
 
 

 

PROGETTO “CAMPIONI IN CORSIA” 3 

(Edizione “Raccontaci una storia”) 

 

Il mondo dello sport, inteso come esempio di vita, si sta dimostrando negli ultimi anni sempre 

più incline alla partecipazione a eventi e iniziative di carattere benefico e solidale. 

Con questo spirito l’associazione ABIO (Associazione per il Bambino In Ospedale) Brescia, 

sezione locale della nazionale Fondazione ABIO Italia Onlus, nata nel 2016 e attiva ogni giorno 

con i suoi volontari nel reparto e nel pronto soccorso pediatrico della Fondazione Poliambulanza 

a sostegno dei bambini e degli adolescenti ricoverati e dei loro genitori, presenta con orgoglio, 

per il terzo anno consecutivo, dopo il successo delle prime due edizioni, il progetto “Campioni in 

corsia” (Edizione “Raccontaci una storia”), promosso in accordo con Fondazione ABIO Italia 

Onlus e con l’U.O. di Pediatria dell’Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza. Il medico 

responsabile di tale U.O., Dott. Giuseppe Riva, è anche il Presidente di ABIO Brescia. 

L’iniziativa prevede, come lo scorso anno, un calendario di visite in reparto ai piccoli degenti da 

parte di sportivi di diverse discipline sportive di Brescia e provincia, per un totale di 12 

appuntamenti, programmati nei mesi di gennaio e aprile 2020, in accordo con le singole società 

sportive coinvolte e con il reparto di Pediatria di Fondazione Poliambulanza.  

L’obiettivo è far vivere ai piccoli ospiti del reparto di Pediatria dell’Istituto Ospedaliero 

Fondazione Poliambulanza e ai loro genitori un’esperienza spensierata e allegra, con la 

partecipazione di giocatori e dirigenti di diverse società di spicco dell’ambito sportivo bresciano, 

in visita presso il reparto accompagnati dai nostri volontari ABIO.  

 

Per mantenere vivo il progetto, ma allo stesso tempo donargli un tocco di novità, l’edizione di 

quest’anno – come recita il sottotitolo “Raccontaci una storia” – prevederà, al termine della visita 

in reparto, un momento di circa 20/30 min in cui agli sportivi sarà richiesto di far uso di tutta la 



 
 

propria fantasia per creare un racconto breve (20/30 righe), partendo da spunti 

precedentemente ideati dai volontari ABIO, all’interno del quale è sempre inserita una morale 

che l’associazione tiene a trasmettere.  

L’intenzione di ABIO Brescia è quella di creare un libro/calendario con all’interno tutti i racconti 

creati dalle squadre e inserire la stampa di quest’ultimo in un progetto più grande che vedrebbe 

anche le società come protagoniste.  

 

Quest’anno le realtà sportive che hanno aderito al progetto e che saranno presenti con una 

delegazione di atleti sono, come detto, dodici: per il calcio il Brescia Calcio Femminile e la 

FeralpiSalò, per la pallacanestro il Basket Brescia Leonessa, per la pallanuoto l’AN Brescia, per la 

pallavolo maschile l’Atlantide Pallavolo Brescia e per la pallavolo femminile la Volley Millenium 

Brescia, per il football americano i Bengals Brescia, per il rugby l’A.S.D. Rugby Bassa Bresciana 

Leno, per gli sport remieri la Canottieri Brescia, per il pattinaggio a rotelle l’Asd Concordia 

Skating Club Bagnolo, per le arti marziali la Gameness Fight Team e per il motocross (e 

supercross) il talentuoso pilota bresciano Angelo Pellegrini.  

A inaugurare il calendario degli appuntamenti sarà l’Asd Concordia Skating Club Bagnolo Mella, 

che sabato 18 gennaio, al mattino, sarà la prima società sportiva a venire in visita in reparto con 

le campionesse Valeria Barossi e Katia Montini. Nel calendario allegato tutti gli appuntamenti del 

progetto. Di seguito, due annotazioni particolari:  

- Lunedì 20 gennaio durante la visita del BASKET BRESCIA LEONESSA saranno donati al 

reparto e ad ABIO Brescia i peluches lanciati dal pubblico sul parquet del PalaLeonessa 

A2A di Brescia nell’ambito dell’iniziativa Teddy Bear Toss, ideata dalla società in occasione 

del derby casalingo contro Vanoli Basket Cremona del giorno di Santo Stefano.  

- Mercoledì 22 gennaio a prender parte alla visita dell’ATLANTIDE PALLAVOLO BRESCIA 

saranno capitan Simone Tiberti e Giuseppe Zito.  

A tutte le società sportive che hanno aderito al progetto saranno consegnati un attestato di 

partecipazione e dei simpatici gadget targati ABIO Brescia in modo che anche loro possano 

avere un ricordo di questa meravigliosa esperienza. 



 
 

 

ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale ONLUS, è stata fondata a Milano nel 1978 per 

promuovere l’umanizzazione dell’ospedale. I volontari ABIO si occupano di sostenere e 

accogliere, in collaborazione con medici e operatori sanitari, bambini e famiglie che entrano in 

contatto con la struttura ospedaliera. Fondazione ABIO Italia ONLUS coordina e promuove 

l’attività delle 66 Associazioni ABIO che con i loro 5.000 volontari, in tutta Italia, offrono un valido 

e costante supporto ai bambini e alle loro famiglie. Per informazioni più approfondite sulla realtà 

ABIO si rimanda al sito www.abio.org.  

ABIO Brescia è attiva dal 2016 (anno di fondazione dell’associazione) anche se la presenza di 

volontari dell’associazione nel reparto di Pediatria della Poliambulanza è attestata dal 2014. 

In allegato una scheda informativa sull’attività di ABIO BRESCIA.  

 

PER INFORMAZIONI 

Riferimenti locali 

ABIO Brescia – Associazione per il Bambino In Ospedale 

c/o Fondazione Poliambulanza – Reparto di Pediatria 

via Bissolati 57,  25124  Brescia 

Tel:  + 39 345 236 8297  

E-mail:  abio.brescia@libero.it 

 

Referenti per il progetto:  Sabina Loda  

  Francesca Mazzoli  

  (responsabili Area Comunicazione) 

                               

http://www.abio.org/

