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Rassegna del 17 maggio 2016

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Il Biellese 41 Phb con onore a novara nel tennis 1

Il Gazzettino Di Rovigo 53 Per la uguali diversamente undici vittorie 2



PHB CON ONORE A NOVARA NEL TENNIS Si è svolta a Novara la 2é tappa delle 5 
del circuito tennis Fisdir, che si concluderà a ottobre con il Master finale a Sandiglia-
no che assegnerà il titolo italiano. Per la Phb, in gara Brignoni, Casazza, Colelli, Gia-
chetti per il settore agonistico e Dellara, Modena e Nugnes per il promozionale. A 
brillare soprattutto Brignoni, che ha conquistato l'oro, terzo Colelli. 
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Per la Uguali 
Diversamente 
undici vittorie 
(Stb) La squadra rodigina 
di nuoto «UgualLDiversa-
mente» conquista altre un
dici vittorie e un secondo 
posto al campionato Fi-
sdir di Mestre. Luciano 
Cese, nella classe S14 cate
goria esordienti, vince nei 
50 stile libero in 51" e nei 
50 farfalla in 10410. Anna-
laura Lanfredini, S14 cate
goria junior vince nei 50 si 
in l'09"70 e un argento nei 
50 dorso in 108'80. 

Preziosa doppietta d'oro 
per Stefano Braghin nella 
categoria C21 categoria 
senior: vince i 50 stile 
libero in 36"90 e i 50 dorso 
in 53"30. Enrico Bertaglia 
nella categoria senior clas
se C21 conquista il gradi
no più alto del podio nei 50 
rana in l'10"30. Oro anche 
per Chiara Sichirollo, clas
se C21 categoria junior, 
nei 50 dorso in 2'05'06. 
Doppietta d'oro per Elisa 
Baccaro, nei 50 farfalla in 
l'04'30 e nei 200 farfalla 
in 5'26"90, ma anche per la 
campionessa d'Italia della 
squadra, Sara Zanca, nella 
classe C21 categoria ama
tori: ha vinto nei 50 stile 
libero in 43»40 e nei 200 
stile libero in 3'43'70. 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 2


	Indice Articoli
	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
	IL BIELLESE - Phb con onore a novara nel tennis
	IL GAZZETTINO DI ROVIGO - Per la uguali diversamente undici vittorie



