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Un libro sulla storia di una squadra che da “brutto anatroccolo” diventa cigno 
ha sempre il suo impatto emotivo, perché spinge a credere nei propri sogni, 
anche quando all’apparenza può sembrare impossibile realizzarli.
La favola della Nazionale di pallacanestro sorde che ha permesso a ragazze 
diversamente abili di viaggiare, conoscere e, perché no, vincere attraverso lo 
sport fa bene al cuore e per questo l’Assemblea legislativa delle Marche ha 
accettato con entusiasmo di  pubblicare  nella  collana editoriale  “I  Quaderni  
del Consiglio” questo lavoro.
Perché al di là delle foto e dei piccoli aneddoti si tratta di un progetto, costrui-
to giorno per giorno, superando le barriere del suono e del silenzio, fondendo 
due mondi che spesso convivono, ma con diffidenza. Questa squadra è stata 
prima di tutto l’unione di due realtà che si sono incontrate grazie a un pallone 
di basket. Lo sport ha questa forza, ma senza persone che hanno utilizzato un 
canestro per aprire le menti e dar voce ai sentimenti, sarebbe stata una sfida 
bruciata sul nascere.
Ecco perché l’Assemblea Legislativa ha amato subito questo gruppo di atlete 
che sono anche – prima di tutto – ragazze, madri e mogli. Il valore aggiunto 
di questa Nazionale, poi, è che è stata costruita nella nostra regione, a Pesaro, 
città di sport, dove la pallacanestro ha profonde radici.
Una squadra che fin dai primi passi è stata sostenuta da tanti amici, appassio-
nati, sponsor privati e pubblici, praticamente adottata: con cordate, aiuti, ma 
soprattutto tanto affetto.
Perché questa squadra suscita tenerezza e rispetto allo stesso tempo. 
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Nel corso di questi anni ha sudato, corso, sorriso, anche litigato, com’è natura-
le che sia quando un gruppo di persone di età, provenienza e caratteristiche 
diverse si ritrovano per provare a mettersi in gioco e costruire qualcosa che 
finora in Italia nello sport dei sordi non c’era.
E quindi mettendoci spirito di responsabilità, ma anche senso di sfida, corag-
gio e un po’ di sfrontatezza.
Sì, perché quando si è  protagonisti di una storia che non ha radici né modelli 
precedenti si rischia di fallire. Invece no. La Nazionale di pallacanestro sorde 
da quella palestra di periferia è arrivata fino alle Olimpiadi. Forse anche grazie 
a  quel  pizzico di  follia  che contraddistingue sempre le  piccole dalle  grandi  
storie.

Vittoriano Solazzi
Presidente Assemblea legislativa delle Marche
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Dalla periferia del basket
alle Olimpiadi

Storia della Nazionale sorde
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Perché un libro sulla Nazionale sorde di basket

Perché siamo la prima (ed unica) squadra di basket femminile in Italia. 
Perché siamo partite dal nulla e siamo arrivate alle Olimpiadi.
Perché abbiamo scoperto che in giro per l’Italia ci sono un sacco di ragazze 
sorde bravissime a giocare a basket. 
Perché abbiamo dato la possibilità a tante ragazze sorde di esprimersi attra-
verso lo sport.
Perché, nello stesso tempo, abbiamo dato loro la l’occasione di uscire dall’i-
solamento, viaggiare, conoscere il mondo, incontrare altre culture, farsi nuovi 
amici.
Perché le abbiamo rese meno timide e più fiere di loro stesse.
Perché oggi sono più consapevoli della loro condizione e sanno di poter rap-
presentare un esempio positivo per tante altre ragazze con una qualsiasi for-
ma di disabilità.
Perché vincere una medaglia è un grande sogno da inseguire. 
Perché anche noi abbiamo imparato un sacco di cose da questa esperienza e 
oggi siamo più ricche e mature.
Perché, proprio per tutto questo, ci sembrava una bella storia da raccontare.

Le autrici

Elisabetta Ferri - Beatrice Terenzi
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Un sogno ad occhi aperti

Parlare della Nazionale Femminile di Pallacanestro Italiana FSSI mi riporta al 
sogno,  e  all’idea comune che il  sogno appartiene ad un mondo fantastico 
da vivere.. ad occhi chiusi. Invece ci sono sogni che hanno lasciato il pianeta 
della fantasia e chiedono di essere vissuti… ad occhi aperti.  A quest’ultima 
categoria di sogno appartiene la Nazionale Femminile di Pallacanestro FSSI, 
nata dalla volontà di provare a costruirne una in occasione del Campionato 
Mondiale di Pallacanestro di Palermo 2011 e giunta al quinto posto alle Dea-
flympics (le Olimpiadi  riservate ad atleti  sordi)  di  Sofia 2013.  Perché questo 
sogno possa essersi trasformato in realtà, è stata necessaria un pizzico di follia 
nel crederlo possibile; la passione per lo sport di tante persone, oltre me stes-
so, tra le quali Peter Pozzoli, Beatrice Terenzi, Fabio Gelsomini, la Federazione 
Sport Sordi Italia; è stato necessario il lavoro responsabile di uno staff tanto 
preparato,  quanto visionario,  e il  contributo in termini di  risorse di  aziende,  
politici e giornalisti che devono sentirsi  orgogliosi di aver contribuito a creare 
la prima Nazionale Femminile di Basket della storia dello sport silenzioso ita-
liano. Ma soprattutto un grazie va alla città di Pesaro, che ha fatto da culla alla 
nascita di questa splendida realtà.
Tante ore in palestra, tantissimi km percorsi dalle atlete per i raduni, tante ore 
di ufficio, di progetti, di studio per la ricerca di fondi, visibilità e sostegno al 
progetto sono state ripagate con la  qualificazioni  alle  Deaflympics di  Sofia,  
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grazie allo storico successo sulla Germania agli Europei in Turchia nel 2012 e 
poi dal fantastico cammino olimpico conclusosi con un quinto posto, ad un 
passo dalla finale per una medaglia olimpica. Tanti aneddoti e tanti pensieri, 
tantissime emozioni compongono questo sogno azzurro, ma la cosa più bel-
la è che esso vive ancora, anzi è cresciuto, è maturato e adesso sembra pronto 
a partorire un nuovo sogno: quello di una medaglia ai Campionati Mondiali di 
Taiwan, nel 2015. A questo punto credo di poter chiudere gli occhi, insieme ai 
tanti amici che ci hanno sostenuto e ci sostengono, per continuare a sogna-
re. E, visti i risultati raggiunti in così breve tempo, riaprirli dopo Taiwan 2015, 
magari svegliandosi con una medaglia al collo.

Massimiliano Bucca
responsabile basket Fssi
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Le “foto” dello zio 

Poche volte si ha la possibilità di veder nascere qualcosa, di poterla seguire 
nella crescita da osservatore privilegiato, di esserne in qualche occasione par-
te attiva ed integrante, in altre spettatore comunque partecipe.
Ebbene sì! Mi sento lo “zio” di questa creatura chiamata squadra femminile di 
basket sorde. Lascio la potestà a due inesauribili personaggi che rispondono 
al nome di Beatrice Terenzi ed Elisabetta Ferri ma lo zio sono io!!
Quindi  non  vi  racconterò  la  storia  di  questa  squadra,  ma  il  mio  non  umile  
punto di vista di parente acquisito.
La  prima  foto  è  datata  Trapani  2010:  avevo  già  saputo  della  nascita  ma  in  
quell’occasione la vidi la prima volta. Faceva tenerezza, ma ben poco aveva a 
che fare con lo sport chiamato pallacanestro; chiaramente il mio è un giudizio 
troppo severo, ma un vecchio zio così dev’essere!! Ma a dispetto di ciò non gli 
ho potuto non voler bene. La seconda volta che ho incontrato questa squa-
dra è stata in Turchia agli Europei del 2012. Lì ho iniziato a vedere qualcosa 
che si è concretizzata nel solito, profetico, esaltante Italia – Germania dove lo-
ro sono i più forti ma noi vinciamo grazie alla 2-3, zona bulgara (anche questo 
sarà profetico!!), ordinata da coach Sara Braida (anche lei ahimé donna!!) a cui 
indegnamente facevo da assistente. La terza foto è un po’  lunga, diciamo più 
un filmino, parte da un Roma – Pesaro con in macchina 16 borse piene con la 
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scritta Italia, proprio così!! Quel gruppo di ragazze andava alle olimpiadi di So-
fia 2013, in Bulgaria (vi dice niente??). Personalmente avrei firmato con pen-
nino intinto nell’aorta per un onorevolissimo settimo posto, invece, giocando 
niente popodimeno che a pallacanestro, si batte anche la Russia di uno e si 
arriva quinto/e/i, mettete voi la vocale giusta, battendo le “samurai”. A questo 
punto, direte voi, ci si può ritirare nel bar del paesino a raccontare questa sto-
ria straordinaria ed invece no!!
Eurocup di Pesaro 2014, si aggiungono altre due giovani ragazze di talento, 
ormai si gioca un discreto basket, si vince sempre tranne perdere al cospet-
to delle fortissime svedesi, con un secondo posto che la dice lunga sulle pro-
spettive di queste ragazze, ed io ormai inevitabilmente compromesso con il 
basket femminile (mai dire mai mi avrebbe detto James Bond!!).
Tornando seri,  questa squadra è diventata in soli quattro anni la quarta for-
za europea. Grazie all’impegno di tante persone questo progetto è diventato 
una realtà sportiva, oltre che sociale. Quindi i miei complimenti vanno a Peter 
Pozzoli, colonna del basket sordi maschile, che ha avviato l’opera di alfabetiz-
zazione cestistica delle ragazze, a Giovanna Marcheggiani, a Marco Cadeddu, 
a Massimiliano Bucca ed alle già citate Beatrice ed Elisabetta.  Con l’aiuto di 
queste persone e di quelle che ho colpevolmente dimenticato, questa squa-
dra è nata e cresciuta e, sono convinto, ora possa puntare anche ad un risul-
tato sportivo di prestigio: ai prossimi Mondiali si va per vincere una medaglia.

