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Il nostro Oratorio ospita una squadra ”special” di basket

Lo SPECIAL TEAM è una palestra di veri campioni
Nel 2008 è nata l’associazione

SPECIAL TEAM ‘87 da
un’idea del Prof. Marco Ca-

lamai con la collaborazione ed il so-
stegno di alcuni componenti della
“mitica” Annabella del 1987 tra cui i
fratelli Ravizza, i giocatori Chicco
Falerni e Dante Anconetani, Il Prof.
Albino Rossi, Sergio Carenzio oltre
alcuni amici volontari e l’Oratorio di
S. Mauro. 
Il progetto “a canestro in modo spe-
ciale” è nato dal desiderio di aprire lo
sport in particolare la pallacanestro,
al mondo della disabilità mentale  con
lo scopo di dare, ad adulti e bambini
diversamente abili, la possibilità di
avere un aiuto concreto nella vita gio-
cando e divertendosi .
Le regole da rispettare e il gioco d’in-
sieme danno la possibilità a tutti que-
sti ragazzi di trovare un linguaggio
comune che attraverso la palla aiuta
loro a volgere lo sguardo verso l’alto
e non più verso il basso, aiutandoli
nella crescita perché lo sport deve es-
sere un diritto per tutti.
In questi anni i miglioramenti com-
portamentali sono stati tanti.
Al primo anno di attività i ragazzi
erano solo 6, mentre ad oggi la squa-
dra, che si allena ogni martedì nella
palestra dell’oratorio di San Mauro, è
composta da ben 45 atleti speciali e
da  ragazzi volontari che li allenano
con enorme passione.
E l’obbiettivo è proprio questo avere
la possibilità di superare le proprie
difficoltà attraverso lo sport.
Per tutte quelle persone che collabo-
rano a questa bellissima iniziativa e li

aiutano, il regalo più grande è vedere
l’entusiasmo e la gioia negli occhi di
questi ragazzi e delle loro famiglie.
Il Corso, aperto a tutti i giovani, si
svolge presso i campi del nostro Ora-
torio, al martedì dalle ore 14.30 alle
16,30. 
La squadra, oltre agli allenamenti,
partecipa a Tornei ed amichevoli; in
particolare, ogni anno, viene organiz-
zato presso il Palazzetto dello Sport
di Pavia, il Trofeo Giuliano Ravizza
che quest’anno si svolgerà il pros-
simo 10 maggio 2014… siete tutti in-
vitati a sostenere tutti i nostri atleti !!

Una foto della manifestazione al PalaRa-
vizza in cui lo Special Team ha trionfato


