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1. La nostra mission 
 
L’associazione sportiva dilettantistica Tennistavolo Verona Galm è stata 

fondata nel Settembre 2013 da un gruppo di atleti paralimpici in collaborazione 
con alcuni amici e sostenitori. 

La società si occupa di promuovere contemporaneamente l’attività sportiva del 
tennistavolo per persone con disabilità e normodotate. L’obiettivo è quello di 

dimostrare che lo sport può diventare un potente mezzo per abbattere le 

barriere, che troppo spesso tendono a separare queste due realtà. Il 
tennistavolo diventa quindi lo strumento per promuovere l’integrazione, che 

dal mondo sportivo può e deve coinvolgere anche la società civile. 
“La pratica dell’educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per 

tutti. Ogni essere umano ha il diritto fondamentale di accedere all’educazione 
fisica e allo sport, che sono indispensabili allo sviluppo della sua personalità” 

(dalla Carta Internazionale per l’educazione e lo Sport,art.1,UNESCO 
22/11/1979). 

E’ da questo fondamentale diritto che appartiene a tutti, che prende spunto il 
l’attività della nostra associazione. 

Nel dettaglio l’attività svolta ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della 
pratica sportiva del tennistavolo attraverso: 

 l’indirizzare quanti più soggetti con disabilità alle attività sportive in 
termini di terapia psico-fisica, sviluppo socio-culturale, valorizzazione 

della persona ed attività agonistica; 

 il promuovere, organizzare, coordinare, patrocinare e disciplinare lo sport 
e le attività sociali ad esso connesse, e segnatamente le manifestazioni e 

attività sportive che interessano la riabilitazione e l'inserimento nella vita 
sociale degli aderenti; 

 il farsi promotrice di qualsiasi altra iniziativa per il miglior sviluppo delle 
attività interessate allo sport e alla persona con disabilità; 

 l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive 
dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo 

le norme deliberate dagli Organi Federali competenti; 
 la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione alle gare 

e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai 
regolamenti specifici; 

 la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e 
tecnici; 

 

Passiamo a descrivere le peculiarità delle due tipologie di attività. 
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Tennistavolo Paralimpico 

L’attività che viene svolta non ha specifiche aspettative riabilitative; in questo 
caso deve essere intesa come strumento per educare all’autonomia, per il 

potenziamento delle capacità esistenti e per accrescere l’autostima. Ha, quindi, 
un valore educativo e non di recupero funzionale, anche se le attività svolte 

non possono che essere di aiuto anche sotto questo aspetto. 
Lo sport è un’attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali. 

E’ determinante nell’inserimento, nell’accettazione delle differenze e 
nell’osservazione delle regole. Per questo deve essere accessibile a tutti, nel 

rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità. 
L’attività motoria genera la necessità di allontanarsi fisicamente dal nucleo 

familiare e la possibilità di relazionarsi con il mondo esterno fornendo la 
possibilità di scoprire nuovi orizzonti, che possono contribuire all’accettazione 

di sé. 
Il miglioramento delle funzioni dei vari sistemi e apparati si otterrà con 

l’allenamento, cioè con la pratica razionale e ripetuta di una serie di 

determinati movimenti. 
L’apparato respiratorio migliorerà grazie sia ad un’attività di tipo aerobico  

sia apprendendo una corretta postura. Un torace aperto, non costretto da una 
cifosi pronunciata porta ad un ampliamento della gabbia toracica con una 

conseguente miglior ossigenazione. 
L’acquisizione della miglior respirazione possibile influenza notevolmente la 

qualità della vita perché è dall’aria e dalla possibilità di utilizzare al meglio i 
suoi componenti (CO2 in particolare) che dipendono molti processi chimici del 

nostro organismo. 
I sistemi muscolare e scheletrico otterranno maggiori benefici se l’esercizio 

sarà svolto in modo costante, corretto e razionale. Più scioltezza nei movimenti 
e resistenza alla fatica, portano ad uno stato di generale benessere. 

Il sistema cardio-vascolare, grazie ad una migliore circolazione sanguigna 
determinerà una serie di benefici per l’intero organismo, quali un più adeguato 

trasporto di ossigeno alle cellule con una conseguente più efficace attività 
metabolica. E’ possibile, quindi, controllare meglio il soprappeso e le 

dislipidemie. 

