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La Lega Italiana Pallacanestro Sordi, di seguito LIPS, nasce con l’intento di
promuovere lo sport della pallacanestro tra le persone sorde con l’obiettivo di dare agli
atleti sordi la possibilità sia di avere pari opportunità che di essere protagonisti.
La nazionale italiana di pallacanestro “silenziosi” è una delle più quotate e vanta
nell’ultimo periodo 2 argenti europei e ottimi piazzamenti mondiali e olimpici, anche se
in molte occasioni gli atleti migliori non hanno partecipato perché non in grado di
sostenere parte delle spese. A conferma di ciò, gli stessi atleti e sostenitori di questo
movimento hanno costituito la LIPS con la speranza di poter trovare attraverso questa
lega i fondi necessari per partecipare alle varie manifestazioni internazionali con la
possibilità di avere una adeguata preparazione e struttura.
A livello internazionale lo sport dei sordi è suddiviso proprio come quello degli udenti in
Campionati Europei, Deaflympic e Campionati del Mondo, quest’ultimi sono organizzati
dalla DIBF (deaf international basket federation, www.dibf.org) riconosciuta dalla FIBA
di cui svolge le omologhe funzioni all’interno dello sport “silenzioso”.
Oltre il problema del reperimento degli sponsor per far fronte agli impegni economici
della nazionale, l’altro grande problema è il reclutamento di giocatori che rispondano ai
requisiti richiesti (dal 50% al 100% di deficit uditivo, non giocano dunque solo i sordi
profondi). Essendo in questo momento la nazionale con non molta visibilità facciamo
fatica a trovare giocatori in grado di far fare il salto di qualità alla squadra, infatti la
Slovenia ad esempio vanta addirittura un giocatore in Eurolega (Zupan, Olimpia
Lubiana). Alla nostra nazionale possono essere molto utili giocatori che militano anche
nella serie D Fip, soprattutto se “lunghi”.
Le prospettive sono quelle di preparare al meglio i Campionati Mondiali di Palermo con
l’obiettivo di ottenere un risultato che ci consenta di risollevare le sorti del basket
italiano.
L’ultima medaglia è stata vinta nel 2000 quando agli europei in Grecia, in semifinale
contro la Lituania perdevamo di 3 punti a 13” dalla fine con 2 liberi contro…. 0/2 bomba
per il pari, palla recuperata e +2 finale a 2” dalla fine. Racconto questo episodio spesso
per trasmettere il cuore che hanno questi ragazzi, che sacrificano ferie e permessi per
rappresentare il nostro paese, ma da allora il livello si è molto alzato, soprattutto per
quanto riguarda reclutamento e preparazione. Per questo le colonne portanti di quella
nazionale che all’epoca avevano poco più di vent’anni, oggi in piena maturità, hanno
fondato la LIPS, con l’obiettivo di trovare le risorse per potersi preparare al meglio e
tornare a competere per i gradini del podio.
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