Fabio Gelsomini
Vice allenatore
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Ma io ci ho sempre creduto

La prima emozione forte è stata quando una ragazza sorda mi ha parlato per 
la prima volta. Prima segnava, ha avuto bisogno di tempo per fidarsi di me e 
farmi sentire la sua voce: l’ho considerato un gesto di apertura molto signifi-
cativo nei miei confronti. Io, arrivata dal nulla con le mie idee, ma soprattutto 
con i miei sogni, a stravolgere un po’ il piccolo mondo dei sordi di Pesaro. Cre-
are la prima squadra in Italia composta da sole ragazze sorde è stata una sfi-
da, mai un gioco. Quando ci pensai mancavano due anni al primo Mondiale 
di basket sordi organizzato in Italia, a Palermo. Mi diedi quindi un obiettivo: in 
Sicilia ci sarà anche l’Italia femminile.
E così tra sms, email, messaggi su facebook, un gigantesco passaparola, pia-
no piano sono arrivate ragazze da tutta Italia. Ci allenavamo il martedì dalle 
21 alle 23 in una palestra di periferia, alle porte di Pesaro. Vi sembrerà incredi-
bile, ma a quell’appuntamento arrivavano atlete da Gubbio, Bergamo, Olbia, 
Milano, Palermo e Messina. Prendevano l’aereo, l’auto, il treno o si facevano 
accompagnare da amici, fidanzati, mariti. 
Il tutto si è realizzato grazie al grande appoggio logistico e organizzativo dei 
soci dell’Asd Sordi Pesaro. Presenti con palloni, acqua e con i loro sorrisi. Sen-
za Peter Pozzoli, che ha accolto con entusiasmo la scommessa, allenando per 
primo un gruppo in cui molte provenivano da tennis tavolo e calcetto, tutto 
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sarebbe stato più in salita. Ma ci siamo armati di pazienza e soprattuto ci ab-
biamo creduto. Nel corso degli anni la squadra è cresciuta, ha iniziato davvero 
a giocare a basket, ma c’è stato anche il tempo, quel tempo che ha traghetta-
to il gruppo di amiche a giocatrici, che è ugualmente importante, quasi poeti-
co. Udenti, tra cui anche io, e sorde ad allenarsi insieme, a conoscere le regole 
del gioco, a provare a far canestro. Se ripenso a quei momenti nella palestra di 
Borgo Santa Maria, con la bidella Dorina prima testimone di un progetto che 
da brutto anatroccolo è diventato cigno, mi intenerisco. 
E sì, perchè tutto è nato da lì: Mondiali, Europei fino ad arrivare alle Olimpiadi. 
E se mi chiedete: l’avresti mai pensato? Io rispondo: sì. Non è arroganza, ma 
costanza. Credetemi, non è stato facile, ma il gruppo di lavoro non si è mai ar-
reso e neanche adesso, che siamo ormai una vera squadra, punta al meglio, 
sempre più in alto. Certo, senza tutte le persone che sono gravitate intorno a 
questa realtà, non saremmo qui a raccontare la nostra storia. Tutti, anche chi 
è comparso solo per un momento, chi si è affacciato per un attimo, chi anche 
solamente ha sostenuto la propria figlia, fidanzata o moglie a provarci, fa par-
te di diritto di questa bella storia. Ma è naturale che senza la Fssi io non esiste-
rei come direttore tecnico, e nemmeno la Nazionale. Si è fatto un grosso lavo-
ro, non esagero se dico quotidiano, che condivido, tra gioie e dolori, come in 
un matrimonio, con la mia collega Elisabetta Ferri, che ho trascinato affettuo-
samente in questo, come lo definisce lei, “gioioso delirio”. 
Poi ci sono i pilastri come Massimiliano Bucca e Fabio Gelsomini, su cui ruo-
ta tutto. 
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In questi anni sono cresciuta anche io, ho iniziato a capire attraverso lo sport 
il mondo dei sordi, ho cercato di fondere i due universi, quello del silenzio e 
quello del rumore. Il primo obiettivo del resto era questo, ma ora se ci penso 
bene il progetto è molto più grande, va al di là del silenzio e del rumore. Le 
mie ragazze mi hanno stupito quando per un allenamento di un’ora e mez-
za hanno percorso chilometri, chiedendo permessi dal lavoro e dalla scuola 
per poi, conclusa la seduta in palestra, ripartire come se niente fosse. La prima 
volta che ho pianto è stato a Palermo 2011 dopo Italia-Giappone, prima vitto-
ria nella storia della Nazionale femminile. Io c’ero. Gli episodi sarebbero tanti 
da raccontare. Sevirebbe un altro libro. Magari dopo questo, ma non ditelo a 
Elisabetta Ferri, altrimenti mi picchia...

Beatrice Terenzi
direttore tecnico Nazionale sorde



Dalla periferia del basket
alle Olimpiadi

Storia della Nazionale sorde



L’ inizio
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Questo è l’inizio. Cinque ragazze e un allenatore in una palestra di periferia. Due tiri in ami-
cizia, nel segno dell’integrazione fra il mondo dei sordi e quello degli udenti. Il “silenzio” e 
il “rumore” si incontrano in un campo da basket. Al centro Cinzia Carloncini con la quale è 
iniziato il percorso
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All’inizio non c’era il  numero per potersi  allenare e quindi udenti  e sorde si  davano una 
mano per imparare l’abc della pallacanestro. In teoria non c’era nemmeno il numero per 
fare un cinque contro cinque...
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Nonostante la  situazione precaria,  attiriamo comunque l’attenzione della  città.  I  Bees  ci  
forniscono le prime divise per allenarci.
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Il tam-tam mediatico ci permette di allargare la rosa e di innalzare il livello degli allenamen-
ti.  Peter  Pozzoli,  membro della  Nazionale  maschile  di  basket  sordi  e  consigliere  dell’Asd 
sordi Pesaro, ci dà i primi rudimenti.
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Christina Taurino guarda con entusiasmo la palla che finisce – finalmente – nel canestro. 
Sarà lei il primo capitano della squadra.



26

È passato un anno e ci arriva una notizia inaspettata. Massimiliano Bucca, consigliere della 
Fssi e organizzatore dell’Eurocup di Trapani 2010, ci ha invitato ufficialmente a partecipare. 
Siamo onorate, ma anche un po’ spaventate.



27

Il gruppo di amiche è diventata una squadra vera e si appresta a partire per la prima com-
petizione ufficiale. A darci un supporto tecnico anche Tommaso Caroli e Davide Boccaros-
sa. Molto entusiasmo ma anche tanti dubbi: saremo all’altezza?



Trapani,
la prima competizione
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Appena sbarcate. A causa di un ritardo aereo, perdiamo la prima partita a tavolino ma ac-
quistiamo una grande giocatrice, Simona Cascio, siciliana. L’incontro avviene in aeroporto, 
il giorno dopo la buttiamo nella mischia: si rivelerà la nostra arma vincente.
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La mascotte di Trapani 2010 ci dà il  benvenuto in campo. Esordio contro le tedesche di 
Monaco.
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Passeggiata sul lungomare di Mazara del Vallo, patria del consigliere federale Massimiliano 
Bucca, organizzatore dell’Eurocup insieme a Fabio Gelsomini. Le nostre strade s’incontrano 
proprio in Sicilia.
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Non ci possiamo credere, abbiamo vinto un trofeo!
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Bacio  alla  coppa  per  il  terzo  posto  conquistato  grazie  al  successo  contro  le  Lioness  di
Londra.
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La squadra mostra con orgoglio la medaglia di bronzo. Un’ iniezione di fiducia incredibile! 
Il sogno è appena cominciato...



Il primo raduno azzurro
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Estate 2011. Primo, storico, raduno azzurro alla palestra del Ledimar, sulle colline di Pesaro. 
Abbiamo un’allenatrice professionista, Mary Ann Dillier, coach dello Sport’s School Pesaro 
che milita in B d’Eccellenza. La sua competenza arricchisce notevolmente il gruppo.
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Grazie ad un reclutamento capillare sono arrivate nuove ragazze, la squadra ha alzato ul-
teriormente il suo livello.
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Anche l’intensità si è alzata e le motivazioni crescono.
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Defaticamento. Abbiamo lavorato sodo e ora, a piedi scalzi, ci rilassiamo...
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La Fssi  ci  ha riconosciuto come Nazionale.  Siamo l’unica squadra femminile esistente in 
Italia composta interamente da ragazze non udenti. Un salto di qualità incredibile che ci 
consente di partecipare ai Mondiali di Palermo 2011, dove saremo guidate da Mary Ann 
Dillier, che si è appassionata alla nostra storia.



