
Venerdì incontro alla MpdfOnlus: dalle vittorie da giocatore al sogno del fischietto

Quando la passione va oltre gli ostacoli
Federico, arbitro sordo di pallacanestro

SIENA
A volte i sogni si avverano.
Anche quelli che possono
sembrare impossibili. E' sta-
to così per Federico Di Mar-
zio, il secondo arbitro sordo
di pallacanestro in Italia.
Venerdì dalle 15.30 alle
17.30 Federico sarà protago-
nista presso la MpdfOnlus
in via Tommaso Pendola.
Sarà il primo ospite de "I ve-
nerdì del Pendola", calenda-
rio di seminari accessibili su
educazione, interpretariato,
lingua e cultura sorda.
Nel suo intervento "Arbitri
si diventa, al di là dei suo-
ni", Federico Di Marzio rac-
conterà un percorso profes-
sionale pieno di sacrifici,
ma anche di grandi succes-
si.
Diventare arbitro di pallaca-
nestro nonostante la sua
sordità, arrivata quando
aveva appena due anni non
l'ha fermato, era davvero il
sogno di Federico.
Il suo percorso nella pallaca-
nestro è iniziato alla tenera
età di 8 anni, grazie ad una
partita con Michael Jordan
vista in televisione insieme
al padre, che ha acceso in lui
la passione per questo
sport.
La sua prima squadra co-
me giocatore è stata la Forti-
tudo 1908, dove ha giocato
per cinque anni a cui è segui-
ta la Forza Roma e a 13 an-
ni il primo campionato per
sordi e le prime vittorie, co-

me quella del suo primo scu-
detto nel 1995, e la convoca-
zione in nazionale che lo ha
portato a partecipare ai
campionati Europei, poi ai
Mondiali e infine alle Olim-
piadi.
Durante le superiori ha ini-
ziato a maturare il desiderio
di diventare un arbitro. Così

Federico Federico Di Marzio, dopo
Di Marzio aver passato venticinque an-
Ha coronato ni sul campo ha deciso di in-
il suo sogno: traprendere un'altra carrie-
diventare ra, forse ancora più com-
arbitro di basket plessa, quella del giudice di
nonostante gara. Dal 2011 è entrato nel-
la sordità la Fip e dal 2015 è un arbi-

tro internazionale. Insom-
ma un obiettivo centrato in
pieno, che ha ripagato i suoi
lunghi allenamenti e i mille
sacrifici per uno sport che
evidentemente ama molto.
L'appuntamento con Fede-
rico Di Marzio è dunque
per venerdì presso la sede di
MpdfOnlus in via Tomma-
so Pendola a Siena.
I "Venerdì del Pendola" so-
no incontri ad ingresso libe-
ro ed accessibili grazie alla
presenza di un servizio di in-
terpretariato italiano-lin-
gua dei segni italiana.
L'evento è organizzato da
MpdfOnlus con il patroci-
nio della Provincia di Siena,
dell'amministrazione comu
nale e dalla sezione provin-
ciale dell'Ens. Il calendario
completo de "I Venerdì del
Pendola" è disponibile sul si-
to www.mpdfonlus.com. 4
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