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iv trofeo sportivo
Quando lo sport non è competizione ma voglia di partecipare

La Cooperativa sociale GSH ha organizzato martedì 10 settembre la IV° edizione del Trofeo Sportivo per ragazzi diversamente abili, che anche quest’anno ha fatto parte della settimana dello sport organizzata 
dal Comune di Cles.Quest’anno hanno partecipato alla manifestazione le cooperative trentine Grazie alla Vita di Mezzolombardo, Iter e Il Ponte di Rovereto che, insieme al partecipato gruppo sportivo di GSH, si sono confrontate con emozionanti gare di atletica, corse di velocità, lancio del peso ed il salto in lungo e per finire con il torneo di calcio a 5. Oltre alla parte puramente atletica, quest’anno 

si è voluto arricchire l’aspetto ludico della 

manifestazione, per coloro che non potevano 

svolgere l’attività sportiva.

Grazie a gruppi di volontari della zona come i 

ragazzi della catechesi di Cles,i ragazzi del servizio 

civile, e altri sostenitori sono stati allestiti 

molti stand ludici che hanno ravvivato l’intera 

manifestazione  con giochi di varia abilità, tatuaggi,       

 trucchi, zone relax con musica, zone ristoro con             

 frutta e bibite. 

Il segreto del successo della giornata è stata 

l’allegria, la voglia di competere e primeggiare e la 

passione che gli atleti hanno messo durante le gare. 

Un particolare ringraziamento va anche 

all’Associazione Sportiva del ping pong che con 

i suoi istruttori ha permesso di provare questo 

splendido sport a tutti i partecipanti. Infine un 

grande ringraziamento va a campioni dello sport 

come Melania e Gianfranco Corradini che da anni 

ci onorano della loro partecipazione durante la 

premiazione dei nostri atleti. 

Non possiamo dimenticare, infine, tutte le 

istituzioni politiche locali che sono venute a far 

sentire la loro vicinanza e la loro sensibilità nei 

confronti di questa manifestazione.

Vi aspettiamo il prossimo anno per la V° edizione 

con tante nuove sorprese e attività!
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* Educatore 
presso i Centri 
socio Educativi 
e Referente 
dell’attività mo-
toria e sportiva 
di GSH. 


