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COMUNICATO STAMPA - INVITO 
 

La UILDM Milano comunica 
 

14°  torneo  “Memorial  Bruno  Frattini” 
 

sabato 27 ottobre 2012, 

Milano, Mediolanum Forum di Assago 
 

Per informazioni: tel. 02.84.800.276 
 

Sabato 27 ottobre 2012 la UILDM - Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare, 
organizza a Milano, presso il Mediolanum Forum di Assago, la quattordicesima edizione del 
prestigioso torneo di wheelchair hockey “Memorial  Bruno  Frattini”. 
La  manifestazione  si  svolgerà  nell’arco  della  giornata,  dalle h. 10.00 alle 20.00, con ingresso libero. 
La finale è prevista per le h. 18.00. 
L’appuntamento,   oltre   a   rappresentare   un’occasione   privilegiata   per   avvicinarsi   allo sport del 
wheelchair hockey, è anche momento adatto a conoscere e sostenere la squadra di casa, il Dream 
Team H.C. Milano. 
All’edizione   di   quest’anno  partecipano   6   squadre:   oltre   al   già   citato  Dream Team, i Coco Loco 

Padova, gli Skorpions Varese, i Blue Devils Genova, i Magic Torino e gli All Black Genova. 

 
 

Mediolanum Forum di Assago – ingresso libero. 
La sua presenza o quella di un suo collaboratore sarà particolarmente gradita 

 
 Che  cos’è  la  distrofia  muscolare? 

La Distrofia muscolare è la più nota delle malattie neuromuscolari. Si tratta di un gruppo di diverse malattie di 
origine genetica, che causano danni progressivi alla muscolatura (come la riduzione delle masse muscolari in 
particolari distretti del corpo), accompagnati da debolezza e talvolta da alterazioni visibili della postura, dell'andatura 
o più in genere dell'aspetto. Sebbene tutti i 434 muscoli volontari possano essere danneggiati, la muscolatura spinale e 
quella dei cingoli (le spalle e le anche) sono quelle più frequentemente coinvolte, quindi danneggiate per prime e più 
profondamente. La forma più grave di distrofia muscolare è la distrofia di Duchenne.  
Che cosè il wheelchair hockey? 
 L’hockey   su  carrozzina  elettrica  è  nato  nei  primi  anni   ’70  nel  Nord  Europa,  dove si incominciarono a organizzare 
lezioni di educazione fisica rivolte principalmente a giovani con severo handicap fisico-motorio. A causa delle 
limitate possibilità atletiche di questi ragazzi (dovute soprattutto alla poca forza muscolare), venne scelto un gioco nel 
quale   essi   potessero   usare   un’attrezzatura   di   materiale   estremamente   leggero.   Vista   la   grande   somiglianza   con  

l’omonimo  sport,  questa  disciplina  venne  chiamata  hockey  “su  carrozzina”,  e  successivamente  venne  inoltre  aggiunto  

l’aggettivo  “elettrica”,  per  sottolineare  che  i  partecipanti  facevano  uso  esclusivo  di  questo  ausilio.  Electric  Wheelchair  

Hockey, in inglese. 
Per saperne di più: comunicazione@uildmmilano.it  –  tel. 347.3778684 