La programmazione sarà attenta e precisa e terrà conto soprattutto del tipo 
di disabilità e dei suoi effetti sul fisico. Ad esempio se la disabilità produce uno 

scarso accrescimento corporeo significa che il soggetto ha poca energia e può 
stancarsi facilmente. Bisognerà, quindi, prevedere un’attenta programmazione 

degli esercizi per evitare dannosi sovraccarichi di lavoro. 
 

Tennistavolo 
L’associazione promuove la pratica del tennistavolo in quanto ha pochissime 

controindicazioni e molti vantaggi: dal un punto di vista fisico comporta uno 
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sforzo cardio-vascolare di tipo aerobico che apporta notevoli benefici a livello 

muscolare, migliorando di conseguenza, capacità condizionali ( forza, velocità e 
resistenza ) e coordinative, soprattutto degli arti inferiori. Inoltre costituisce un 

buon esercizio per la vista, in particolare contro la presbiopia (diminuzione del 
potere di adattamento dell’occhio, che si riscontra soprattutto in vecchiaia e 

che porta ad una visione molto difficoltosa degli oggetti), costringendo così 
l’occhio ad esercitarsi nel seguire la pallina. Dal punto di vista psicologico, oltre 

alla componente “divertimento”, dimostra di apportare grandi benefici come 
l’aumento della concentrazione, della riflessione, della velocità di reazione e 

della ricerca continua dell’equilibrio soprattutto mentale. Chi possiede un 
maggiore equilibrio emotivo, infatti, riesce ad avere la meglio anche su 

avversari atleticamente più dotati. Non si esagera dunque quando si afferma 
che il tennis tavolo ha un valore educativo per la personalità di chi lo pratica ed 

è di grande utilità per lo sviluppo psicofisico dei giovani. 
 

Le due attività (tennistavolo paralimpico e “normodotati”) saranno praticate a 

strettissimo contatto, favorendo un’integrazione, che porterà enormi benefici 
sia dal punto di vista strettamente sportivo che da quello umano e sociale. 

Gli obiettivi primari sono quelli di ampliare il più possibile il numero dei 
praticanti nell’ottica di favorire la pratica amatoriale del tennistavolo.  

Qualora alcuni praticanti manifestassero la volontà di praticare l’attività a 
livello agonistico, l’associazione li sosterrà seguendoli anche in questo tipo di 

percorso. 
 

La società è sempre attenta e disponibile a partecipare ad iniziative di 
sensibilizzazione sullo sport per persone con disabilità e sulla diffusione del 

tennistavolo. Nella foto viene testimoniata l’ultima partecipazione del 
Tennistavolo Verona Galm  alla manifestazione “La Grande Sfida”  (con la 

partecipazione del famoso ex pallavolista Andrea Lucchetta) 
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2. Organigramma 
 

L’attuale organigramma della società è così composto: 

 
Presidente:   Antonelli Paolo 

 
Vicepresidente:  Nicolis Giuseppe 

 
Segretario:   Giardini Alessandro 

 
Consigliere:  Pravadelli Agostino 

 
Consigliere:  Falco Mauro 

 
Consigliere:  Crosara Federico 

 

Consigliere:  Paoli Stefano 
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3. Risultati agonistici 
 

La società Tennistavolo Verona Galm alla sua prima partecipazione si è 
classificata al 4° posto nella classifica per società ai Campionati italiani 

paralimpici 2014. 
 

 
 
Attualmente la società ha tesserato 12 atleti paralimpici (11 uomini, 1 donna), 

di cui tre sono componenti della nazionale italiana paralimpica. 

