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“un successo di partecipanti, di volontari, di pubblico e mediatico 
emozioni forti che lasciano ricordi indelebili” 

 
 

 
Lunedì 19 marzo l’arrivo delle delegazioni e dei 200 Atleti Speciali provenienti da tutta la penisola 
con l’accredito in Plaza Placheda dove alcuni volontari hanno fornito le prime indicazioni ed hanno 
accompagnato i Team agli alberghi assegnati ed i famigliari degli Atleti Speciali di Handy Sport 
Livigno hanno fatto altrettanto con i famigliari ospiti nell’apposita Area Famiglie; 
La sfilata lungo la via centrale del paese accompagnati dai volontari, dai ragazzi dello sci club, dai 
costumi caratteristici di Livigno, dal Corpo Musicale, dal Gruppo Folcloristico, dai maestri delle 
scuole sci di Livigno e da tantissima gente comune; 
L’arrivo in Plaza dal Comun, il benvenuto del Board Chair Nazionale Prof. Alessandro Palazzotti, 
del vice-sindaco Narciso Zini, della Presidente dell’Handy Sport Livigno Maddalena Mottini; 
L’esibizione delle giovani danzatrici di AKROS e del Gruppo Folcloristico di Livigno che hanno 
raccontato la neve e la storia dello sci, dali drezola, delle slitte, e non solo, in quel di Livigno; 
L’alzabandiera con le musiche del Corpo Musicale di Livigno; 
L’arrivo della fiaccola, disegnata da Giorgio Armani, e l’accensione del tripode da parte dell’ultimo 
tedoforo Riccardo Balestrieri Atleta Speciale di Formia; 
Il giuramento di Giorgio Giacomelli Atleta Speciale dell’Handy Sport Livigno; 
Il saluto di Ricardo Kakà quale testimonial di Special Olympics e di Angelo Moratti co-Board Chair 
Nazionale; 
L’inno si Mameli cantato dal vivo dalla piccola Anna Faccinelli; 
Il tutto nella piazza centrale di Livigno stracolma di Atleti, Tecnici e pubblico di tutte le età ai quali 
erano stati assegnati un migliaio di palloncini con il logo dei giochi nazionali. 
 
 
Martedì 20 marzo inizio delle gare con le prove di selezione al campo scuola sci Livigno inverno – 
estate dove i maestri hanno preparato una pista impeccabile per tutta la durata dei giochi, al centro 
sci fondo uno sforzo di tutto il paese per rendere praticabile una pista che la settimana precedente 
era più acqua che neve ma che grazie al generoso contributo della ditta Guana Scavi e Mottolino 
Ski Area che hanno messo a disposizione un centinaio di camion di neve artificiale egregiamente 
lavorata dai mezzi di Silver e di APT è stato in grado di sopportare egregiamente anch’esso tutta la 
manifestazione. 
In serata, al chiaro di luna, uno spettacolo sorpresa al campo scuola sci Livigno inverno-estate dove 
i maestri ed i costumi caratteristici del Gruppo Folcloristico hanno lasciato tutti a bocca aperta 
inscendando uno show che si è concluso con l’accensione della scritta gigantesca LIVIGNO 2007 
alle spalle di tutti gli attori partecipanti, ristorati con thé caldo e vin brulé a volontà 
 
 
Mercoledì 21 marzo ancora gare per assegnare altre medaglie; in serata risalita con la telecabina 
ammirando lo spettacolo della vallata di Livigno illuminata e Cena in quota al Rifugio M’eating 
Point della Mottolino Ski Area comodamente serviti a tavola dagli allievi dell’ Istituto Alberghiero, 
dove Carla Martinelli e la sua inseparabile fisarmonica con la collaborazione dei volontari del club 
’49 del Team Lombardia muniti di chitarra ha allietato la serata. 
 



Giovedì 22 marzo di nuovo in pista per l’assegnazione di altre medaglie ed in pomeriggio la novità 
del Triathlon Invernale unificato proposto da Handy Sport Livigno che ha riunito in un’unica prova 
a staffetta a coppie gli atleti della discesa, delle racchette da neve e dello sci nordico accompagnati 
dai ragazzi delle scuole e da alcuni volontari fra i quali da segnalare il Parroco Don Marco ed il 
coadiutore Don  Francesco … si sono divertiti tutti tantissimo! 
In serata tutti a Plaza Placheda per la serata danzante dove le musiche del Deejay Lele Della Fonte, 
il Gabibbo, Titti, i coscritti del ’77 e gli infaticabili volontari hanno ballato senza tregua; 
Per ulteriormente arricchire di emozioni la serata sono arrivati Katia Zini con la medaglia di bronzo 
di Torino 2006 sul collare rimediato nell’ultima trasferta di Budapest, Giorgio Rocca con le 
stampelle ed il Trio Medusa delle Iene che non hanno voluto mancare; 
Katia ha firmato autografi e si è fatta fotografare con chi voleva mentre Giorgio ed il Trio hanno 
omaggiato a tutti gli Atleti Speciali un cappellino autografato molto gradito. 
Sono anche state premiate tutte le società partecipanti ai giochi. 
Per il rinfresco ci hanno pensato di nuovo i ragazzi dell’Istituto Alberghiero. 
 
Venerdì 23 marzo al centro sci fondo si sono assegnate le medaglie per le staffette e per le staffette 
unificate di sci nordico e di corsa con le racchette da neve coinvolgendo i ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo ed al campo scuola sci Livigno Inverno-Estate quelle per la discesa libera alla 
presenza del Trio Medusa e di Giorgio Rocca che si è simpaticamente prestato a seguire 
personalmente la preparazione dei materiali, il riscaldamento degli atleti Angela Galluzzi, Giorgio 
Giacomelli e Roberto Stampa, ha elargito consigli, ha seguito la partenza e l’arrivo della loro prova, 
li ha prmiati ed infine li ha serviti a tavola così come documentato dal filmato trasmesso dalle Iene 
lunedì 26 marzo su Italia Uno. 
A seguire baci e abbracci per tutti ed arrivederci alla prossima località. 
A detta di tutti Livigno ha risposto oltre le più rosee aspettative con calore umano e tanta tanta 
disponibilità. 
Armando Trabucchi, Daniele Castellani e Foto Gino hanno ampiamente documentato 
fotograficamente tutta la manifestazione: 
 
http://www.notizie.valtline.it/sportHome/handySport/2007/giochi2007_images.html 
http://www.specialolympics.it/index.cfm?req=gallery&ID_gallery=211 


