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LA STORIA Maurizio Sgarzi: «La prima edizione a Casalecchio, nel 1993» 

«L'idea nata nel '78 
con i colleghi li 
Tutto è iniziato prima detta 
partita di calcio del 
Mondiali, Argentina-Italia 
quando La Rai mandò in 
onda una filmato in cui si 
documentava l'attività 
sperimentate del nuoto 
piccolissimi organizzata 
dalla nostra Polisportiva_ 

CASALECCHIO 

A RACCONTARE come è nata 
questa manifestazione è stato 
Maurizio Sprzi, attuale responsa-
bile del settore Formazione della 
Polisportiva Giovanni Masi. 
«La storia della 'Vasca lunga un 
giorno' — ha raccontato Sgarzi 
— è cominciata nel '78 quando, 
prima della partita di calcio Ar-
gentina-Italia (campionato del 
mondo, 1-0 per l'Italia, a segno 
Rossi), la Rai mandò in onda un 
filmato, girato due anni prima, in 
cui si documentava l'attività spe-
rimentale del 'nuoto piccolissi-
mforganizzata dalla nostra poli-
sportiva, che si svolgeva nella mi-
ni-piscina delle scuole XXV Apri-
le a Casalecchio. Un'attività che 
si è sviluppata nel tempo e che og- 

gi coinvolge oltre 600 iscritti: par-
liamo dei corsi Zerosei». «Il gior-
no dopo Carla Barzaghi, responsa-
bile del centro di formazione fisi-
co sportiva di Sampierdarena, a 
Genova — ha continuato — chie-
deva in comune a Casalecchio in-
formazioni sulla bella esperienza 
vista in televisione. Al telefono 
c'era l'allora responsabile del ser-
vizio sport Giovanni Masi. E in 
pochi giorni, organizzammo una 
visita dei genovesi a Casalec-
chic)». 

COSÌ A settembre, ragazzi e giova-
ni dirigenti di Samperdarena fu-
rono ospitati da diverse famiglie 
casalecchiesi: un'esperienza di 
scambio che continua ancora og-
gi, anche se quel centro non esi-
stè più. «Noi abbiamo esportato 
in Liguria il nuoto per piccolissi-
mi, il pattinaggio e le danze popo-
lari, mentre i genovesi ci hanno 
fatto conoscere la psicomotricità 
relazionale (Lapierre), un partico-
lare modo di proporre l'attività 
sportiva». Poi, Nel giugno del '91 
Gianfranco Caramella, dirigente 
del centro di formazione fisico 
sportiva di Samperdarena invitò 
Sgarzi a Loano (Savona), per assi- 

stere alla prima edizione della 11 
'Vasca lunga un giorno', nuotata 
di solidarietà nei confronti della 
disabilità. «Nel '93 	ha aggiun- 
to — l'associazione Percorsi di pa-
ce, la Polisportiva Masi, la 
sportiva Csi e il Comune orga 
nizzarono, anche a Casalw 
chio, la prima edizione della 
'Vasca lunga un giorno', 
giunta alla sua 10a edizio-
ne». Soddisfatto della 'm-mi-
festazione anche l'assesso- 
re allo Sport, Piero Ga-
sperini. 
(l:Amministrazione co-
munale ha nuovamente 
patrocinato e sostenuto 
questa edizione 	ha detto 
— riconoscendola come una 
iniziativa che eviderizia e sostie 
ne inclusione sociale di quei cit-
tadini che per le loro condizio- -- 

 ni ,troppo spesso nel passato, 
non hanno frequentato i luo-
ghi di aggregazione sociale 
come gli impianti sportivi. 
I_.,o sport, linguaggio univer-
sale, è di certo uno dei veico- 
li più idonei per consentire 
un definitivo cambio dì 
mentalità». 

ManueLa Goldoni 
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«I idea nata ne' 'IS 	 , 
ioni oollegij louri» 	„ 	„ 
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