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Iniziano le attività sportive per atleti disabili portate avanti dalla Pro Sport Firenze.

La società Pro Sport Atletica Firenze ha iniziato in data odierna, mercoledì 26 gennaio 2022, il nuovo progetto di 
attività legato al mondo della disabilità e degli sport paralimpici con il primo allenamento di due ragazzi affetti da 
disabilità visive accompagnati e seguiti dai due nostri tecnici specializzati Niccolò Pini e Daniele D’Angelo. 

Le attività si svolgono presso l’impianto gestito dalla società, ovvero l’Impianto d’atletica leggera “Bruno Betti” 
in via del Filarete in zona Soffiano a Firenze. 

E’ interesse della società sviluppare sempre più questo progetto aumentando le attività e le sinergie con la 
Federazione Italiana Sport Sperimentali e Paralimpici (F.I.S.P.E.S.) per la quale sono in via di definizione le 
operazioni di affiliazione alla stessa e ci sarà un coinvolgimento in occasione del Meeting di Firenze “Epta-Deca” 
che quest’anno è alla sua terza edizione e che si svolgerà nel fine settimana del 16 e 17 luglio p.v. 

Il presidente Rinaldo Calcini ha espresso la sua opinione in merito a questo progetto:  
  
 “Sono molto contento per questo progetto proposto e che sta portando avanti il nostro Segretario    
 Generale, Fulvio Agresta, il quale fin da subito è riuscito a coinvolgere i due nostri allenatori Niccolò e   
 Daniele, prima con la loro partecipazione al corso istruttori F.I.S.P.E.S. e successivamente impiegandoli   
 sul campo con i due nuovi atleti. Tengo anche a ringraziare il Delegato Regionale Michela Castellani per  
 averci coinvolto e tenuto in considerazione per questo progetto.” 

L’intento di questo progetto come sottolineato dallo statuto della società è quello di promuovere lo sport e lo sport 
per disabili coadiuvando le attività con il territorio del quartiere 4 di Firenze, dove ha sede la Pro Sport, con il 
quale è molto legata.  

La Pro Sport Atletica Firenze è stata fondata nel 1971 dal Cav. Giuliano Tosi e da più di 50 anni porta avanti le 
attività nell’ambito dell’atletica leggera. Dal 2001 ha preso sede presso l’impianto “Bruno Betti” in via del 
Filarete 5 a Firenze.  
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