I "Camminatori con la gamba in spalla”
cercano sponsor per nuove imprese
oltre il limite della disabilità.
I "Camminatori con la gamba in spalla", Roberto Bruzzone - atleta disabile di Ovada (AL)
e il suo preparatore atletico Alessio Alfier - cercano nuovi coraggiosi sponsor per
compiere nuove imprese "da matti" e superare insieme i limiti della disabilità.
Per spostare l'ostacolo e andare oltre i limiti della disabilità, il coraggio, la volontà e un
pizzico di follia sicuramente aiutano: lo sa bene Roberto Bruzzone, un ragazzo di Ovada
di 31 anni che dopo un grave incidente in moto, ha perso la gamba destra dal ginocchio
in giù. Un incidente a cui sono seguiti quattro anni di operazioni e faticose
riabilitazioni per riuscire ad abituarsi alla nuova protesi innestata sul ginocchio. Protesi
che fin da subito Roberto ha messo a dura prova, inizialmente dedicandosi all'amata
boxe e, in seguito, misurandosi in varie discipline di atletica, con risultati davvero
sorprendenti.
Ma è con la pratica del trekking che Roberto ritrova davvero se stesso e la voglia di
dimostrare che anche con un handicap fisico si può vivere una vita piena. Si mette in
cammino sul serio e con l'aiuto dell'amico-preparatore atletico Alessio Alfier, in poco
tempo raggiunge traguardi importanti: due ascese del Gran Paradiso - di cui una in
tempo record di 4h 30min -, il cammino di Santiago de Compostela - 781 km in soli 26
giorni - la conquista del Kilimangiaro (Africa 5895mt.) e, recentemente, in compagnia di
una guida locale, l’ascesa dell’Aconcagua, la cima più alta dell’Argentina, fino a quota
6030 mt. in totale autogestione…
Tutte imprese da veri "matti" compiute sempre con la fedele gamba in spalla: l'arto
artificiale di ricambio che Roberto porta con sé, affinché un inciampo puramente
tecnico non fermi le sue imprese.
Ora, affinchè le imprese del team Robydamatti "I camminatori con la gamba in spalla"
proseguano e raggiungano l'attenzione dei media, c'è bisogno anche di qualcosa in più:
un aiuto concreto da parte di nuovi sponsor che si affianchino a Roberto e Alessio nel
diffondere il messaggio dell’associazione Naturabile Onlus, da loro fondata.
Un’associazione nata per trasmettere un forte messaggio sociale e stimolare soprattutto
i disabili più giovani ad uscire dall’accogliente nucleo familiare, per confrontarsi con se
stessi, i propri limiti e gli altri. E ritrovare la forza di rimettersi in gioco anche, magari,
portando una gamba artificiale in spalla in giro per il mondo!

Per proporsi come sponsor o avere ulteriori informazioni :
Giulia Beneforti - Smack-comunicazione di parola
beneforti.smack@gmail.com - cell.3470356530
Roberto Bruzzone - Naturabile
roby@robydamatti.it - cell.3461321823

