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Daniele Baselli al fianco di ASD Total Sport

Daniele Baselli, centrocampista del Torino, ha
incontrato i ragazzi dell’ASD Total Sport
(http://www.asdtotalsport.com/).
“E’ stata un’esperienza che non si può spiegare a parole, la devi vivere! Questi
ragazzi sono fantastici”. Così Baselli dalla sua pagina ufficiale Facebook
(https://www.facebook.com/DanieleBaselliOfficial)ha commentato l’esperienza di ieri
pomeriggio all’Academy di Torino di cui è testimonial e sostenitore dei ragazzi
Insuperabili. L’allenamento è stato fatto con 4 gruppi di ragazzi:
– prima squadra agonistica (adulti disabilità mentale e relazionale)
(http://www.grsportsagency.com/2016/05/09/statisticheoptanumerideinostriragazzi6/)
(http://www.grsportsagency.com/2016/05/16/statisticheoptanumerideinostriragazzi7/)
– 2 giovanili squadre agonistiche (disabilità mentale e relazionale)





– 1 giovanile squadra agonistica (disabilità motoria)

Il racconto della giornata speciale
Al fianco di Daniele c’era anche il suo compagno di squadra Padelli. Dopo un primo
momento in cui i ragazzi hanno accolto Baselli e Padelli presentandosi, chiedendo
autografi, fotografie e chiedendogli curiosità relative al Torino, al campionato e al
loro essere calciatori è iniziato l’allenamento. I due calciatori hanno osservato tutta
l’attività chiedendo informazioni relative ai ragazzi e alla loro disabilità ai vari
tecnici,educatori e psicologi che seguono l’attività. Verso il termine dell’allenamento
hanno giocato con i ragazzi facendo passaggi e una gara ai rigori.
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Daniele Baselli
circa 9 mesi fa

E' stata un'esperienza che non si può spiegare a parole, la devi vivere!
Questi ragazzi sono fantastici E fantastiche sono le persone che
quotidianamente li seguono. Grazie ragazzi mi avete arricchito! E grazie
Insuperabili  Scuola calcio ragazzi disabili
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Baselli, una promessa mantenuta
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Un mese fa l’annuncio (http://www.grsportsagency.com/2016/04/05/daniele
baselli_testimonial_asdtotalsport/) e la promessa di fare qualcosa di concreto per
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sostenere Gli Insuperabili. Detto fatto. Così Daniele Baselli ha donato le prime
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maglie da gara ufficiali che andranno all’asta.

(http://www.grsportsagency.com/2016/05/09/statisticheoptanumerideinostriragazzi6/)



INSUPERABILI
@insuperabili_it
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Segui

Presto su @CharityStars le maglie donate dal nostro testimonial
@Baselli per sostenere Gli Insuperabili! Grazie!
16:53  29 Apr 2016
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