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Nel riquadro un momento di una partita, nella foto: Gianni Landi (al centro) insieme agli artisti di Party Rock Salento (primi ospiti della stagione)

La new entry Bruna Romano insieme a Rocco Bortone, la Storia della Lupiae Team Salento

LECCE. Per vincere, in ogni ambito della vita,
bisogna far squadra. Se poi il progetto si chiama
“In squadra per vincere” il successo è difatti scrit-
to nei volti degli atleti della Lupiae Team Salento. 
La storica squadra leccese di basket in carrozzina
(tra le più forti realtà sportive della Serie B), da
quest’anno, infatti, fa parte del progetto sport-
salute promosso dalla Regione Puglia che, attra-
verso il finanziamento di progetti indirizzati alle
federazioni paralimpiche pugliesi, sta attuando
azioni mirate a favorire la pratica sportiva da par-
te di persone con disabilità.
Politiche sociali che la squadra leccese sta già
attuando con successo, attraverso una serie di
incontri con gli studenti di ogni età, riscontrando
interesse e nuovi ingressi in organico.
Una società che il pubblico leccese potrà rivedere
in azione già a partire da dicembre quando si
alzerà il sipario sulla nuova stagione agonistica
sotto canestro e oltre. 
Grazie, infatti, all’iniziativa “Lupiae Match
Show” anche quest’anno alcuni celebri artisti del
territorio saranno invitati al “PalaVentura” di Lec-
ce per unirsi al pubblico ed essere protagonisti
sugli spalti.
Un modo per far festa tutti insieme e al tempo
stesso fare il tifo per la Lupiae Team Salento.
<<Sono i miei supereroi – dichiara Gianni Landi,
Direttore Sportivo della Lupiae Team Salento-
perché ogni giorno con il loro impegno, in ogni
settore della vita, mi trasmettono energia. Una
forza che poi è esplosiva sotto canestro. Atleti,
quindi, di valore con cui continuare a scrivere
nuove pagine di sport dal momento che abbiamo
grandi sogni>>.

“

sport e disaBilità, la lupiae team
eccellenZa del salento e del sud

Il progetto vincente
della storica squadra
di basket in carrozzina

Pino Montinaro


