Associazione Sportiva Dilettantistica

ONLUS
WHEELCHAIR HOCKEY TEAM
L’Associazione Sharks Monza ODV opera nel campo dello sport per disabili dal 1992,
specificamente nella disciplina denominata PowerChair Hockey (Hockey su carrozzina elettrica).
Questa disciplina sportiva è tra le poche, all’interno del panorama degli sport per disabili, ad essere
riservata a persone affette da disabilità motorie anche molto gravi. Atleti che, in sostanza, non
avrebbero altra possibilità di fare sport. Per tale motivo è questione di primaria importanza riuscire
a garantire la sopravvivenza di questa Associazione, in modo da permettere sempre a nuovi ragazzi
di poter praticare sport.
Attualmente gli Sharks Monza vantano, all’interno del proprio organico, oltre venti ragazzi
disabili provenienti da tutta la Lombardia (e anche da più lontano!).
Gli Sharks Monza hanno costituito, al proprio interno, due distinte squadre le quali militano
nei rispettivi Campionati Nazionali di Serie A1 e Serie A2.
L’Associazione è composta da giocatori, tecnici, dirigenti nonché semplici volontari ed ha
tra le propria finalità, oltre a quella prettamente sportiva di competere ad alti livelli, anche quella di
promuovere e favorire la solidarietà sociale, l'integrazione dei ragazzi disabili, la crescita personale
e sociale dei propri tesserati con iniziative promozionali e dimostrative del PowerChair Hockey
come, ad esempio, incontri con studenti di ogni ordine e grado e partecipazione a incontri relativi a
sensibilizzazione in tema di disabilità.
Oltre a partecipare al Campionato Nazionale gli Sharks Monza, spesso, prendono parte
anche a Tornei Internazionali. L’attività sportiva praticata dagli Sharks richiede un notevole
sostegno economico. Le spese sono tante e onerose. Ad esempio, le trasferte avvengono spesso in
città anche molto lontane da Monza, con necessità quindi di effettuare lunghi viaggi e pernottare in
strutture alberghiere della zona. Inoltre, per poter garantire il trasporto delle carrozzine elettriche,
sono necessari dei furgoni attrezzati con pedana. Infine anche le carrozzine da gioco, soprattutto
quelle progettate apposta per il PowerChair Hockey, hanno dei costi davvero molto elevati.
Pertanto, qualsiasi contributo è di fondamentale importanza per permettere agli Sharks
Monza di proseguire la propria attività e, soprattutto, per consentire agli atleti di continuare a fare
ciò che più amano: giocare e divertirsi in campo.
Se volete conoscere più da vicino gli Sharks Monza, visitate le loro pagine social ufficiali o
andate a tifare per loro in occasione di una partita (le gare casalinghe si disputano presso la palestra
della Scuola Media “Bellani” – Via Silvio Pellico – Monza).
Gli Sharks vi ringraziano e vi aspettano!
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