Di seguito riportiamo i principali risultati ottenuti da alcuni degli attuali 
tesserati: 
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FALCO FEDERICO  
 

 
 
Tornei Internazionali 

2015 
Campionati Europei – Argento Team Classe 1 

Open Belgio – Oro Classe 1 – Argento Team Classe 1 
Open Ungheria – Argento Team Classe 1 

Open Italia – Bronzo Team Classe 1 
2014 

Open Romania – Bronzo Classe 1 
Open Slovenia – Bronzo Team Classe 1 

Open Italia - Bronzo Team Classe 1 
2013 

Campionati Europei - Bronzo Team Classe 1 

Open Italia - Bronzo Team Classe 1 
Open Slovacchia – Argento Classe 1 

Open Ungheria - Bronzo Team Classe 1 
Campionati italiani 

2014 
Argento Classe 1  

Argento Giovanile  
2013 

Oro Giovanile 
2012 

Oro Giovanile 
2011 

Bronzo Classe 1 
Bronzo Giovanile 
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CROSARA FEDERICO 

 

 
 
Tornei Internazionali 

2015 
Campionati Europei – Bronzo Team Classe 2 

2011 
Campionati Europei: quarto posto Team Classe 2 

Open Germania - Argento Team Classe 2 
2010 

Open Romania – Argento Classe 2 
Open Romania – Argento Team Classe 2 

Campionati italiani 
2015 

Oro Classe 2 

2014 
Argento Classe 2  

2011 
Campione italiano Classe 2 

2010 
Argento Classe 2 

2009 
Campione italiano Classe 2 

Campione italiano Team 
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ANTONELLI PAOLO 

 

 
 

Campionati italiani 
2015 

Bronzo Classe 2  
2014 

Bronzo Classe 2  
2013 

Campione italiano Classe 2 
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4. Progetto: TENNISTAVOLO 4 ALL 
 

Descrizione 

Periodo di riferimento: 1 Gennaio 2016 – 30 Giugno 2017 

 
Il progetto Tennistavolo 4 ALL, che la società Tennistavolo Verona Galm 

intende realizzare, è articolato in diversi filoni: 
 

Attività Paralimpica 

 
Base 

Sviluppare l’attività di avviamento al tennistavolo per le persone con disabilità. 
Attualmente la società ha 12 tesserati nel settore paralimpico, l’obiettivo è 

quello di arrivare ad almeno 20 atleti. Per perseguire le finalità 
(precedentemente illustrate nella nostra mission) verrà organizzato un corso di 

avviamento al tennistavolo paralimpico, diretto da tecnici specializzati, in 
stretta collaborazione con C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), Unità Spinale 

di Negrar (Verona) e GALM (Gruppo Animazione lesionati Midollari). 
 

Agonistica 
Attualmente tutti i tesserati svolgono l’attività agonistica a livello nazionale, 

mentre soltanto tre atleti (componenti della nazionale italiane) sono impegnati 
nell’attività agonistica internazione (avendo come traguardo la qualificazione 

alle Paralimpiadi di Rio 2016). L’obiettivo è quello di accompagnare nella 

crescita tecnica (supervisionata da tecnici specializzati) almeno altri due atleti 
per permettergli di iniziare ad intraprendere l’attività internazionale. 

 
Attività “normodotati” 

 
Base 

Sviluppare l’attività di avviamento al tennistavolo in collaborazione anche con 
la 3^ Circoscrizione. L’attività sarà aperta a tutti, ma si porrà una particolare 

attenzione verso i ragazzi ed i praticanti di età avanzata per sfruttare appieno 
tutti benefici che può portare la pratica del tennistavolo. Oltre all’attività libera, 

saranno organizzati corsi per ragazzi principianti e per la terza età diretti da 
tecnici riconosciuti dalla FITET (Federazione Italiana Tennistavolo). 
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Agonistica 

L’obiettivo è quello di permette ai tesserati (soprattutto nelle categorie 
giovanili) che manifestino questa volontà, di praticare l’attività agonistica come 

naturale sbocco dell’impegno dimostrato nella pratica dell’attività. La società si 
impegnerà per permettere ai propri atleti di partecipare ai tornei provinciali, 

regionali e nazionali organizzati dalla FITET (Federazione Italiana 
Tennistavolo). 

 
Attività integrata 

 
L’attività verrà svolta sempre seguendo il principio della massima integrazione 

tra atleti con disabilità ed atleti “normodotati”. Sarà inoltre cura della società 
creare occasioni sportive (tornei sociali con cadenza mensile) ed eventi sociali 

e conviviali per facilitare e rafforzare questa integrazione, che è la linea guida 
dell’attività sociale. Sarà inoltre valutata la possibilità di creare una squadra 

mista composta da atleti paralimpici e non per partecipare ai campionati 

regionali FITET a squadre.  
 
 

 