I Mondiali di Palermo 2011:
come siamo diventate

la Nazionale italiana
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È tutto pronto per la cerimonia inaugurale, orgogliose di esserci.
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La sfilata. Il sorriso di Verusca Pastorelli dice tutto...
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Entusiasmo alle stelle, la prima volta in maglia azzurra!
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Vicino a noi la Nazionale venezuelana: allora è proprio vero, siamo ai Mondiali...
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Foto di rito prima del debutto.
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Ultime istruzioni prima della palla a due con la Bielorussia.
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Ci carichiamo con un urlo liberatorio: 1, 2, 3, Italia!!!
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È dura, però...
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La luce abbagliante della Sicilia entra dentro il palazzetto.
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Intervallo, coach Mary-Ann riordina le idee della truppa.
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La calorosa accoglienza dei bambini delle scuole prima di Italia-Svezia.
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La Svezia campione in carica ci mette in ginocchio.



59

Ma noi non ci arrendiamo...
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Le nostre ragazze non perdono mai il sorriso, nonostante la sconfitta.
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Terza battaglia, contro le giapponesi.
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La difesa stringe le maglie.
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È terminato il girone eliminatorio, nel giorno di sosta la squadra in gita a Palermo.
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Quarti  di  finale,  affrontiamo la  prima dell’altro  raggruppamento,  la  Lituania,  Mary  dà gli  
ultimi consigli.
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Noi ci proviamo e andiamo di corsa...
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Time-out, volti concentrati.
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...e facce sconsolate alla sirena.
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Per tirare su il morale alla squadra e restare in forma, acqua-gym in piscina.
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Bea e Mary studiano qualche trucco in vista della prossima sfida.
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Patto di ferro: non si molla di un centimetro. Prima o poi, la vittoria arriverà.
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Allenamento all’aperto, il paesaggio aiuta a rigenerare l’animo.
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Se siamo qui è anche grazie al sostegno degli sponsor, non dimentichiamolo.
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Ritroviamo la Bielurussia nella finale per il 5° posto.
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L’ agonismo è tosto.
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Ma ci dobbiamo arrendere anche stavolta.
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Ultima chiamata per la vittoria, la finale per il 7° posto è con il Giappone.
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Infuria la battaglia.
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Mary intravede il successo e tiene alta la tensione.
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Ce l’abbiamo fatta, ancora siamo incredule...
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Esplosione di gioia, la prima vittoria della nostra storia azzurra.
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L’ abbraccio emozionante dell’architrave, l’asse play-pivot.



82

Anche la fisioterapista esulta.
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E pure l’ufficio stampa...
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Un istante da ricordare.
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È festa, il direttore tecnico non riesce a trattenere le lacrime.



86

Il primo referto rosa, un reperto da incorniciare.



87

Uno scatto insieme a Dino Meneghin,  allora  presidente della  Fip,  venuto ad assistere ai  
Mondiali di Palermo.
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S ’è sciolta la tensione: insolito 1vs1 fra il coach Mary-Ann e il consigliere Fssi Massimiliano 
Bucca.
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Il dt Beatrice Terenzi mostra con fierezza il gagliardetto della Fssi.
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Elisabetta Ferri invia con felicità gli articoli del primo successo azzurro.
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Onore ai volontari di questi Mondiali, hanno lavorato sodo
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I dt azzurri, Augusto Liotta, della Nazionale maschile e Beatrice Terenzi.



93

Lo staff della Nazionale femminile al completo.
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Le due squadre riunite: quanti sono belli i nostri ragazzi...



La squadra si evolve,
nuovi arrivi, nuovo coach
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Aeroporto di Rimini, destinazione Londra, per un torneo amichevole.
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Girls in the City.
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Il coach Sara Braida con il simbolo di Londra che sta sparendo: la cabine telefoniche rosse.
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L’ ostello che ci ospita, dove incontreremo ragazzi di tutto il mondo.
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Riunione prima di scendere in campo, il capitano traduce in Lis le indicazioni del nuovo 
coach, Sara Braida.
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I Bees ci hanno vestito nuovamente per l’occasione.
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Prima partita con le francesi di Montpellier, una formalità.
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La finale è contro le padrone di casa, le London Lioness.
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Il livello si alza, ma siamo pronte.



106

Corriamo verso la vittoria del torneo.
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Ultime indicazioni, non vogliamo farci sfuggire il successo.
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Un morso alla medaglia d’oro: ha un gusto speciale.



109

Il nuovo sodalizio con coach Sara Braida funziona.
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Festeggiamo a Camden Town, fra mercatini e street food.



Gli Europei di Konya 2012
e le qualificazioni
ai Giochi Olimpici
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Turchia, siamo arrivate!!
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Ultime istruzioni del coach prima dell’ esordio europeo.



116

Il  debutto è con la Bielorussia:  partita combattuta, come al solito, contro una rivale ben 
conosciuta.
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La difesa chiude l’area: ma non basta ...
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C’è la Germania: fuori la grinta!
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Ancora  non lo  sappiamo,  ma questa  partita  sarà  la  svolta  per  la  qualificazione alle 
Olimpiadi.
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La concentrazione è al massimo.
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Cuore di capitano.
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Baciate dal sole. Che bello allenarsi all’aperto.
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E Fabio sprona le ragazze in vista del rush finale...



124

Ma con la Svezia campione del mondo è dura.
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Le azzurre resistono, ma la differenza tecnica e d’esperienza prevale.



126

Un bel banco di prova per misurarsi con realtà già consolidate.
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Il sorriso non si perde mai, essere agli Europei per noi è già una successo.
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Altro scoglio sul nostro cammino, la Lituania.
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Ne approfittiamo per conoscere anche la cultura locale, visita alla moschea.
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Prima volta contro la Grecia: prestazione orgogliosa delle nostre.



131

Sulla metro verso il centro di Konya.
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Stiamo crescendo, teniamo testa alla Russia.
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Con il simbolo di Konya, il derviscio rotante.
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Preghierina prima della sfida decisiva.



135

Coach Braida illustra il piano-partita.



136

Foto di gruppo con la Turchia, appena battuta.



137

Esplode la gioia negli spogliatoi.



138

Cerimonia di chiusura, fiere insieme ai ragazzi della Nazionale maschile.



139

Con Zupan, grande campione sloveno che ha regalato l’oro alla sua Nazione.



140

Felicità è sfilare davanti a un pubblico festante.



141

Tuffo liberatorio in piscina.



142

Scocca l’ora del ritorno, si rientra con un bagaglio di bei ricordi e un pizzico di nostalgia.



143

Lo sbarco all’aeroporto di Bergamo, che accoglienza per le nostre atlete!



Il cammino verso le Olimpiadi



147

Comincia il nostro cammino verso le Olimpiadi: nel mese di novembre iniziano le selezioni.



148

Sulle divise compare un nuovo marchio “Chebolletta”, qui in posa con lo sponsor, Stefano 
Cordella.



149

Il  coach della  Scavolini  Giampiero Ticchi  viene a farci  visita.  Occasione per riabbracciare 
Marte Alexander, testimonial della nostra realtà, e da lui allenata in Nazionale. Qui insieme 
al presidente dello Sport’s School Pesaro, Roberto Esposito



150

Essendo in procinto di partire per l’Eurocup di Kaunas, vestiamo le divise che i Bees ci for-
niscono ogni volta che scendiamo in campo come club di Pesaro.



151

Per  la  prima volta  in Italia  si  disputa un torneo di  basket  fra  sorde e udenti.  L’occasione 
merita  una conferenza stampa in cui  ringraziare gli  sponsor  che sostengono la  manife-
stazione: da sinistra i rappresentanti di Comune di Pesaro (Enzo Belloni), Banca di Pesaro 
(Massimo Tonucci), Chebolletta (Stefano Cordella), ConfartFidi (Roberto Esposito), Esatour 
(Marco Cadeddu).



152

Grazie all’invito di Esposito, abbiamo l’onore di ricevere il saluto di Paolo De Angelis, presiden-
te della Lega Basket femminile di serie A. Gli regaliamo la maglietta celebrativa dell’evento.



153

Pronte per giocare, c’è un pizzico di emozione per la “prima” assoluta contro una squadra 
di normodotate.



154

Andiamo oltre le aspettative vincendo nettamente, si va in finale. Foto ricordo con Osimo, 
che milita in serie C.



155

Il nostro play, Sara Canali, diventa maggiorenne, la festa è completa.



156

Contro l’Olimpia Sport’s School, che milita in A3, è davvero dura. Ma perdiamo con onore.



157

Cerimonia di premiazione, non può mancare un interprete Lis (lingua dei segni italiana)



158

Amici ed autorità al gran completo per una manifestazione pienamente riuscita. Ci hanno 
raggiunto Max Bucca, consigliere Fssi, Franco Del Moro, presidente della Vuelle e Maurizio 
Testaguzzi della Ifi



159

Tutte le squadre partecipanti al torneo riunite.



160

Le ragazze mostrano orgogliose la coppa per il 2° posto.



