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PALLACANESTRO FISDIR A ROSETO 

Villa de Riseis con onore ai tricolori 
l ragazzi pescaresi cedono alla Briantea, titolo agonisti alla Romani 

» ROSETO 

Il PalaMaggetti di Roseto è sta
to il degno teatro nel quale si 
sono disputate le finali nazio
nali di pallacanestro promo
zione della Fisdir (Federazio
ne italiana sport disabilità in
tellettiva relazionale). Due le 
categorie in gara: livello base e 
agonistico. La manifestazione, 
organizzata e fortemente volu
ta dalla onlus Associazione di
mensione volontario, già mes
sasi in evidenza per avere orga
nizzato anche Campionato ita
liano di bocce Fisdir svoltosi a 
Pineto, si è conclusa dopo due 
giorni intensi di gare, che han
no visto la squadra Disabili Ro
mani confermarsi nel titolo di 
Campione Italiano già conqui
stato lo scorso anno nel livello 
pre-agonistico, battendo in fi
nale la Briantea 84 Cantù. I 
canturini dal canto loro, sono 
stati però bravi a rifarsi subito, 
conquistando il titolo nel livel
lo base, fiaccando la resistenza 

I ragazzi del Parco de Riseis 

degli abruzzesi della Parco de 
Riseis. Grandi i festeggiamenti 
dopo le finali, quando sono 
state premiate le squadre par
tecipanti. Il presidente di Di
mensione Volontario Giusep
pe Palermo, insieme a Damele 
Cimorosi, Presidente del Rose
to Sharks e partner della mani
festazione, a conclusione della 
due giorni di gaie, hanno anzi-
Uitto voluto ringraziare tutti i 

partecipanti per la grande pas
sione vista sul parquet, riba
dendo l'intenzione di voler 
continuare anche l'anno pros
simo, proseguendo sullo stes
so percorso iniziato già diversi 
anni fa, per far si che a Roseto 
si creino le basi necessarie per 
diventare un polo importante 
nella pratica sportiva delle per
sone diversamente abili, (m.r.) 

('RIPRODUZIONE RISERVATA 
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NUOTO 

Sport Life è seconda 
al campionato veneto 
Roncato re d'Europa 

» MONTEBELLUNA 

Grande momento di festa e 
sport a Montebelluna dove si è 
disputata la gara conclusiva del 
Meeting Regionale di Nuoto 
Finp, la Federazione Italiana 
Nuoto Paralimpico. A fare gli 
onori di casa, l'associazione 
Sport Life Onlus che ha ospita
to una delegazione di altre 5 so
cietà provenienti da tutto il Ve
neto, dall'Aspea Padova, alla 
Polisportiva Terraglio di Me
stre, alla ricerca della vittoria 
anche gli atleti della Rari Nan
tes Marostica e Stella Marina di 
Arcade, Treviso, mentre a por
tare alto il nome del Nuoto Vi
cenza Libertas è intervenuto il 
delegato regionale Finp Enrico 

Lriacomim. 
Una squadra agguerrita quel

la di Sport Life che per una 
manciata di punti non ha sfio
rato il primo posto, superati 
dall'Aspea Padova che si è ag
giudicata il titolo di campione 
regionale Finp con un totale di 
11.451,76 punti. 

Una gara che ha voluto dimo
strare ancora una volta come lo 
sport per persone con disabili
tà fisica ed intellettiva possa es
sere saggiamente integrato con 
atleti normodotati. Ospite infat
ti della mattinata in piscina an
che il Gruppone della Monte-
nuoto di Montebelluna e Val-
dobbiadene che ha integrato le 
batterie degli atleti Finp, ci
mentandosi in gare di stile libe

ro, dorso, rana e farfalla. 
Ad incorniciare una giornata 

già carica di vivacità, è arrivata 
in casa Sport Life la notizia di 
un record europeo guadagnato 
dall'atleta Fisdir Giammaria 
Roncato. A Cremona con la Na
zionale Italiana infatti Giam
maria si è superato nei 200 m 
dorso, sua specialità, fermando 
il cronometro a 3'19"53. Un ri
sultato che fa ben sperare in vi
sta dei Trisome Games di luglio 
a Firenze, il più grande evento 
sportivo mondiale per atleti 
con la sindrome di Down, dove 
Roncato affiancherà Martina 
Villanova, campionessa dai 
grandi titoli di Sport Life, sotto 
il segno del tricolore. 
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