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Gallarate (VA) 3/11/2022 

Il blind tennis arriva a Padova! 

 

Dopo l’avvio del polo di allenamento di Milano, dal 19 Novembre 2022 l’Associazione Real 
Eyes Sport promuove ogni sabato in provincia di Padova la pratica del blind tennis, il 
tennis giocato da persone cieche e ipovedenti.  
 
Gli incontri sono previsti sul Campo del Tennis Club Abano, in Via Ugo Foscolo n.4, Abano 
Terme, nelle seguenti date:  
19/11, 26/11, 3/12, 10/12 e 17/12, al pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00. 

Una nuova avventura sportiva in un territorio che ha sempre accolto le attività associative 
con grande entusiasmo e che ospita da due anni anche il progetto Spazio al Gesto, avvio 
all’attività motoria per bambini e ragazzi ciechi e ipovedenti. 

 
Per adesione e informazioni sulle modalità di partecipazione: segreteria@sportrealeyes.it 
 
Real Eyes Sport è l’Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 2019 dal non vedente 
campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli. 

Da qualche anno Daniele Cassioli  gira l’Italia per incontrare e offrire nuove opportunità di 
avvicinamento alla pratica sportiva a persone con disabilità visiva, con la consapevolezza che la sua 
storia può essere di stimolo per chi vive quotidianamente la sua stessa condizione. 

L’obiettivo di Real Eyes Sport è quello di sviluppare una cultura rinnovata sui benefici che 
l’attività motoria porta con sé, a maggior ragione in presenza di una disabilità. In questo modo la 
storia di un campione sportivo porta valore aggiunto a un’intera fetta della popolazione, fungendo 
da reale catalizzatore e facilitatore. 
L’Associazione intende lo sport come alleato educativo-riabilitativo in grado di valorizzare le 
differenze di ciascuno e si prefigge di veicolare valori importanti quali la fiducia nei propri mezzi e 
verso l’altro, la determinazione nel raggiungere gli obiettivi, la possibilità di superare gli ostacoli 
attraverso l’impegno e a prescindere dalle rispettive condizioni di partenza. 

Real Eyes Sport intende agire come interlocutore di riferimento per tutte quelle associazioni sul 
territorio italiano che operano a vantaggio delle persone con disabilità per favorire il processo 
d’inclusione utile per costruire una società sempre più accogliente. 
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