161

Il calendario ha girato pagina, Sofia si avvicina. In febbraio Stefano Cordella di Chebolletta 
ci ospita a Fano per un raduno in occasione del Carnevale.



162

Eccoci al lavoro, il morale è alto.



163

Aprile 2013, Torino. Incontriamo un tassello molto importante per il mosaico azzurro, Be-
nedetta Galimberti, che riprende a giocare dopo dieci anni (aveva militato in serie B) sti-
molata dalla nostra proposta, una vera sorpresa per lei. Il marito Nicola la spinge a rimet-
tersi in gioco.



164

Due ore dopo, a Moncalieri, Benedetta è già in formazione vestita d’azzurro e dimostra che 
non ha dimenticato come si gioca a basket.



165

Per l’occasione Peter Pozzoli e Paolo Iuculano, giocatori della Nazionale maschile, ci fanno 
da  coach nell’amichevole  organizzata  dalla  Lega Basket  femminile  prima della  Finale  di  
Coppa Italia serie A3.



166

Perdiamo di un soffio contro la rappresentativa Under 19 del Piemonte.



167

Ci invitano in Francia, al torneo di Montpellier, un’occasione che unisce sport e turismo.



168

Ancora una volta, Peter e Paolo danno una mano in panchina con passione.



169

Insieme alla squadra francese, battuta agevolmente.



170

Colazione in hotel, giornale e croissant.



171

Il dt con la tipica baguette.



172

A Montpellier c’è anche la squadra maschile dell’Asd sordi Pesaro che, come noi, trionfa 
nella manifestazione.



173

Gita nel centro della deliziosa cittadina francese.



174

Il capitano Christina Taurino alza al cielo la coppa.



175

Siamo ricche! Torniamo a casa con un assegno di 150 euro.



176

L’ estate è alle porte, la squadra si raduna di nuovo a Bergamo, ospite della locale Asd sordi, 
ottima l’organizzazione.



177

Schierate alla fine dell’amichevole con la squadra del Promoserio Bergamo.



178

Manca poco al grande sogno. La Camera di Commercio ospita la conferenza stampa in cui 
la città di Pesaro saluta le nostre cestiste, in partenza per le Olimpiadi.



179

Sorrisi olimpici.



180

Gli  assessori  allo  sport  di  Comune e Provincia,  Belloni  e  Seri,  ci  fanno l’in  bocca al  lupo.  
Con noi anche il presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi e il presidente di 
Confcommercio Amerigo Varotti.



181

Allenamento mattutino, dall’albergo a piedi verso il vecchio palas, luogo storico del basket 
pesarese. Il vice allenatore Fabio Gelsomini guida la truppa da consueto mattatore.



182

Al palasport di viale dei Partigiani incontriamo la Nazionale femminile Under 16, in raduno 
a Pesaro: un bell’incrocio di basket e amicizia.



183

Dopo l’amichevole il capitano Christina Taurino con la mascotte Dumbo posa con una se-
lezione dell’Olimpia Sport’s School e lo staff tecnico e dirigenziale: Davide Tonucci, Adriano 
Biagini, Roberto Esposito.



184

L’ ultimo test prima della partenza è con la squadra delle Highlander Pesaro, che milita in 
serie C.



185

Defaticamento in palestra. Le prove sono terminate, ora si fa sul serio.
Buona fortuna azzurre!



Le Olimpiadi 2013,
il grande sogno che si avvera



189

Prima cena a Sofia: felicità è... essere alle Olimpiadi.



190

Nella hall dell’albergo, pronte per l’allenamento.



191

Centro benessere, lo staff in relax.



192

Siamo atlete, ma mica sempre a dieta!! ai dolcetti siciliani portati dalla Cascio non si può 
resistere.



193

Riunione pre-partita in spogliatoio, fuori ci attende... l’America!



194

Schierate davanti agli Usa: che paura!



195

L’ abbraccio a centro campo con le americane.



196

I nostri tifosi sempre al nostro fianco mostrano con orgoglio il tricolore.



197

Inizia la partita, è già battaglia.



198

Simona Cascio in lunetta, allora ci fanno anche fallo...



199

Inizia il secondo quarto e siamo ancora in partita.



200

Lo staff medico pronto ad intervernire.



201

Il timore è svanito, le nostre ragazze si battono.



202

Il tabellone indica che il match è vivo.



203

Ma fermare questa qua è un’impresa...



204

Storico scatto insieme alla Nazionale più forte del mondo, saranno loro a vincere le Olim-
piadi contro la Lituania.



205

L’ ambasciatore italiano a Sofia è venuto a farci visita.



206

Ascoltiamo con piacere ciò che ha da dirci.



207

Dopo una sola partita siamo già esaurite, l’inteprete Paola Bonifazi ci tira su.



208

In partenza per la cerimonia d’apertura con altri atleti azzurri.



209

Incontriamo la delegazione nigeriana.



210

I nostri sostenitori arrivati in Bulgaria: Alberto Rigucci, Antonio Astuti e Marco Cadeddu.



211

I messicani, che simpatici!



212

Non può mancare il ricordo con gli atleti degli Emirati Arabi.



213

Gli australiani hanno portato pure il canguro...



214

Comincia la sfilata, che orgoglio.



215

Simona Cascio è stata selezionata fra i portabandiera.



216

Lo spettacolo è veramente da brividi.



217

Panoramica sul palas gremito.



218

La ola azzurra è uno spettacolo.



219

Siamo stati inquadrati e tutti guardano l’Italia sul maxi-schermo.



220

I nostri capi-delegazione, Fabio Gelsomini e Max Bucca, travolti dall’entusiasmo delle ra-
gazze.



221

Verusca Pastorelli mostra orgogliosa il tricolore sulle spalle di Silvia Franco.



222

Il gemellaggio con il volley funziona alla grande. Tutti mescolati nell’euforia della ceri-
monia inaugurale.



223

Fabio Scarpa, l’unico arbitro italiano di basket presente alle Olimpiadi.



224

In pulmino verso il palasport.



225

Secondo impegno olimpico, il piano partita è prezioso.



226

Seconda giornata del torneo, affrontiamo la Cina.



227

Con le cinesi ci avviamo verso una vittoria schiacciante.



228

Classifica foto di rito a fine partita.



229

Un po’ di cultura non guasta, il cento di Sofia è bellissimo.



230

Terza giornata, duro impegno con la Bielorussia.



231

Un’avversaria che conosciamo bene: la nostra bestia nera.



232

Eppure le partite sono sempre tirate, ma non riusciamo mai a batterle.



233

Giorno di riposo, le ragazze si meritano una boccata d’aria.



234

Ma il pomeriggio c’è allenamento...



235

Partitella on the road.



236

Pausa acqua.



237

Siamo proprio una squadra rap.



238

Pronte per l’Ucraina.



239

Il girone si chiude con una dura lezione, ma siamo comunque ai quarti di finale.



240

C’è bisogno di tutto il sostegno possibile: incontriamo la Lituania, prima nell’altro girone.



241

Le nostre ragazze, pur battute, non perdono l’entusiasmo, possiamo ancora raggiungere 
il nostro obiettivo.



242

Riunione in camera prima di Italia-Russia, il clima è disteso e fiducioso.



243

Riscaldamento.



244

Scambio di gagliardetti prima della palla a due.



245

Sìììììì!!! ce l’abbiamo fatta, per un solo punto, festeggiamo col tricolore.



246

Tutti ci vogliono fotografare.



247

Ancora non ci crediamo: lotteremo per il quinto posto.



248

Ma il referto rosa conferma che è tutto vero.



249

Siamo agli sgoccioli di questa fantastica esperienza, la delegazione al gran completo posa 
per il fotografo.



250

Col Giappone la partita che ci può far entrare nella storia e non la sbagliamo: siamo quinte, 
qualificate ai prossimi Mondiali.



251

La Benny scappa via verso la vittoria!



252

Foto di gruppo, le giapponesi accettano il verdetto del campo.



253

Poi si scatena la gioia allo stato puro.



254

Gavettoni di champagne nello spogliatoio.



255

La fascia di capitano passa da Taurino a Cascio.



256

Le ragazze hanno preparato una sorpresa allo staff.



257

E all’ex capitano che le ha accompagnate sino a qui, Christina Taurino.



258

Cerimonia di chiusura: belli, sorridenti, eleganti.



259

Ci scambiamo le ultime emozioni.



260

La maglia azzurra e il grande orgoglio di indossarla.



261

Le Deaflympics 2013 vanno agli archivi, qualche lacrima di commozione mentre  scende 
la sera su Sofia. L’appuntamento è per il 2017 ad Ankara, in Turchia.



Gli Eurocup



Patrasso 2011



267

Prima giornata in Grecia, prendiamo confidenza con l’ambiente.



268

In contemplazione dei miti della pallacanestro ellenica, Galis e Yannakis.



269

Siamo senza coach ufficiale, Sara Canali ci dà una mano a preparare gli schemi.



270

Elisabetta & Beatrice cariche per questa chance...



271

Tommaso Caroli,  per tutti “Papero”, viene ad incoraggiarci prima di scendere in campo a 
sua volta con la squadra maschile.



272

Assorte durante il match, in cerca di una buona idea per vincere.



273

Affrontiamo le padrone di casa di Patrasso: il nostro play ci conduce verso una storica vit-
toria.



