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ATLETICA L'AQUILA 

Gare paralimpiche, ottime 
prestazioni degli aquilani 
» L'AQUILA 

Nell'ultimo week end a Boissa-
no (Savona) gli atleti paralimpi-
ci dell'Atletica L'Aquila tessera
ti Fisdir (Federazione Italiana 
disabilità intellettiva e relazio
nale) si sono ben distinti in oc
casione del Campionato italia
no di Atletica leggera area pro
mozionale. Federica Nardec-
chia nella palla getto da un chi
logrammo ha vinto la sua serie 
con 5,49 metri, misura che le è 
valsa il quarto posto assoluto 
mentre nei 400 metri di marcia 
ha conquistato l'ottavo posto 
assoluto. Fabrizia De Amicis 

nella velocità, ha corso gli 80 
metri in 20 "65 conquistando il 
settimo posto assoluto mentre 
nel lancio del vortex con 9,24 
metri è giunta dodicesima asso
luta. Il più giovane della trasfer
ta, l'appena diciottenne Chri
stian Dervishi, ha corso gli 80 
m piani in 14"90, vincendo la 
sua batteria e classificandosi al 
15° posto assoluto, mentre nel 
vortex con 14,21 metro è giunto 
36° assoluto(5° nella serie). Ste
fano Titani negli 80 piani con 
16"27 è giunto 19° assoluto (5° 
in batteria); nel lancio del vor
tex con 10,35 è giunto 41° asso
luto (4° nella serie). 
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Nuoto Alessandra Ciancamerla ed Emiliano Tinti ai regionali diversamente abili 

Sport Village, ecco due ori e due bronzi 
• Pesaro 
SPORT Village si conferma fabbrica di campioni. 
Alessandra Ciancamerla ed Emiliano Tinti hanno 
lasciato solo le briciole ai loro avversari a Fabriano, 
conquistando ben 2 ori e 2 bronzi all' ottavo cam
pionato regionale assoluto di nuoto Fisdir (federa
zione italiana sport disabilità intellettivo e relazio
nale) di domenica scorso. Alessandra Ciancamerla 
ha partecipato alle gare dei 200 metri dorso, 100 me
tri dorso e 200 stile libero, rispettivamente con i 
tempi di 5'31"7, 2'34"2 e 5'00"1, conquistando un 
oro e due medaglie di bronzo. 
Oro per Emiliano Tinti che è riuscito ad avere la 
meglio al termine della combattutissima gara dei 
50 metri stile Ubero, diventando campione assolu
to con il tempo di 47"9. Raggiante Biagio Cattano, 

l'allenatore dei due atleti, che commenta così la lo
ro grande prestazione: «E' fantastico, sia io che i ra
gazzi abbiamo speso tantissime energie e fatto al
trettanti sacrifici per arrivare preparati a questo ap
puntamento. Il nostro grande obiettivo era quello 
di crescere, migliorare insieme, e portare a casa il 
massimo». 
IN PARTICOLARE Emiliano puntava a migliorarsi 
ulteriormente dallo scorso appuntamento di Tolen
tino: missione compiuta. 
«E' una soddisfazione immensa sia per me che per 
loro - continua il tecnico Cattano -, vincere queste 
medaglie ha un grande significato, aumenta la loro 
autostima, ma soprattutto li aiuta a raggiungere 
una vita sociale completa, cosa a cui Sport Village 
tiene particolarmente». 

Alessandra Ciancamerla, Emiliano Tinti e il tecnico Biagio Cattano 
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Basket, concluse le finali nazionali Fisdir 
Chiusa la kermesse organizzata da Dimensione Volontario, un connubio fra sport e integrazione 

ROSETO - Si sono concluse 
le finali dei nazionali di Pal
lacanestro Promozione della 
Fisdir nel livello base e pre
agonistico. La kermesse, che 
ha visto l'Associazione Di
mensione Volontario onlus di 
Roseto degli Abruzzi ancora 
una volta in evidenza per l'ot
tima organizzazione dopo il 
Campionato Italiano di Bocce 
svoltosi a Pineto, si è con
clusa dopo una due giorni di 
gare che ha visto la Disabili 
Romani (di Roma) confer

mare il titolo di Campione 
Italiano già conquistato lo 
scorso anno nel livello pre
agonistico. Brava anche la 
Briantea '84 (di Cantù) che 
ha conquistato il titolo nel li
vello Base. La manifesta
zione ha visto la premiazione 
delle squadre partecipanti da 
parte degli esponenti del
l'Amministrazione Comunale 
di Roseto degli Abruzzi (As
sessori Recchiuti e Vannucci) 
che hanno apprezzato, ancora 

una volta, l'ottimo connubio 
sport ed integrazione. Il pre
sidente dell'Associazione Di
mensione Volontario 
Giuseppe Palermo, unita
mente a Daniele Cimorosi dei 
Roseto Sharks, partner della 
manifestazione, auspicano 
per l'anno prossimo di poter 
continuare, sul percorso ini
ziato diversi anni fa, alla crea
zione un polo a Roseto per la 
pratica sportiva delle persone 
diversamente abili. 
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