscrivere diverse coppie di giocatori ticinesi in più
degli altri anni in quanto diverse Società Italiane erano impegnate in una gara di
qualifica ai campionati nazionali a Roma.
Dal 7 al 9 giugno a Zurigo al Torneo tenuto con le regole e sotto l'egida di Special
Olympic Svizzera i nostri atleti hanno ben figurato.
Non abbiamo potuto accettare l'invito a recarci in Veneto al solito torneo in quanto si
teneva in settembre e per noi era impossibile organizzarci per quel periodo.
In novembre ho terminato con successo la formazione per diventare monitore
PluSport.
In dicembre ci siamo recati sui campi del Mendrisiotto e Basso Ceresio per il torneo
con coppie miste (1 Normodotato e 1 disabile) che faceva capo al Bocciodromo
Cercera di Rancate.
Per il nostro gruppo Giuseppe Cascio ha vinto e Ronnie Süsslie è arrivato terzo.
Nei giorni di 24 e 25 maggio prossimi abbiamo in programma ancora il torneo
dell'amicizia che fungerà da ultimo allenamento prima dei Giochi Estivi Svizzeri di
Berna dove saremo impegnati con due coppie di giocatori.
Grazie a tutti voi che vi impegnate a favore degli altri e in special modo ai membri di
comitato, ai monitori e a tutti quanti aiutano in un modo o nell'altro la nostra
associazione.
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