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IL PROGRAMMA DI HAPPY HAND 2014

Tre giorni 
di sport 
e divertimento. 
Spettatore 
o protagonista?

GIOCHI SENZA BARRIERE

VENERDÌ 30 MAGGIO 
Centro sportivo Jesse Owens di 
Monte San Pietro (Bologna)
Ore 9.00 
Giochi di Primavera 
Giochi, film, riflessioni sul tema dei 
danni del fumo.
Ore 11.00 
Willy torna a scuola
William Boselli incontro i ragazzi di 
I,II e III elementare del Comprensorio 
scolastico di Monte San Pietro. 
Ore 11.30 
Incontro col campione
Gli studenti si confrontano con un 
giocatore della Fortitudo (da definire)
Ore 17 
A canestro con Cesare 
Covino
Lezione di basket e di vita per i ragazzi 
della polisportiva MSP con l’inse-
gnante di Ischia,  benemerito della 
pallacanestro giovanile e inimitabile 
maestro 

Piscina comunale di Zola Pre-
dosa 
Ore 20 
Tutti in acqua
In collaborazione col Centro Nuoto 
Zola, maxi staffetta di nuoto 100 
x50 a iscrizione libera capitanata dai 
campioni della nazionale paralimpica 
azzurra Giulia Ghiretti e Nicolò 
Bensi. A seguire il ricco buffet e 
musica a go-go. Iscrizioni gratuite  
info@happyhand.it

SABATO 31 MAGGIO 
Ore 9.30 
Paraclimbing 
L’arrampicata sportiva non ha 
più segreti con gli istruttori della 
società Pgs Welcome che saranno 
a disposizione tutta la giornata 
di bambini, ragazzi e adulti che 

volessero apprendere i segreti, le 
tecniche e soprattutto condividere le 
emozioni di uno sport affascinante.
Ore 11 
Happy Art 
Laboratorio di inclusione artistica 
col pittore, scultore, ex giocatore di 
basket, Aleandro Roncarà che a 
grande richiesta torna a coordinare 
l’intenso momento di socialità 
attraverso la pittura. Willy Boselli 
insegnerà a dipingere con la bocca.
Ore 14 
Basket 3 vs 3
(aperto a tutti)
Il torneo è a iscrizione libera 
info@happyhand.it 
Ore 14.30 
Flag football
Solo tecnica, senza contatto fisico: 
un gioco per imparare con i campioni 
dei Doves Bologna lo sport che fa 
impazzire gli americani 
Ore 15 
Happy Food
Fantasmagorica gara di torte e 
dolciumi vari, aperta a tutti, con due 
giurati d’eccezione: lo chef Massimo 
Ratti e l’attore Stefano Bicocchi in 
arte Vito 
Iscrizione libera info@happyhand.it 
Ore 17 
Danza in carrozzina
Entusiasmante, spettacolare, 
passionale: torna a Happy Hand 
la coppia più applaudita al mondo 
di questa straordinaria disciplina, 
sintesi di sport e arti varie: Susy 
Spugnoli e Sebastian Mureddu.
Ore18 
Boxe integrata
Per l’evento clou della IV edizione di 
Happy Hand saliranno sul ring Dario 
Ercolano di Livorno e il grossetano 
Pierfrancesco Angelini che faranno 
i guanti con atleti normodotati. Ospiti 

d’onore l’ex campione del mondo dei 
pesi massimi leggeri Massimiliano 
Duran e il portiere di Reggiana, 
Parma, Cesena e Fiorentina 
Lamberto Boranga, pluri campione 
del mondo Master di atletica, nonché 
medico d’angolo di Gianfranco Rosi e 
Sumbu Kalambay.
Ore 18.30 
Basket 24 Ore
Prende il via la tradizionale maratona 
dei canestri a iscrizione libera 
info@happyhand.it
Ore 18.30 
Dj-Set
Ritmo, festa, musica, decibel a palla 
tra la gente di Happy Hand
Ore 18.30 
Il sogno di Laura
Incontro con Laura Rampini, l’unica 
paracadutista para al mondo, grande 
amica di Happy Hand. Per l’occasione 
sarà proiettato il documentario sulla 
sua entusiasmante lezione di vita.

DOMENICA 1 GIUGNO 
Ore 10.30 
E’ un affare di famiglia
Imperdibile lezione di minibasket per 
genitori & figli coordinata e diretta da 
Cesare Covino
Ore 10.30 
Happy Art
Laboratorio di inclusione artistica con 
Orso Azzurro, giochi per i più piccoli, 
Cucito Caffè, parrucchiere Equipe 
Vittorio
Ore 11.30 
Weelchair basketball
I Bradipi Bologna sfidano Firenze per 
il primo trofeo Wtkg. Sarà l’occasione 
anche per avvicinarsi a questa 
disciplina che tutti possono praticare, 
perché ciò che è accessibile a una 
persona disabile, lo è anche per chi 
non lo è

Ore 14 
Basket Overlimits 
All Stars
Pallacanestro integrata con i 
ragazzi di Marco Calamai e tanti 
protagonisti che hanno segnato 
un’epoca nella pallacanestro italiana
Ore 14.30 
Le frecce del Monte
I segreti del tiro con l’arco svelati 
dalla compagnia di arceri della 
Polisportiva Monte San Pietro che 
sono a disposizione di chiunque 
abbia il desiderio di cimentarsi in 
questa appassionante specialità 
agonistica Ore 15 
Live music
Feel no fifty
Ore 15.30 
In carrozza, campioni
Una gara di abilità, rigorosamente 
in carrozzina, tra campioni disabili 
e non. Acclamati protagonisti 
della Serie A e leggendari eroi 
dei canestri si mettono in  gioco in 
una sfida avvincente, dagli esiti niente 
affatto scontati.
Ore 16.30 
Sitting Volley 
Alla scoperta della versione più 
inclusiva dello sport con la rete, per la 
regia del profeta della pallavolo seduta, 
Fernando Morganelli.
Ore 18  
Ma che Idea
Gran finale col match di playoff del 
campionato di B2 femminile dell’Idea 
Volley.  
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Abili e disabili, alti e bassi, giovani e non più giovani 
insieme con ironia nella festa delle persone, 

delle idee, della solidarietà.
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