Il giorno 15 Giugno 2018, presso la la sala convegni del Banco di Sardegna, in viale Bonaria 33,
a Cagliari, con inizio alle ore 8,30, si terra il convegno: L’attività sportiva nel tumore della
mammella. Si tratta di un evento il cui obiettivo è l’inquadramento scientifico e culturale del
progetto “StrangeForLife, pagaimo insieme per un obiettivo solidale” nell’ambito del quale 11
donne, a bordo di una canoa polinesiana, pagaieranno insieme da Cagliari a San Teodoro,
percorrendo una distanza di 360 km e affrontando quindi insieme le difficoltà insite in questa
straordinaria avventura sportiva, con il supporto tecnico di Marco Frau, canoista di vaglio e
laureato magistrale in Scienze motorie preventive e adattate presso l’Università di Cagliari, e con
Daniele Strano, anche lui canoista e fondatore di StrangeforLife. Il 5 Agosto prossimo questo
meraviglioso equipaggio, le cui componenti hanno tutte vissuto una storia di neoplasia, salperà dalla
rotonda a mare dello stabilimento “Il Lido” del Poetto alla volta di San Teodoro, che si prevede
verrà raggiunto dopo 7 giorni di navigazione sottocosta, durante i quali le canoiste saranno seguite
da un team di medici e nutrizionisti.
Il convegno del 15, di cui il professor Andrea Loviselli, Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze
delle Attività Motorie e Sportive,università di Cagliari, è Presidente del Comitato Scientifico, sarà
moderato dal dottor Marco Scorcu, Consigliere Nazionale della Federazione Medico Sportiva
Italiana, e toccherà argomenti di trade-union tra l’andar per mare e le malattie neoplastiche, grazie
ai contributi degli oncologi Enrichetta Valle e Antonio Macciò, dello psicologo dello sport Marco
Guicciardi, del tecnico nazionale della Federazione Italiana di Canoa e Kayak Andrea Argiolas e
dell’ingegner Andrea Fois, tecnologo esperto di comunicazioni transoceaniche. La relazione di
apertura del convegno sarà tenuta da Alberto Concu, già ordinario di Metodi e didattiche delle
attività sportive, mentre la relazione di Angelo Cerina, ginecologo e direttore scientifico della
Acquaforte Spa del Forte Village, chiuderà il convegno.
La finalità del convegno e del progetto che lo qualifica, e quella di trasmettere un messaggio
positivo: insieme possiamo ottenere traguardi anche quando ci sembrano irraggiungibili e anche
quando la vita incontra la malattia. Ogni donna che parteciperà all’impresa ha vinto la propria
personale battaglia contro il cancro. Si tratta di un’iniziativa altamente umanitaria in quanto prevede
la raccolta di fondi da destinare all’acquisto di strumenti di diagnostica da donare all’Ospedale
Oncologico Businco di Cagliari.

