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Live To Flip: giovedì 17 maggio la Mototerapia di
Vanni Oddera a Varazze
di Michele Alluigi - 16 maggio 2018, 16:23
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L’ECO IN EDICOLA

Il prossimo giovedì 17 maggio. sono attesi a Varazze più di 400 ragazzi speciali provenienti da tutta Italia,
ognuno con la propria storia di difficoltà, ognuno con la voglia di vivere al 100% ogni istante. Per loro Vanni
Oddera e tutti i campioni della Daboot, riconosciuti tra i migliori piloti di Freestyle Motocross al mondo, hanno
preparato una festa senza precedenti.
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Salteranno solo per loro in uno show esclusivo sul lungomare ligure e poi li porteranno uno ad uno in sella alle
moto per provare la magica sensazione di libertà ed euforia che solo una due ruote sa dare.Assieme ai piloti
della Daboot ci saranno tantissimi amici contagiati dalla gioia della Mototerapia, atleti come Fabio Incorvaia (8
volte campione del Mondo di Moto d’acqua) e Ilaria Naef (bronzo ai mondiali 2016 di Wheel Chair MX) e
personalità dello spettacolo come DJ Ringo e Flavio Insinna.
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Oltre alle moto dei campioni, i ragazzi potranno provare tantissimi sport, da quelli acquatici come il surf alla
mountain-bike fino al ballo e all’agility dog. Avranno persino la possibilità di guidare delle fantastiche auto da
fuoristrada perché grazie alla preziosa collaborazione del reparto Autonomy di FCA saranno presenti le
vetture idonee alla guida anche per chi ha disabilità. Infine i più piccoli potranno addirittura provare il corso
“Prime Pieghe” con le minimoto accompagnati dagli istruttori FMI! Tra gli amici presenti ci saranno anche molti
atleti diversamente abili che porteranno il loro esempio su come si possano superare tutti gli ostacoli, anche
quelli che ci sembrano insormontabili.
Questa incredibile giornata sarà possibile grazie all’aiuto di tanti volontari, alla generosa collaborazione di
aziende come Officine Ortopediche Rizzoli, KTM, Premier Helmets, Ma-Fra, Garage77 e Natural Boom, che si
sono messe a disposizione per rendere l’appuntamento memorabile, e soprattutto al sostegno di Fondazione
Allianz Umana Mente.
Il programma:
ore 09:00 – 10:00
Accoglienza ospiti a cura dei Volontari , parcheggio mezzi in area riservata.
ore 10:00 – 11:15
i nostri ospiti avranno la possibilità di sperimentare le attività presenti nell’area della Mototerapia con
l’accompagnamento di volontari
ore 11:15-11:45
esibizione, Pet teraphy e Agility dog con Associazione il Grigio Team e Scuola Nazionale Ludo Agility
ore 11:45-12:15
Esibizione Scuola Ballo con ragazzi diversamente Abili
ore 12:20-12:30
Show Fabio Incorvaia per apertura Mototerapia
ore 12:30
Show Freestyle motocross e successiva Mototerapia DABOOT ed esibizione della campionessa varazzina di
Wheelchair MX Ilaria Naef
ore 13:45
Pranzo in Spiaggia per i ragazzi e Ospitality Mafra e KTM per ospiti e Autorità
ore 14:00-14:30
Dimostrazione Associazione Nazionale SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio)
ore 14:30 -16:00
Attività Acquatiche con il Campione Mondiale di Moto D’Acqua Fabio Incorvaia
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