274

Alla sirena l’esultanza delle nostre cestiste è incontenibile.



275

Il terzo tempo non c’è solo nel rugby, mucchio unico con le greche.



276

Con sportività, vincenti e sconfitti posano insieme.



277

Referto rosa, è sempre una gran soddisfazione. Ma che stress stare in panchina!



278

Compleanno di Sara Canali, torta di budini, puahh!!



279

Prima di tornare a casa, ci meritiamo una foto insieme ai ragazzi dell’Asd sordi Pesaro.



281

Kaunas 2012



283

Aeroporto di Roma, pronte a volare verso la Lituania.



284

Mamma mia, quanti bagagli!



285

Colazione in hotel, fuori è ancora buio...



286

Di fronte all’albergo, mostriamo orgogliose il tricolore.



287

Eccoci al palasport di Kaunas, impianto moderno e bellissimo. Il basket in Lituania ha gran-
de tradizione.



288

Pronte per giocare, anche se un po’ rimaneggiate nell’organico.



289

Classico scatto di fine gara, con la squadra svedese.



290

Cerimonia di apertura, hanno scritto Pezaro con la “z” ma va bene lo stesso...



291

I bambini lituani accompagnano le squadre durante la sfilata.



292

Una danza tipica ci dà il benvenuto.



293

Conosciamo il centro della città, bellissima la cattedrale ortodossa.



294

Bello fraternizzare con altre culture: eccoci in una tradizionale taverna.



295

La squadra riunita per cena.



296

Ne approfittiamo per allenarci sotto le direttive di Fabio Gelsomini.



297

Elegantissimi per la cerimonia di chiusura.



298

Max Bucca, Bea Terenzi e Marco Cadeddu con i “boss” della Dibf (Deaf International Basket-
ball Federation).



299

Presentata la nostra candidatura per la prossima edizione dell’Eurocup,  torniamo a casa 
con grandi speranze di portare la manifestazione a Pesaro.



Pesaro 2013



303

Sala rossa del Comune, i grandi capi della Dibf in visita a Pesaro: è il sopralluogo decisivo 
per l’assegnazione dell’Eurocup 2013.



304

Stretta di mano fra il sindaco di Pesaro, Luca Ceriscioli, e il presidente della Dibf Aleksas Ja-
siunas. Al loro fianco l’assessore allo sport del Comune Enzo Belloni e il segretario generale 
Dibf, Kjell Gunna.



305

Sta per alzarsi il sipario sull’Eurocup 2013 a Pesaro, la squadra maschile dell’Asd sordi par-
tecipa alla conferenza stampa in Comune.



306

Il coinvolgimento dei volontari, coordinati da Peter Pozzoli, è fondamentale per la riuscita 
della manifestazione. Foto di gruppo alla vigilia, nella sala della circoscrizione di Baia Fla-
minia.



307

Allenamento della squadra femminile al vecchio palas, luogo storico del basket pesarese.



308

Benedetta Galimberti e Anna Bonomi manifestano la loro euforia alla vigilia.



309

Pollice  verso  l’alto  di  Silvano  Fanelli,  presidente  dell’Ens  regionale,  al  nostro  fianco  in  
quest’evento.



310

Le due squadre di Pesaro a pranzo insieme all’hotel des Bains.



311

Allenamento di rifinitura alla palestra Carducci, pietra miliare della pallacanestro cittadina.



312

Ultimi consigli di coach Sara Braida alla truppa.



313

È arrivato anche il futuro presidente Fssi, Guido Zanecchia, qui col n.1 della Dibf.



314

Tutto pronto per il  debutto, posiamo con la nuova divisa nella palestra di Baia Flaminia, 
casa della Vuelle Pesaro, che ce l’ha gentilmente concessa per l’occasione.



315

Con le russe di San Pietroburgo, battute all’esordio.



316

Nel pomeriggio sfidiamo Londra alla palestra Galilei.



317

È d’obbligo una foto con le Lioness.



318

Volontari dell’Asd sempre al nostro fianco.



319

Cerimonia di apertura all’Hotel Flaminio, Max Bucca e Fabio Gelsomini fieri con la bandiera 
tricolore.



320

Tre donne importanti per noi: Maria Corsaro (fisioterapista delle nostre squadre), Paola Valli 
(segretario generale Fssi) e Rosy Di Marco (inserita nel Col dell’evento).



321

Chiudiamo il girone eliminatorio contro le tedesche di Norimberga.



322

Siamo ancora imbattute e vogliamo rimanerlo.



323

Giulia Sautariello, nuovo innesto, subito positivo.



324

La battaglia è tosta.



325

Terza vittoria di fila: foto di gruppo a fine partita.



326

Marco Bedinotti, giornalista di Tvrs, intervista Fabio Gelsomini, Christina Taurino fa da in-
terprete.



327

Polina Fedorova con il coach, lo sport coincide spesso con l’amicizia.



328

Pranzo al Circolo Sordi che per l’occasione è stato adibito a ristoro per gli atleti.



329

Siamo in finale. Il vecchio palas presenta una bella cornice per la sfida alla squadra svedese 
di Stoccolma.



330

Il n.12 svedese ha un passato in serie A e si vede.



331

Il livello è molto alto.



332

Fabio Gelsomini chiama time-out per rincuorare le ragazze.



333

Il pubblico, davvero numeroso, ci incita.



334

Cediamo con onore davanti alla lunga tradizione svedese, pensando che tre anni fa nem-
meno esistevamo.



335

Classica foto di rito a fine partita: è una bella abitudine del basket sordi mescolare le squa-
dre.



336

Amarylisz Walcz di Esatour con Paola Bonifazi e Michela Massa, interpreti Lis, stabiliscono 
gli ultimi dettagli per la premiazione ufficiale.



337

È venuta a trovarci un’amica speciale, Eleonora Calesini. Non udente, anche lei giocava a 
basket, ma durante il terremoto de L’ Aquila è rimasta sotto le macerie. È l’ultima supestite 
estratta viva dalle rovine del collegio dello studente. Ha dovuto abbandonare l’attività, ma 
è venuta a darci coraggio. Le sue parole rimarranno scolpite nel cuore delle nostre ragazze.



338

Con l’Ape Andrea, mascotte storica della Scavolini basket.



339

Pronte per ricevere la medaglia d’argento.



340

Braccia al cielo, siamo comunque seconde.



341

Esplode la gioia per un risultato che resterà negli annali.



342

Un traguardo che condividiamo con la squadra maschile.



343

Abbracciati nell’argento.



344

Al centro del campo per la foto celebrativa.



345

Urlo liberatorio a fine manifestazione, tutto è andato a meraviglia.



346

Sara Canali votata nel quintetto ideale femminile.



347

Peter Pozzoli riceve la stessa onorificenza nel maschile.



348

Insieme a Tommaso Caroli.



349

Giulia Sautariello miglior under 18 dell’Eurocup 2013.



350

Premiati  anche i  componenti  del  Col,  David  Gabrielli,  Marco Cadeddu,  Giuseppe Ducci,  
Fabio Gelsomini e Max Bucca.



Verso il futuro



353

In virtù del quinto posto conquistato ai Giochi Olimpici di Sofia 2013 la Nazionale di palla-
canestro sorde stacca il pass per partecipare ai Campionati Mondiali che si terranno nella  
città di Taoyuan, a Taiwan, dal 4 al 12 luglio 2015. Un lungo viaggio che sarà sostenuto da 
Fssi e da due grandi sponsor, Consultinvest e Ranocchi. Che arrivi la prima medaglia?



Le “ospitate”



357

Gran Gala dello Sport della Provincia di Pesaro e Urbino 2012, organizzato dall’Associazione 
Pindaro: siamo invitate ogni anno per parlare della nostra esperienza, una bella occasione 
per illustrare ai praticanti di altri sport chi siamo e cosa facciamo.



358

Edizione 2013: con Luca Moriconi, giornalista Rai.



359

Nel 2014 ci invitano a premiare le altre realtà. Qui con i dirigenti della società di calcio a 5 
Pesaro-Fano.



360

In  occasione  dell’All  Star  Game  maschile  di  serie  A,  Lega  Basket  e  Rcs  organizzano  una  
cena di beneficenza a favore della Nazionale sorde. Qui con gli azzurri Nicolò Melli, Stefano 
Mancinelli e Daniel Hackett.



361

L’ex campione Gianmarco Pozzecco, commentatore per La7, e Franco Del Moro, presiden-
te della Scavolini, ci danno un caloroso benvenuto.



362

Le società sportive pesaresi, su iniziativa del presidente Pesaro Rugby Simone Mattioli, si 
uniscono in una cordata di solidarietà per sostenere la nostra trasferta agli Europei 2013.



363

Nell’ambito dell’iniziativa “D-Vulgare” promossa da Paolo Pagnini e Antonino Di Gregorio, 
veniamo invitate a raccontare la nostra storia a un pubblico variegato. Il capitano Christina 
Taurino traduce in Lis, lingua italiana dei segni, il racconto di Beatrice.



364

Interviene poi anche Elisabetta Ferri.



365

La Vuelle organizza una raccolta fondi per la Nazionale durante una partita. Nell’intervallo, 
il presidente Del Moro ci invita al centro del campo per presentare il nostro progetto.



