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CUS UDINE
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“WET E DRY”

VOCI DA
SPONC!

PROSSIMO NUMERO CUS SASSARI

progetto realizzato con il contributo del

Baskin "wet e dry"
Amanda Russignan, CUS Udine
L'esperienza di Amanda Russignan studentessa di Scienze Motorie
dell'Università di Udine relativamente al Baskin sperimentato in
occasione di un evento SPONC! CUS Udine del 25 maggio 2022.
"Il primo contatto con il baskin vissuto nell’ambito del progetto
SPONC! del CUS Udine è stato davvero entusiasmante, una vera e
propria scoperta che mi ha permesso di conoscere una vera propria
disciplina sportiva nuova e anche di prendere contatto con delle realtà
e delle persone nuove in un contesto sportivo divertente e stimolante.
Il Baskin viene definito uno sport inclusivo ma è soprattutto e
semplicemente uno sport vero e proprio con regole proprie e
stimolanti anche a livello intellettivo. Permette infatti una
competizione vera e non un’attività sportiva progettata per delle
specifiche disabilità come pensavo inizialmente. Possono veramente
partecipare tutti e consente di confrontarsi con persone più abili e
persone diversamente abili il cui apporto alla squadra è fondamentale
quanto quello di un giocatore esperto.
La competizione è quindi vera e tutti sono allo stesso modo importanti
e determinanti per il risultato finale che deve essere raggiunto come in
tutti gli sport di squadra tutti assieme anche con l’aiuto della strategia
di squadra.
Spero in futuro di poter ripetere e magari approfondire anche a livello
tecnico questa esperienza con il baskin che mi ha dato molto e devo
dire è stata anche divertente."

VOCI DA SPONC!
Pietro Fontanini, Sindaco di Udine

"Udine delinea un'offerta ampia e variegata sotto il profilo delle
discipline sportive. L'amministrazione persegue una politica di
ampliamento di questo ventaglio di scelta e sta acquisendo nuove aree
da dedicare a diverse discipline, adeguando altresì impianti esistenti
per le esigenze di nuovi sport che stanno crescendo in popolarità.

Un aspetto sul quale mi preme porre l'accento è la capacità dello sport
di includere persone che con disabilità: penso alle molte associazioni
che crescono a diretto contatto con realtà vocate alla pratica sportiva
e contribuiscono in modo determinante a inserire persone
svantaggiate per praticare il basket, l'hockey a rotelle, il nuoto, il
tennis da tavolo e molte altre discipline.
A questo proposito, ricordo che la politica di questa amministrazione è
garantire tariffe accessibili per le categorie più deboli: lo sport è uno
strumento per abbattere ogni tipo di barriera."

