
Ho cominciato a praticare triathlon 
nel 2014 per superare la depressione 
latente in cui ero scivolata dopo 
l’incidente di mio marito, accaduto 
nel 2007, che lo ha reso tetraplegico. 
La disabilità si è appropriata della 
nostra vita “normale” costringendoci 
a resettare il passato e a ricominciare 
da capo. 

Lo sport mi ha aiutata a diventare 
forte, temeraria, e soprattutto 
consapevole di avere delle risorse 
caratteriali, in grado di superare, 
affrontare con entusiasmo questa 
nuova vita e soprattutto di riuscire a 
coinvolgere e supportare mio marito 
in questo delicato passaggio.

Mi chiamo Sabrina Schillaci
sono un’atleta e un coach professionista.

scopri di più:  www.sabrinaschillaci.it

Dona anche tu!
Le donazioni possono essere effettuate attraverso 
bonifico bancario utilizzando i seguenti dettagli: 

Fondazione C.O.ME Collaboration Onlus 
Via A. Vespucci 188 - 6516 Pescara 

Codice Fiscale: 91128450680

IBAN: IT24 E 05018 03200 000012315180 
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A

CAUSALE: Race Across Limits

Al ricevimento del versamento emetteremo ricevuta 
non soggetta ad IVA per contributo Onlus, interamente deducibile.

www.sabrinaschillaci.it

RACE ACROSS LIMITS

www.sabrinaschillaci.it

RACE ACROSS LIMITS

www.sabrinaschillaci.it/donazioni

SPONSOR



La onlus si occupa di trattare osteopaticamente, in 
forma totalmente gratuita, neonati e bimbi disabili 
in Italia, Moldavia, Spagna, Sud Est Asiatico e Nord 
Africa.

Le cure osteopatiche se effettuate su neonati e 
bambini sono in grado di migliorare gli stadi di 
disabilità sia fisici che mentali.

Raccogliere fondi per la fondazione 
C.O.ME COLLABORATION ONLUS è il nostro scopo.

Siamo partiti da Besana Brianza, attraversato 
il Piemonte, sormontato il mitico Colle de La 
Lombarde per giungere in Costa Azzurra. 

Abbiamo costeggiato il mare fino alla Provenza, per 
giungere a Lourdes attraverso i Pirenei, che abbiamo 
lasciato per intraprendere il Cammino Francese 
che ci ha accompagnati fino a destinazione: la 
cattedrale di Santiago de Compostela.

BESANA BRIANZA
POLIGNANO A MARE

1037 KM
dal 10 al 18 Maggio 2019

BESANA BRIANZA
SANTIAGO DE COMPOSTELA -NIZZA

4020 km - 42505 mt dsl
luglio 2019

2018 2019
la sfida le sfide

FOLLOW me. SUPPORT and BELIEVE in us.

1037 km 4020 km

dona anche tu!  


