
ROMA, 8 OTTOBRE 2013. 
 

Importante messaggio dell'illustre Francesco Rubino,  
uno tra i maggiori  fondatori dello Sport dei Sordi Italiani 

di Piero Italiani 
 

Nella ormai lontana estate del 1978, Francesco Rubino, sostenitore convinto della diffusione della pratica dello sport amatoriale e 
professionista nel mondo dei Sordi volle incontrare Piero Italiani subito dopo la sua vittoria ai Campionati Europei Giovanili di 
Firenze tra i normoudenti. In tale incontro Francesco Rubino, in presenza dell'allora Presidente dell'E.N.S. Vittorio Ieralla disse a 
Piero Italiani "Ora sei giovanissimo ma quando sarai grande spero che vorrai sostenere l'attività sportiva dei giovani sordi".  
Tre anni dopo, nella cerimonia di Palazzo Isimbardi del 14 novembre 1981, la Fondazione Francesco Rubino premiò Piero Italiani 
con una targa in cui aveva fatto incidere "A Piero Italiani giovane di sicuro avvenire, è riuscito ad imitare in parte il suo maestro 
Klaus Dibiasi, unico esempio di tuffatore sordo in Italia e nel mondo."  
Dodici anni dopo, alla prima partecipazione ai Deaflympics Piero Italiani conquistò la medaglia d’argento di Pallanuoto ai 
Deaflympics di Sofia 1993 - dopo la lunga attività di Tuffi con gli udenti con due partecipazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 
1984 (sesto classificato dal trampolino m 3) e Seoul 1988.  
 
A venti anni di distanza dalla medaglia d’argento di Pallanuoto ai Deaflympics di Sofia 1993 di Piero Italiani, splende di nuovo la 
medaglia di bronzo di ciclismo dell’atleta Giorgio Maria Carboni ai Deaflympics vinta nella stessa città di Sofia come il suo coetaneo 
Michele Zolfo con la medaglia di bronzo a squadre su Karatè e la partecipazione di Susanna Ricci Bitti su Tennis.  
Ventinove anni dopo, il 17 novembre 2010, presso la sede l'ENS Sez. Provinciale di Roma. Piero Italiani, divenuto nel frattempo 
Presidente del GS ENS "Carlo Comitti" Roma, prosegue, con la stessa filosofia, l'opera di Rubino cioè quella di stimolare e 
incoraggiare gli atleti del mondo sportivo silenzioso.  
Per la stagione agonistica 2013, ha premiato i campioni che hanno partecipato ai Deaflympics 2013 (Giochi Olimpici per i Sordi) 
Giorgio Maria Carbone, medaglia di bronzo 2013 ciclismo, Susanna Ricci Bitti nella disciplina di Tennis ed assente Michele Zolfi, 
medaglia di bronzo su Judo sempre nel 2013.  
Nel corso della cerimonia il Presidente Italiani ha ringraziato il Presidente dell'ENS Sezione Provinciale di Roma, Corrado D’Aversa, 
e il suo Consiglio che ci ha dato il proprio sostegno.  
La nostra Società ha già organizzato il campionato italiano di Scacchi, e ha partecipato alle seguenti gare di  bocce sintetiche, 
scacchi a squadra, mountain bike, tennis beach e orientamento a cui parteciperanno atleti sordi.  
Nel 2014 organizza un campionato italiano di bocce sintetiche a Roma nel mese di aprile la data da definire e la manifestazione 
nazionale di scacchi ASIS.  
  
Il Presidente Piero Italiani e il Consiglio Direttivo Alfonso Belmonte, Francesca Fiorioli, Michele Visco e Felice Lorenzini, 
continuano nell’ottica di centrare l’obiettivo ai prossimi Deaflympics in Turchia 2017 per i nostri atleti Giorgio Maria Carbone, Paolo 
Di Florio e Susanna Ricci Bitti.  
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