366

Siamo pronte a partire per gli Europei di Konya. La cordata lanciata il giorno di primavera 
ha  funzionato.  In  tanti  ci  hanno sostenuto,  per  ringraziarli  abbiamo fatto  stampare  una  
maglietta celebrativa che indosseremo durante il riscaldamento pre-partita.



367

Al ritorno dagli Europei, il Panathlon di Pesaro e Urbino, grazie al presidente Alberto Iacca-
rino, ci invita per un resoconto dell’esperienza. Grazie a un filmato, catturiamo l’attenzione 
degli ospiti.



368

Nel corso di Overtime, festival della letteratura e del racconto sportivo organizzato dall’As-
sociazione Pindaro, la biblioteca di Macerata ospita un toccante incontro che condividia-
mo con Assunta Legnante,  non vedente,  campionessa paralimpica di  lancio del  peso a  
Londra 2012.



369

La Scavolini ci vuole proprio bene. E in occasione del raduno del novembre 2012 ci invita 
nuovamente al palasport: grazie Franco Del Moro, presidente dal cuore tenero.



370

Abbiamo un nuovo sponsor sulla maglia, Chebolletta di Stefano Cordella, che sostiene il 
Carnevale di Fano. Siamo così coinvolti nel programma della manifestazione: qui la confe-
renza stampa.



371

Durante la sfilata: che divertimento!



372

Ci salutano tutti, Fano è davvero accogliente.



373

Appena rientrate dalle Olimpiadi, orgogliose e felici del nostro 5° posto. Il presidente della 
Camera di Commercio Alberto Drudi organizza una conferenza stampa per festeggiarci,  
noi gli doniamo un piatto della Fssi.



374

Negli studi di Radio Prima Rete, ospiti del programma in diretta condotto da Mattia Ferri, 
facciamo il bilancio dell’Eurocup appena concluso a Pesaro.



375

Schio, febbraio 2014. Una delle società più titolate del basket di serie A femminile invita 
le nostre atlete durante l’intervallo della partita a raccontare la propria realtà e lanciare un 
appello per reclutare nuove ragazze.  Al  centro del campo Silvia Franco, Anna Bonomi e 
Benedetta Galimberti se la cavano alla grande.



376

Verona,  8  novembre  2014.  Una  giornata  indimenticabile,  che  resterà  per  sempre  incisa  
nella memoria delle cestiste azzurre. Federica Pellegrini e Filippo Magnini, grandi campioni 
del nuoto, accolgono la Nazionale sorde al Centro Federale di alta specializzazione dedica-
to ad Alberto Castagnetti, l’impianto dove preparano le loro gare più importanti.
Un formidabile incontro di sport e solidarietà.
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Aksana Khadarenka
Nata a Lapici (Bielorussia) il 19 aprile 1977
ruolo: ala
altezza: 1.64
occupazione: magazzaniera alla Coop di Prato

In Bielorussia era una giocatrice di pallavolo e partecipava a un campionato sordi, il basket 
lo scopre in Italia – dove si stabilisce nel 2000 - grazie al gruppo Facebook della Nazionale 
basket sorde,  aperto per far  conoscere la nuova realtà cestistica.  Ottiene la cittadinanza 
italiana grazie al matrimonio, quindi può fare parte della Nazionale. Attualmente si allena 
con la squadra Uisp della Libertas Misericordia di Pistoia.
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Anna Bonomi
nata a Desenzano del Garda (Brescia) il 16 ottobre 1987
ruolo: in campo pivot
altezza: 1.70
titolo di studio: Laurea in ingegneria di disegno industriale
occupazione: impiegata nell’ufficio tecnico in una ditta meccanica agricola

Ha iniziato a giocare a basket a 13 anni in un campetto al mare, poi a settembre di quell’an-
no entra a far parte di una vera squadra e da lì inizia la sua carriera cestistica. Attualmente 
gioca in serie C nel Nutritech Sustinente, in provincia di Mantova. Il  suo incontro con la 
Nazionale sorde è speciale: in un afoso pomeriggio di agosto viene contattata dal direttore 
tecnico della Nazionale sorde che ha avuto sue notizie durante un 3vs3 estivo. La ricerca è 
complicata, ma alla fine Anna viene scovata sul sito internet della sua società e rintracciata 
tramite un dirigente: si presenta alle nuove compagne in occasione del raduno che prece-
de l’Eurocup di Kanunas, dove gioca subito da protagonista. 
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Anzhela Ovcharova
Nata a Myrnopillya (Ucraina) il 12 luglio 1973
ruolo: ala 
altezza: 1.62
occupazione: cuoca

Ha imparato a giocare a scuola e faceva parte della Nazionale ucraina di basket sorde con 
la quale aveva già fatto esperienze internazionali. Nel suo  paese allenava i bambini, è sta-
ta anche insegnante di fitness, prima di trasferirsi in Italia, a Milano, con suo marito e suo 
figlio, dove arriva nel 2000 e prende la cittadinanza nel 2006. Vede per caso un messaggio 
video in Lis postato su Facebook dal capitano dopo l’Eurocup di Trapani e non le sembra 
vero perchè da tempo cercava in Italia una squadra di basket. Il contatto è immediato ed 
entra a far parte della compagine azzurra in occasione di un raduno.
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Benedetta Galimberti 
nata a Milano il 1° marzo 1980 
ruolo: spazia dal play all’ala piccola
altezza: 1.63 
titolo di studio: diploma di scuola d’arte
occupazione: impiegata all’Esselunga

Ha  iniziato  a  giocare  a  basket  quando  aveva  sei  anni  partendo  dal  minibasket  per  poi  
arrivare, nel 2001, ad esordire in serie B, prima a Milano, poi a Rho, arrivando fino al Geas 
di Sesto San Giovanni, infine ritornare a Milano con Idea sport. Oggi gioca con gli amici 
per mantenersi in forma. È venuta a conoscenza della Nazionale grazie alla chiamata del 
Dt Beatrice Terenzi che l’ha scoperto tramite Michela Bottini ed ha iniziato a far parte del 
progetto durante un’amichevole ad aprile 2013 a Moncalieri.
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Carla Ciotti
nata a Riccione il 4 luglio 1967
ruolo: ala
altezza: 1,60
titolo di studio: diploma scuole medie
occupazione: impiegata

La nipote, Michela Zucchini, le ha chiesto di venire ad allenarsi a Pesaro con questa nuo-
va squadra che stava nascendo. Inizialmente ha pensato di partecipare solo per dare un 
supporto per fare numero, ma alla fine è stata convocata e ha iniziato ad allenarsi con più 
convinzione,  per  poi  far  parte  della  prima  spedizione  all’Eurocup  di  Trapani  e  quindi  ai  
Mondiali di Palermo.
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Carmela Infanti
Nata a Ragusa il 20 settembre 1973
Ruolo: ala
Altezza:1,65
titolo di studio: diploma di Odontotecnico
occupazione: Ragioniera

Inizia a giocare a basket all’età di 8 anni con gli udenti fino a 15 anni, quando decide di 
smettere. Fino a che non incrocia l’esperienza del basket sordi. Ha partecipato per quasi 
un anno, facendo parte della Nazionale che ha fatto il suo esordio ufficiale ai Mondiali di 
Palermo.
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Chiara Chiosi
nata a Montevarchi il 28 novembre 1997
ruolo: ala 
altezza: 1,70
titolo di studio: iscritta a ragioneria

Ha iniziato a giocare a basket a San Giovanni Valdarno nel Synergy basket quando aveva 9 
anni. Attualmente fa parte della Polisportiva A.Galli Basket. Ha scoperto la Nazionale sorde 
guardando il sito della Fip e trovando un articolo che parlava di questa realtà ed ha avuto 
l’occasione di far parte del gruppo durante l’Eurocup di Pesaro 2013.
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Christina Taurino
nata a San Costanzo il 28 gennaio 1988
ruolo: guardia-ala
altezza: 1.65
titolo di studio: ragioniera
occupazione: contabile al cantiere Montanari di Fano

Cresce in Germania, a Bedburg, e successivamente in Puglia. Si stabilisce nelle Marche nel 
2002, inziando a praticare calcio e calcetto, finché non incontra il Circolo Sordi Pesaro che 
le propone la realtà del basket. Essere capitano l’ha aiutata ad uscire fuori dalla sua timidez-
za, ricoprendo un ruolo speciale che richiede di prendersi delle responsabilità.
È stata nominata recentemente responsabile del basket femminile all’interno dell’Asd Sor-
di Pesaro.
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Giulia Sautariello
nata a Prato il 28 maggio 1996
ruolo: play/guardia
altezza:: 1,70
titolo di studio: sta facendo la quinta liceo scientifico

Ha iniziato a giocare a basket a Prato quando aveva 8 anni. Oggi milita nella PFP, Pallaca-
nestro femminile Prato, sia nelle giovanili che in prima squadra, iscritta alla serie B. Viene a 
conoscenza del progetto tramite il sito della Fip e, incuriosita dalla storia, scrive una mail 
al direttore tecnico che la convoca per visionarla al raduno pre-Eurocup 2013. Viste le sue 
brillanti qualità, si decide per il suo immediato esordio nella manifestazione pesarese.
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Giulia Michela Guida
nata a Torino il 1° settembre 1991
ruolo: guardia-ala
altezza: 1,73
titolo di studio: Laurea in Architettura

