
16° TORNEO DI SPECIAL OLIMPICS WHOLEN IL SABATO 19 NOVEMBRE 2022 

Carissimi amici del Gruppo sportivo integrato di Bellinzona, 

Come unico (attualmente) membro della commissione atleti di SWOSI ho deciso di 
mandare questo rapporto sul nostro torneo che con la squadra del GISB abbiamo 
partecipato in Argovia nella città di Wholen con la nostra stessa squadra delle Tigri la  
che parteciperà ai Giochi Interregionali della Bavaria in Germania in gennaio 2023 [con
l'aggiunta di Ale il nostro secondo Portiere.] 

Siamo partiti molto presto dalla stazione di Cadenazzo il luogo dove ogni lunedì con 
molto impegno mettiamo in pratica ciò che i nostri allenatori Jimmy Storni [peccato 
assente per motivi di lavoro] e Alessia della Bruna, proviamo a mettere in pratica e come 
vedremo questa volta ha portato i suoi frutti. 

Dopo aver raggiunto in un calmo viaggio con uno dei nostri furgoni il luogo delle 
competizioni e preso il nostro spogliatoio, ci siamo iniziati a concentrare e preparare in 
modo fisico per il nostro torneo che sapevamo essere molto duro dato che si giocava in 
quella che la  SOSWI ha chiamato la categoria C1 con avversari: 

• Special Alligator di Manlas, i nostri stessi amici del Cantone dei Grigioni 

• SO Vorarlberg, una squadra ospite che è venuta dall' Austria per partecipare al 
torneo 

• Vindonissa Panthers della stessa regione di Brugg della stessa Argovia 

• E noi Le Tigri del Gruppo Sportivo Integrato del Bellinzonese 

Torneo in sè 

Iniziamo il torneo non nei migliori dei modi perché alla prima partita incassiamo una 
sconfitta per 3 – 0 contro la squadra più forte di tutto il torneo i grigionesi, una partita a fior 
di pelle un vero Derby dove anche il nostro stesso Capitano Elia Armati, perde i suoi nervi.

Ma è questa partita molto particolare che ci fa capire che qualcosa possiamo fare e prima 
di mezzogiorno escono ancora due vittorie per 2 – 3 contro gli austriaci e un rimbombante 
6 – 0 contro l'altra squadra. 

Dopo un ottimo pranzo, una ottima spaghettata con tre diverse salse e una insalata e un 
Budino, siamo pronti a rivedere tutti gli stessi avversari, perché vi era la decisione della 
SOSWI di giocare all'italiana con un girone di andata e ritorno.

Nel pomeriggio la prima partita ci tocca riaffrontare i nostri amici del Grigione che 
pareggiamo 4 – 4 dove anche Davide Nicora è molto sfortunato facendo una autorete,  ma
poi continuiamo il nostro torneo come se niente fosse con due grandi vittorie la prima 3 – 7
contro la squadra che viene dall'Austria e una schiacciante vittoria per 6 – 1 contro gli 
stessi argoviesi. 

Cosi completiamo il torneo al 2° posto con 26 reti segnate e solamente 13 prese dai 
nostri portieri Davide Ciampini e Ale con una ottima differenza di +13 Reti. 

Un sentito ringraziamento alla allenatrice Alessia della Bruna e al Padre del nostro 
grande capitano Elia Armati, conosciuto come essere Fabio Armati per la sua direzione 
della squadra dalla Panchina. 

Sportivi saluti Giovanni Menini 

Didascalia delle foto allegate: 

1. Hans Jorg Humell rappresentate di SOSWI che ci parla

2. Una visione della stessa palestra dove si è svolto il torneo 



3. Le squadre vincitrici  del nostro girone sul podio 

4. La nostra stessa squadra con Alessia della Bruna 

5. La nostra squadra sul podio il Capitano Elia Armati con in mano la coppa 


