
Pronti al via per la  6° edizione di "io nuoto per Gianca"

Milano, 25 luglio 2011 

Il 6 agosto nella splendida cornice del Tigullio prenderà il via la 6° edizione di "io 
nuoto per gianca" una nuotata non competitiva sulla distanza olimpica di  10 km 
con lo  scopo benefico  di  raccogliere  fondi  a  favore della  ricerca  e  di  persone 
vittime di traumi da gioco alla colonna vertebrale del mondo rugbistico italiano e 
sportivo in generale.

Dal promontorio di Portofino fino a Camogli. Diecimila metri percorsi da campioni 
di  nuoto,  ex  rugbisti  ,  testimonial  eccezionali  o  da  "normali  "  sostenitori 
dell'iniziativa. Arrivo previsto dei primi atleti tra le 10.30 e le 11.00 nella zona 
Base Mare della Rari Nantes Camogli. Organizzata per il sesto anno consecutivo da 
JK14 onlus, creata da John Kirwan - indimenticabile All Black, già allenatore della 
nostra nazionale di rugby e attualmente coach della nazionale Giapponese - e da 
Gianluca  di  Venanzo  e  sostenuta  da  La  Colonna  -  associazione  presieduta  da 
Giancarlo Volpato, vittima di un gravissimo incidente di gioco ed  ispiratore esso 
stesso  attraverso  il  suo  coraggio  e  volontà  dell'evento  -  questa  nuotata  vuole 
accendere i riflettori sui problemi e sui drammi che ogni giorno, insieme alle loro 
famiglie,  sono chiamati  a vivere decine di  ragazzi  proiettati  dalla  casualità,  in 
pochi  attimi,  in  un  immobilismo  fisico  permanente  senza  appello  da  una  vita 
sportiva particolarmente attiva. Ma soprattutto si  raccolgono fondi per aiutare 
concretamente questi ragazzi grazie al generoso aiuto di decine di aziende italiane 
e multinazionali come Despar, Galbusera, AS DO MAR, Amadeus e molte altre  che 
sostengono l'iniziativa. Nel corso dei primi 5 anni sono stati raccolti ed interamente 
devoluti più di 250 mila euro; suddivisi nel sostegno alla ricerca del prof. Goglio, 
attraverso  la  Fondazione  Montecatone  e  all'acquisto  di  attrezzature  mediche 
specialistiche  o  di  strumenti  per  singoli  casi.  Questa  edizione  del  2011  vuole 
raggiungere quota 70.000 EURO per continuare a sostenere i progetti in corso ed 
una  ricerca  scientifica  che si  avvicina  sempre più  a  risultati  importanti.  Verrà 
inoltre donato un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto disabili ad un altro grande 
atleta:  Cosimo  Alessandro  che  come  Giancarlo  Volpato  è  rimasto  vittima  di 
un’incidente di gioco.  Cosimo ha fondato l’associazione Amici  di  Cosimo che si 
batte  per  la  diffusione del  SicuRugby:  tecniche di  gioco  e  di  allenamento che 
aiuteranno moltissimo a preservare da incidenti di gioco gli atleti del Rugby. In 
acqua oltre a John Kirwan anche alcuni  giovani  campioni  del  nuoto italiano di 
fondo  come  Luca  Baldini  Edoardo  Stocchino  e  Mattia  Alberico.  Tra  gli  atleti 
impegnati  Salvatore  Cimmino,  che  con  la  sua  incredibile  forza  sta  portando a 
termine   un  "giro  del  mondo"  a  nuoto.  Impresa  che  all'eccezionale  aggiunge 



l'incredibile  dato  che  Salvatore  è  disabile  avendo  perso  la  gamba  destra  da 
bambino.  Come  sempre  l'iniziativa  è  sostenuta  ed  appoggiata  da  diverse 
amministrazioni pubbliche come la provincia di Venezia ed il comune di Mirano - 
ove  ha  sede  La  Colonna  -.  Questa  edizione  beneficia  anche  dell'importante  e 
fattivo sostegno del comune di Camogli e dell'area marina protetta di Portofino, 
grazie ai quali è stato possibile organizzare l'evento a costo zero e quindi di poter 
devolvere tutti i fondi raccolti fino all'ultimo centesimo.

Seguendo la consuetudine rugbistica - che prevede dopo ogni evento sportivo un 
"terzo tempo" di festa in cui tutti insieme si festeggia con banchetti proporzionati 
alla stazza degli atleti -  alle 20.30 del 6 agosto presso il lungo mare di Camogli,  si 
celebrerà una festa aperta a tutti durante la quale Tessa Gelisio  -  sostenitrice 
dell'evento - consegnerà gli attestati di partecipazione ai nuotatori e ai sostenitori 
dell'iniziativa, mentre gli atleti della nazionale di rugby giapponese e alcuni azzurri 
che  saranno  impegnati  nei  prossimi  campionati  del  mondo  in  Nuova  Zelanda 
distribuiranno  birra  e  salsicce  in  cambio  di  offerte  libere  a  tutti  coloro  che 
vorranno aiutare in modo concreto l'iniziativa.

Vi aspettiamo, siete invitati tutti quanti.

E chi volesse  partecipare alla raccolta fondi  può farlo con un contributo liberale

tramite bonifico bancario a:

Fondazione JK14 Onlus - Banca Popolare di Vicenza (Filiale Treviso 3)
IBAN IT 70 Y 05728 12003 205570707095
Per ulteriori informazioni
Davide Romani, 02.28900489 libera@agenzialibera.com