Inizia a giocare a basket alla scuola media di Cossato (Biella), oggi si allena con la Pallaca-
nestro Torino. Ha conosciuto la Nazionale Sorde per caso, grazie al dt Beatrice Terenzi che 
la contatta via mail su indicazione del presidente della Pallacanestro Torino, Mario Soriente, 
incontrato in occasione di un’amichevole a Moncalieri. Entusiasta della proposta, inizia a 
farne parte dal raduno di Bergamo, in preparazione delle Deaflympics di Sofia 2013 alle 
quali ha preso parte.
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Giuseppina Medardi

nata a Montelabbate (Pesaro) il 15 novembre 1969
ruolo: guardia
altezza: 1.50
titolo di studio: diploma di ragioniera
occupazione: impiegata

All’età di 12 anni ha giocato a basket per due anni con gli udenti, poi ha smesso per poter 
frequentare la scuola di Padova. Nel 2011 l’Asd Sordi Pesaro ha creato una nuova squadra 
per i non udenti.  Nel periodo 2011-2012 era presente nel gruppo, poi ha lasciato. Desidera  
ringraziare tutti quelli che hanno supportato la pratica del basket per i sordi.
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Michela Bottini
nata ad Azzano San Paolo (Bergamo) il 20 gennaio 1983
ruolo: ala
altezza: 1.65
titolo di studio: ragioniera
occupazione: impiegata alle Arti Grafiche di Bergamo

Ha imparato a giocare a basket a scuola, ma con l’Asd Sordi Bergamo praticava calcio fin-
chè il padre, che è stato consigliere federale della Fssi e aveva dei trascorsi nel basket, le 
ha parlato della realtà cestistica che si stava costruendo a Pesaro. Così, nel marzo del 2010, 
Michela sale in auto per partecipare a un allenamento e scopre di conoscere già alcune 
ragazze. S’innamora della palla a spicchi e non lascia più la squadra di cui è una colonna. 
Nel  2014 è stata nominata dalla  Fssi  consigliere federale,  con il  ruolo di  rappresentante 
delle atlete.
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Polina Fedorova
Nata a Mosca il 12 ottobre 1984
ruolo: pivot
altezza 1.70
titolo di studio: ragioniera
occupazione: mamma di tre bambini

Ha inziato a giocare a basket a scuola quando abitava in Russia, dove faceva parte anche 
della Nazionale di Atletica Leggera dei non udenti,  praticando salto in lungo, 100 e 200 
metri piani.
Arriva in Italia nel 2002, a Palermo si sposa con Giuseppe Pignataro, consigliere federale 
della Fssi e ottiene la cittadinanza che le permette di fare parte della Nazionale italiana di 
calcio sorde, ma poi scopre la realtà della pallacanestro e non la lascia più. La passione la 
spinge a partecipare al raduno premondiale a Pesaro, nel 2011, sobbarcandosi il viaggio da 
sola in nave, con la sua secondogenita ancora neonata.
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Sara Canali
nata a Gandino (Bergamo) 11 dicembre 1994
ruolo: playmaker
altezza: 1.65
titolo di studio: Itis Meccanica
occupazione: iscritta all’università statale di Milano alla facoltà di medicina e chirurgia, cor-
so di laurea in tecniche audiometriche

Gioca dall’età di 8 anni, cresce nella società Edelweiss Albino che fa parte del progetto Oro 
Rosa. Fin dalle giovanili viene convocata spesso in prima squadra, perchè ritenuta pronta 
per la serie B. Parallelamente porta avanti l’attività di arbitro per vedere il basket anche da 
un altro punto di vista. Ha un fratello, Luca, che fa parte della Nazionale maschile sordi.
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Silvia Franco
Nata a Catanzaro il 3 aprile 1990
ruolo: ala-pivot
altezza: 1.72
titolo di studio: Liceo Scientifico
occupazione: iscritta alla Facoltà di Scienza e Linguaggio di Venezia

Cresce a Mestre dove pratica tutti gli sport: calcio, basket, volley, lancio del peso, nuoto, 
pallamano e rugby. È in possesso anche del brevetto di sommozzatore. Il basket lo pratica 
solo a livello amatoriale quando viene contattata per far parte della Nazionale dall’arbitro 
internazionale Fabio Scarpa, mestrino pure lui; Stefania Le Rose la accompagna al primo 
raduno azzurro, nel quale si ambienta subito. L’aspetto che la affascina è la possibilità di 
conoscere tramite la pallacanestro giovani sordi di altre nazionalità,  cosa che non le era 
mai capitata prima.
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Simona Cascio
nata a Messina l’8 giugno 1989
ruolo: ala pivot
altezza: 1,75
titolo di studio: laureata in Economia e Commercio
occupazione: praticante in uno studio di commercialisti

Inizia  a  giocare  a  basket  a  6  anni  nell’Ags  Messina  ed  è  stata  titolare  nel  San  Matteo  di  
Messina, in serie B nazionale. Ora gioca nel Cus Unime Messina, in serie C. Aveva sempre 
giocato con gli udenti fino a quando Dario Pignataro, siciliano e membro della Nazionale 
maschile sordi, la segnala al dt Beatrice Terenzi che la contatta e la incontra in occasione 
dell’Eurocup di Trapani nel 2010. Entra a far parte della squadra di cui diventa subito il lea-
der incontrastato. Ma soprattutto entra a far parte di un mondo, quello dei sordi, che non 
aveva mai frequentato prima.
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Stefania Lerose
nata a Cariati (Cosenza) il 3 marzo 1980
Altezza: 1,64
titolo di studio: Laurea in Scienze dell’Educazione Triennale
occupazione: Docente Lis

Come altre  ragazze,  viene a  sapere dell’esistenza del  progetto tramite Facebook.  Spinta 
dall’entusiasmo e da una bella dose di coraggio, un giorno sale in macchina e si presenta 
ad un raduno in una palestra pesarese. Entra a far parte della squadra nel 2010, in occa-
sione dell’Eurocup di Trapani. Nel 2011 partecipa ai Mondiali di Palermo, la storica “prima” 
della Nazionale azzurra sorde.
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Verusca Pastorelli
nata a Gubbio il 24 aprile 1972
ruolo: play-guardia 
altezza: 1.62
titolo di studio: scuola d’Arte
occupazione: operaia chimica alla Cementeria Barbetti di Gubbio 

Inizia a giocare all’oratorio delle suore a 9 anni, in seguito milita per 8 anni nella squadra 
della sua città, in serie C, con la quale ottiene la promozione in B. Lascia a 22 anni quando la 
società si scioglie e si dà al calcio finchè il capitano Christina Taurino la scova, riportandola 
alla pallacanestro. Ora si allena con il Fabriano in serie C.
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Hanno fatto parte del progetto anche:

Adelis Lores 

Cinzia Carloncini

July Balcasi 

Lyudmyla Dubylo 

Monica Fantuzzi

Nataliya Chernyak 

Natalia Samsonova

Simona Bernotti 

Valentina Alongi

Valentina Ceciliani
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Massimiliano Bucca
nato a Trapani il 4 maggio 1967
ruolo: consigliere federale referente per la disciplina Pallacanestro e Team Manager della 
Fssi
titolo di studio: Laurea in Scienze Motorie
occupazione: docente di sostegno presso Miur e docente esterno a contratto presso Uni-
versità di Palermo esperto di Educazione ed integrazione di studenti disabili, con partico-
lare specializzazione per studenti con problemi di sordità.

È  stato allenatore  pluricampione d’Italia  Fssi  di  pallacanestro;  allenatore  della  Nazionale  
Fssi vicecampione d’Europa a Patrasso 2000; presidente del C.O.L. Campionato Mondiale 
di basket ICSD Palermo 2011; vice presidente dell’Eurocup DIBF Trapani 2010; Team mana-
ger Fssi per le Deaflympics ICSD Sofia 2013; consulente allo sport del Comune di Mazara 
del Vallo; coordinatore e docente presso l’Università di Palermo di corsi per la specializza-
zione sul sostegno per docenti dal 2003 a oggi; formatore nazionale IRASE su tematiche 
inerenti disabilità e scuola; componente del “Gruppo H” provinciale del Provveditorato agli 
studi di Trapani; assistente alla Comunicazione LIS, lingua italiana dei segni.
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Beatrice Terenzi
nata a Pesaro il 6 agosto 1970
ruolo: direttore tecnico
titolo di studio: laurea in filosofia
occupazione: giornalista

Ex campionessa di atletica leggera, curatrice di uffici stampa di sport e cultura. Responsa-
bile stampa regionale del Festival del Nuovo Cinema di Pesaro e nello staff del presiden-
te dell’Assemblea legislativa delle Marche. Presidente dell’Associazione Il Campo Asd che 
organizza eventi proiettati soprattutto sul sociale: corsi Lis,  rassegne cinematografiche e 
festival.
Dal 2010 è stata nominata dalla Fssi direttore tecnico della Nazionale che ha creato. Il suo 
ruolo  è  quello  di  reclutare  e  selezionare  atlete,  cercare  risorse  economiche,  organizzare  
trasferte, tornei, raduni e coordinare tutte le competizioni a cui partecipa la Nazionale. La-
vora per l’integrazione tra udenti e sordi valorizzando lo sport dei sordi. A questo proposito 
ha organizzato il primo torneo in Italia fra squadre udenti e sorde. Inoltre ha collaborato 
all’organizzazione del quinto Eurocup di basket sordi e della prima Champions League di 
volley sordi.  Il  suo prossimo progetto è quello di  creare il  primo campionato italiano di  
pallacanestro sorde.
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Elisabetta Ferri
nata a Pesaro il 22 aprile 1967
ruolo: addetta stampa
titolo di studio: laurea in lingue e letterature straniere moderne
occupazione: giornalista

