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TITOLO ITALIANO FISDIR DI ATLETICA SUGLI 80 METRI 

Daniele Cormaci nuova 
stella della Integr Abili 
Arrivano anche dall'atletica 
leggera le grandi soddisfa
zioni sportive per la Poli
sportiva Integr Abili di San
remo. Dopo i tanti successi 
nel nuoto, è stata infatti la 
regina delle discipline spor
tive a portare, nella ricca ba
checa dell'associazione pre
sieduta da Alessandra Ma
rnino, addirittura un titolo 
nazionale. 

A centrarlo, nei Campio
nati italiani della Federazio
ne Fisdir disputati a Boissa-
no, in provincia di Savona 
nel fine settimana appena 
trascorso, è stato Daniele 
Cormaci, che ha vinto la pro
va degli 80 metri piani. Il 

giovane atleta sanremese, già 
campione regionale, ha intra
preso l'attività agonistica nel 
settore dell'atletica leggera 
solo da alcuni mesi, sotto la 
guida dell'allenatore Davide 
Bulgarelli, ma è già un talento 
molto promettente. 

«Da parte nostra - ha spie
gato la stessa presidente -
non possiamo che fargli, da 
parte di tutto il direttivo del
la Polisportiva IntegrAbili, i 
migliori auguri di crescita e 
di affermazione sportiva. 
Siamo davvero felicissimi 
per lui, ma anche per tutto il 
movimento locale dello sport 
paraolimpico». [G.c] 

e BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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CASALNUOVO La manifestazione venne rinviata per il maltempo 

Torneo della legalità, lunedì la finale 
CASALNUOVO. Si disputerà lunedì dalle 9 al
lo stadio comunale di Casalnuovo, la tanto atte
sa finale del "1° Tomeo della Legalità", rimandata 
la scorsa settimana a causa delle avversità meteo
rologiche. Il torneo è stato organizzato dalla Fai -
Federazione Antiracket e Antiusura Italiana, che da 
25 anni realizza su tutto il territorio nazionale atti
vità finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei 
fenomeni mafiosi, in collaborazione con l'Anna 
dei carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, l'as
sociazione Libera e la Federazione Provinciale Ar
bitri - Sezione di Frattamaggiore. 
È la prima volta che la Fai si impegna anche su un 
campo di calcio per dire "No" alle mafie ed a quat
tro mesi esatti dal primo calcio d'inizio, la finale 
del torneo vedrà impegnate la squadra della polizi 
e la Asd Fai Antiracket. 

L'evento avrà inizio alle ore 9 con i saluti del sin
daco di Casalnuovo Massimo Pelliccia. Seeuiran-

TORNEO DELLA LEGALITÀ' no l'intervento di Rosa
rio D'Angelo presidente 
della Fai Coordinamento 
Campania e Tano Grasso 
presidente onorario della 
Fai. Alle ore 9,30 sarà di
sputato un breve incontro 
calcistico tra la rappre
sentativa delle squadre 
partecipanti al torneo e 
la Fisdir, Federazione Ita
liana Sport Disabilità In
tellettiva Relazionale. A 
premiare tutte le squadre 
partecipanti, oltre i primi 
classificati, numerosi personaggi del mondo dello 
sport e dello spettacolo. A conclusione dell'inizia
tiva sarà offerto dalle aziende "pizzo free" un ape
ritivo antiracket. 
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*Nuoto "Propaganda", sette ipodii conquistati ai campionati regionali di Civitanova 

Pioggia di medaglie per i baby dell'Albatros 
SPORTD'ACQUA 

Ascoli 

Weekend ricco di soddisfazioni, 
quello appena trascorso, per l'Al-
batros Nuoto Gioia. La società 
sportiva ascolana ha infatti ben 
figurato sia alle finali regionali di 
nuoto, sia nello scontro palla-
nuotìstico con il Mille Sport San 
Salvo nella penultima giornata 
del campionato di Serie D. 

Per quanto riguarda il nuoto 
"Propaganda", che ha visto alla 
finale di Civitanova Marche dodi
ci piccoli squali nati tra il 2006 
ed il 2009, protagonista indi
scusso si è rivelato Simone Al
fonsi, dieci anni, capace di vince
re ben quattro medaglie: due ori 
(50 stile e delfino) e due argenti 

(50 rana e 50 dorso). Un grande 
risultato, per la squadra diretta 
dai tecnici del team guidato da 
Alessio Galiè ed Emanuela Luzi, 
puntellato dalle ottime perfor-

La squadra di pallanuoto 
in trasferta a Roseto 

dove è in palio 
la promozione in serie C 

mance di Diamante De Angelis, 
che ha vinto un argento nei 50 
dorso e uno nei 50 stile, e di Gia
da Trivelli, bronzo nei 50 rana. 

Sempre nel nuoto, altro gran
de risultato per Silvia Santori, 
che difende i colori della società 
"gemella" Gente di Nuoto, che ai 
Campionati regionali Fisdir di 
Fabriano ha fatto tris con tre ori 
nei 100 stile e nei 100 e 200 dor

so. Silvia, tredici anni, come av
viene ormai da qualche anno, ha 
strappato il pass per i campiona
ti nazionali di Bressanone dal 17 
al 19 giugno. 

Infine la pallanuoto, che può 
centrare la promozione in serie 
C. Dopo la sonante vittoria a San 
Salvo, dove la squadra allenata 
da Alessandro Belfiore e France
sco Marchesani si è imposta per 
17-6 (6 reti per Corvaro e Spinuc-
ci, 4 per Monti e 1 per Ripani), 
l'Albatros è attesa dal passo più 
importante nella penultima sfi
da contro la Rosetana, decisiva 
per la conquista della promozio
ne. L'appuntamento è per dome
nica alle 15 a Roseto. La classifi
ca vede la Rosetana avanti di tre 
punti, ma l'Albatros ha una par
tita in più da giocare. 

7^ i. 

I nuotatori della categoria "Propaganda" 
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