
 
 

Comunicato stampa TeLiMar Settore Paralimpico n. 1/2020 
Il TeLiMar presenta ufficialmente il suo Team Paralimpico 

Il Club dell'Addaura dopo anni di collaborazione coopta al suo interno staff e atleti della Polisportiva Alba 

Questa sera, al Teatro Lelio di Palermo, il TeLiMar ha presentato ufficialmente il suo Team Paralimpico. L’occasione è 

stata lo spettacolo “Io ce la farò”, organizzato dai ragazzi dell’Associazione Tuttinsieme con i ragazzi dell’Istituto dei 

ciechi, al termine del quale il Presidente Marcello Giliberti e il Direttore del Settore Paralimpico Gaspare Ganci hanno 

presentato la squadra, illustrando il programma per la stagione 2020.  

Il nuovo team paralimpico del TeLiMar, infatti, raccoglie l’eredità della Polisportiva Alba, società che negli ultimi 32 anni 

ha permesso a decine di ragazzi e ragazze con varie disabilità di affacciarsi al mondo sportivo, con ottimi risultati sia dal 

punto di vista agonistico che, soprattutto, dal punto di vista umano. Mantenendo inalterata la strutturazione dello Staff 

dirigenziale e tecnico della Società presieduta da Gaspare Ganci, il TeLiMar ha consolidato un rapporto già posto in 

essere da alcuni anni, cooptando in seno alle proprie attività questo importante movimento.  

Il 2020 vedrà il TeLiMar Settore Paralimpico con i suoi 17 atleti impegnati su più fronti. Nel nuoto, spazio per le gare 

Regionali che assegneranno il titolo individuale e di squadra. Primo appuntamento a Ragusa il 22 febbraio per le 

categorie Agonistica e Promozionale: sarà, questo, un ottimo banco di prova in attesa del week-end di fine febbraio a 

Massarosa (PI), dove gli agonisti delle categorie OPEN (tutte le disabilità) e C21 (sindrome di Down) si sfideranno ai 

Campionati Italiani Assoluti in Vasca Corta. Per il TeLiMar parteciperanno: Eduardo Scarnò, Filippo Talluto, Salvatore 

Agnello, Giuseppe Di Marzo, Salvatore Leone, Luca Mammana, Chiara Siragusa, Debora Pellicanò, seguiti dal Direttore 

Tecnico Gaspare Ganci e dal Tecnico Ada Cipolla.  

Nel calcio a 5, invece, convocazione in maglia Azzurra per Filippo Talluto (cat. C21) che, dopo aver conquistato la 

medaglia di bronzo ai Mondiali in Brasile nel 2019, parteciperà alla manifestazione Internazionale “Trisome Game”, che 

si terrà in Turchia a marzo.  

Tra gli altri appuntamenti della stagione natatoria, il TeLiMar organizzerà presso la Piscina Olimpica Comunale di 

Palermo il Campionato Regionale Individuale Assoluto – Memorial Fabrizio Ruffino, a cui parteciperanno anche i ragazzi 

Olimpici settore Propaganda. Poi, sarà la volta del Campionato Italiano Promozionale di Portici (NA) a maggio e, infine, 

a Casarano (LE) la stagione agonistica di nuoto si chiuderà con i Campionai Italiani Assoluti in Vasca Lunga.  

Il TeLiMar Settore Paralimpico è anche, da una decina di anni, Canottaggio Speciale, con gli atleti guidati da Elena Armeli 

ed Emanuele Gaetani Liseo pronti a ripetere i successi delle ultime edizioni degli Special Olympics Italia, che porteranno 

anche alla convocazione in Nazionale per il Campionato di Indoor Rowing di dicembre a Londra. 



 
 

Al termine della serata al Teatro Lelio, inoltre, il TeLiMar ha voluto chiamare sul palco una rappresentativa del Team di 

Canottaggio, che nel 2019 ha conquistato il settimo posto nella Classifica Nazionale giovanile (Coppa D’Aloja) ed il 

sedicesimo posto nella Classifica Nazionale assoluta (Coppa Montù), prima Società in tutta la Sicilia e subito dietro agli 

storici e blasonati Circoli del resto d’Italia. Spazio anche per le Campionesse Italiane nel doppio femminile senior, titolo 

appena conquistato a Pisa, Elena Armeli ed Elena Dragotto. 

Gaspare Ganci, Direttore TeLiMar Settore Paralimpico: «Da circa sei anni, la Polisportiva Alba coadiuvata da tecnici di 

alta professionalità quali la Prof.ssa Ada Cipolla, da genitori e da molte persone che hanno creduto nel nostro progetto, 

come Marcello con Federica Giliberti e Salvo Ferranti, si è attivata nel settore sportivo della Disabilità Intellettiva, 

raggiungendo risultati insperati qualche anno addietro. Dopo diversi contatti generici, aiuti tecnici ricevuti in maniera 

via via crescente dal TeLiMar, ed una sempre maggiore condivisione dei programmi sportivi, il Consiglio Direttivo della 

Polisportiva insieme ai genitori dei ragazzi ha deciso di migrare con tutti i propri effettivi al Club dell’Addaura, creando 

così all’interno di questa gloriosa società palermitana - che già si occupava da una decina di anni di canottaggio per atleti 

disabili - un Settore Paralimpico Fisdir, Federazione Italiana Sportiva per le Disabilità Intellettivo-Relazionali. Siamo certi 

che grazie a questa fusione miglioreremo sia sotto l’aspetto tecnico, sia sotto l’aspetto organizzativo, che soprattutto 

sotto l’aspetto inclusivo. Praticare sport, allenarsi, partecipare a tutte le trasferte istituzionali avendo alle spalle una 

grande struttura con alte professionalità, ci farà fare sicuramente un ulteriore salto di qualità, gratificando, oltre noi 

tecnici, soprattutto atleti e genitori». 

Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: «Cooptare in seno alla nostra organizzazione lo Staff ed i validi e già fidelizzati 

atleti della Polisportiva Alba, è stato il giusto epilogo di un percorso iniziato alcuni anni fa, che si è sempre più 

consolidato, creando un gruppo unico in piscina, fra i nostri atleti della prima squadra di pallanuoto di Serie A1 ed i 

nuotatori paralimpici di questo straordinario gruppo cresciuto da Gaspare Ganci e Ada Cipolla. Unire le forze, 

mantenendo totalmente inalterata la loro già eccellente organizzazione tecnico-sportiva, ci consentirà di dare un 

ulteriore sostegno a questa meritevole squadra, implementando ulteriormente sia il lavoro quotidiano, che la 

partecipazione all’attività agonistica regionale e nazionale e speriamo presto anche internazionale. La sintonia in seno 

a questo nostro grande gruppo è totale, per cui sono certo che riusciremo insieme a fare cose veramente egregie». 
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