Si avvicina alla realtà dei sordi grazie al suo lavoro di giornalista e in seguito si lascia coin-
volgere per raccontarne le storie, le vicende, i successi e le difficoltà. Da sempre vicina alle 
tematiche  dell’emarginazione  sociale  e  della  solidarietà,  che  racconta  con  passione  nei  
suoi articoli, ha seguito la Nazionale sin dagli albori e poi, come inviata, in tutte le competi-
zioni nazionali ed internazionali a cui ha partecipato. La sua soddisfazione più grande, oltre 
alle vittorie sul campo di basket, è quella di essere riuscita a portare le ragazze a conoscere 
Federica Pellegrini.
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Mary-Ann Dillier
nata il 16 agosto 1971 a Monrovia, Liberia 
ruolo: capo allenatore 
titolo di studio: maitre d’éducation physique
occupazione: insegnante di educazione fisica 

Dal  2004  al  2010  allena  l’Olimpia  Pesaro,  con  la  quale  vanta  anche  due  finali  nazionali  
centrate con la formazione Under 17 femminile. Dal 2010 al 2013 è anche coach delle Na-
zionali svizzere Under 18 e Under 20. Ha il patentino di allenatore nazionale e Fiba coach. 
E’ stata anche capo allenatore per le Marche al Trofeo delle Regioni 2010. Dal 2010 al 2014 
ha allenato la Feba Civitanova, con promozione dalla B1 all’A2. E’ stata la prima allenatrice 
professionista della Nazionale sorde e ha diretto la squadra azzurra ai Mondiali di Palermo 
2011.
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Sara Braida
nata a Cividale del Friuli il 30 novembre 1982
ruolo: capo allenatrice
titolo di studio: ragioniera perito informatico
occupazione: responsabile del settore giovanile,  vice e giocatrice del Salerno Basket ‘92,  
che milita in serie A2.

Ha militato nelle squadre di Udine, Monfalcone, Sulmona, Porto San Giorgio, Orvieto, Se-
nigallia e Pesaro nei campionati nazionali di serie A e B. Dal 2007 ha aperto un’agenzia di 
procura  propria.  Nel  2012  ha  conosciuto  la  realtà  dei  sordi  diventando allenatrice  della  
Nazionale: ha preparato la squadra per gli Europei di Konya, che poi ha diretto, portando 
le ragazze anche alle Olimpiadi 2013 di Sofia.
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Fabio Gelsomini
nato a Roma 12 gennaio 1974
ruolo: assistente allenatore
titolo di studio:  Laurea in Lingua e Cultura Italiana - Insegnamento della Lingua Italiana 
dei Segni
occupazione: Responsabile Attività Sportiva Federazione Sport Sordi Italia

È stato capo allenatore della Nazionale Pallacanestro Maschile Sordi dal 1996 al 2010 di-
sputando le Deaflympic del 1997 a Copenaghen (9° posto) e ancora nel 2001 a Roma (5° 
posto) e nel 2005 a Melbourne (9° posto).
Ha partecipato ai Campionati  Europei del 1996 a Cracovia vincendo la medaglia d’argen-
to, nel 2000 Patrasso, ancora medaglia d’argento, quindi nel 2008 a Bamberg (10° posto). 
Infine ha giocato i Campionati del Mondo del 2002 ad Atene, cogliendo un 5° posto e nel 
2007 a Guangzhou (7° posto). Con la FIP è invece allenatore della Petriana Basket dal 2002, 
settore Giovanile e serie C2 maschile. Attualmente è capo allenatore della serie B Femminile.
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Giovanna Marcheggiani
nata a Urbino il 30 maggio 1976
ruolo: dirigente accompagnatore
titolo di studio: diploma in Industrial Design
occupazione: grafica

Da sempre  affascinata  da  tutte  quelle  situazioni  in  cui  ideare,  progettare  e  comunicare  
sono il piatto forte, lavora nel campo della comunicazione con esperienze che compren-
dono vari settori quali arredamento, industrial design e grafica. Esprime il suo senso civico 
partecipando attivamente alla vita della comunità contribuendo personalmente alla rea-
lizzazione di progetti di pubblica utilità. Collabora con enti e istituzioni quali Accademia di 
Belle Arti, Regione Marche, Comune di Pesaro, Comune di Gradara e Gabicce Mare, Arci, 
Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e associazioni di volontariato per i quali 
realizza allestimenti, pubblicazioni di testi, guide turistiche, loghi, progetti editoriali e do-
cumentari. È tra le fondatrici della Nazionale di basket sorde con la quale ha partecipato ai 
Mondiali di Palermo 2011. Dopo aver frequentato il primo anno del corso Lis, per avvicinar-
si ulteriormente alla realtà dei sordi, ha collaborato all’organizzazione del corso di 2° livello. 
Con Il Campo ha proposto alla città di Pesaro una rassegna di film in lingua originale (con 
sottotitoli in italiano), con il valore aggiunto della presentazione del film in Lis.  
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Gianni Maria Crisafulli
nato a Mazara del Vallo il 17 luglio 1967 
ruolo: fisioterapista
La sua formazione professionale è duplice: da un lato la formazione accademica (la laurea 
in scienze motorie e il biennio di specializzazione polivalente) che lo ha portato a diven-
tare  docente  di  sostegno,  funzione strumentale  d’istituto  “sostegno alla  disabilità” e  for-
matore; dall’altro continui master e corsi che gli hanno consentito di diventare Osteopata, 
Massofisioterapista e Terapista C.V.S. seguendo atleti di diverse discipline ed in particolare 
il Basket Mazara. 
Il suo articolato percorso di formazione professionale si realizza in pieno quando nel 2007 
entra a parte della FSSI come Terapista della Nazionale di Pallacanestro Maschile in occa-
sione dei mondiali in Cina. E, da allora, a seguire anche delle altre discipline diventando un 
punto di riferimento nella Federazione partecipando a: Europei di Pallacanestro maschile 
a Bamberg 2008; Deaflympics a Taipei 2009; Europei di Nuoto a Dortmund 2010; Mondiali 
di Nuoto a Coimbra 2011; Europei di Tennis a Koblenz 2012; Europei di Futsal a Sofia 2014. 
Ai Mondiali di Pallacanestro nel 2011 segue la neo formata Nazionale di Pallacanestro Fem-
minile; rimanendo con loro nei successivi eventi internazionali: gli Europei in Turchia nel 
2012  e  le  Olimpiadi  in  Bulgaria  nel  2013.  Aspettando  di  affiancarle  ancora  nei  prossimi  
mondiali a Taiwan del 2015.
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Maria Corsaro
nata a Messina il 21 maggio 1964
ruolo: fisioterapista
titolo  di  studio:  laureata  in  Fisioterapia;  iscritta  al  terzo  anno  di  osteopatia  al  CERDO  di  
Roma. 
occupazione: libera professionista, presta servizio presso la casa di cura Cristo Re di Messina. 

Dal 2013 collabora con la FSSI. Faceva parte della delegazione azzurra in occasione delle 
Olimpiadi di Sofia 2013, ha seguito poi i due club di Pesaro (maschile e femminile) al 5th 
DIBF Eurocup, nel novembre 2013. Era con la squadra di mountainbike al 3rd European 
deaf mountainbike championship di Kirchberg (giugno 2014), infine ha partecipato al 4th 
European deaf futsal championship di Sofia, a novembre 2014. 
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ciani, Danilo Billi, Eleonora Calesini, Elio Giuliani, Emanuele Lucarini, Emmanuele Baldassar-
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Asd sordi Bergamo, Asd sordi Pesaro, Basket Giovane, Bees, Famila Schio, Fip, Fssi, Highlan-
der, Lega Basket Femminile, Lips, Olimpia, Osimo Basket, Panathlon Fano, Panathlon Pesaro, 
Pesaro Nuoto, Pesaro Rugby, Snoopy Pesaro, Sport’s School, Under 19 selezione Piemonte, 
Unione Sportiva Sordi Bergamo, Villamarina. 

Sponsor 
Assemblea Legislativa delle Marche, Banca di Pesaro, Camera di Commercio, Chebolletta, 
Comune di Fano, Comune di Pesaro, ConfartFidi, Confartigianato, Consultinvest, Esatour, 
Fondazione Cassa di Risparmio, Hotel des Bains, Hotel Metauro, Ifi, Ipasvi Pesaro e Urbino, 
Linear  Bologna,  Lions  Club Della  Rovere,  Gabicce e  Pesaro,  Non solo  Sport,  Provincia  di  
Pesaro e Urbino, Ps Sport, Punto Pubblicità, Ranocchi, Rcs, Unipol Assicurazioni, Widex.
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