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Atletica disabili 
Al via i tricolori 
• Civitanova 

DOMANI e domenica ad An
cona, all'impianto Italico 
Conti, vanno in scena i cam
pionati italiani di atletica leg
gera Fisdir, la Federazione 
italiana sport disabilità intel
lettiva e relazionale. Ad orga
nizzare l'appuntamento è 
l'Anthropos di Civitanova, 
di cui è attivo presidente Ne-
lio Piermattei. Domani ini-
zieranno le gare che vedran
no impegnati 134 atleti in 
rappresentanza di 28 società; 
le Marche avranno in gara 
undici ragazzi provenienti 
da Asd Anthropos Civitano
va, So.Sport Urbino, Poli
sportiva Mirasole Fabriano e 
Atletica Osimo. Tra gli atleti 
che saranno protagonisti 
dell'appuntamento tricolore 
ci sono il velocista Raffaele 
Di Maggio, campione mon
diale sui 60 metri indoor, e 
Nicole Orlando, campiones
sa ai Mondiali down, nota al 
pubblico televisivo per la par
tecipazione al programma 
"Ballando con le stelle". 

Andrea Bovari 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 1



sabato 
Festa dello sport 
paralimpico 
«Città di Bergamo» 
Ore 10 
Sul Sentierone inizio delle 
attività con dimostrazioni 
sportive di attività paralimpi-
che, bocce Fispes, calcetto 
Fisdir, bocce Fisdir, danza 
sportiva integrata, vela, basket 
in carrozzina, arrampicata 
sportiva, tennis in carrozzina, 
canottaggio, tiro a volo, scher
ma in carrozzina, tennistavolo, 
showdown, dama, bridge, 
campionato regionale lombar
do di calciobalilla. 
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CARBONIA E PORTOSCUSO. Oggi 
e domani festa dello sport 
col campus "IncontriAmoci" 

•• Sarà un meeting di sport, solidarietà e 
festa: da oggi a domenica fra Carbonia e 
Portoscuso andrà in scena la nuova edizio
ne di "IncontriAMOci", il secondo campus 
sportivo regionale sulla disabilità fisica e 
intellettiva. 

Oggi e domani dalle 9 sarà il Palasport di 
via delle Cernitrici ad ospitare un ricco 
programma di sport che prevede una plu
ralità di gare di varie discipline; domenica 
invece gli atleti saranno impegnati a Por-
topaglietto e nel porticciolo turistico. Or
ganizza, sotto l'egida dalla Fisdir, l'associa
zione "Arcobaleno", (a. s.) 
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^Domani e domenica all'Italico Conti 

Ad Ancona gli assoluti 
di atletica paralimpica 

L'EVENTO 

Ancona 

Ciliegina sulla torta per l'atleti
ca leggera paralimpica. I Cam
pionati Italiani Assoluti Fisdir 
(Federazione Italiana Sport 
Disabilità Intellettiva e Rela
zionale) torneranno ad Anco
na domani e domenica, ospita
ti dall'impianto Italico Conti in 
via della Montagnola, per coro
nare l'annata stellare del capo
luogo, punto di riferimento nu
mero uno dell'atletica paralim
pica Marche. La manifestazio
ne firmata dall'Anthropos di 
Civitanova Marche, guidata 
dal presidente Nelio Piermat-
tei, patrocinata da Regione, 
Provincia e Comune di Anco
na, potrà contare sulla collabo
razione attiva di Fidai Marche 
(Federazione Italiana Di Atle
tica Leggera), Ficr Ancona 
(Federazione Italiana Crono
metristi) e Cip Marche (Comi
tato Italiano Paralimpico). 

A sfidarsi in pista e in peda
na le migliori 28 società di ca
tegoria dello stivale per un to
tale di 134 iscritti e una rappre
sentanza di 11 atleti marchigia
ni tesserati con Asd Anthro-
pos Civitanova, So.Sport Urbi
no, Polisportiva Mirasole Fa
briano e Atletica Osimo. Tra i 
nomi più attesi spiccano quelli 
di Raffaele Di Maggio, campio
ne del mondo nei 60m indoor, 
e Nicole Orlando, campiones
sa ai mondiali down, volto tele
visivo grazie a "Ballando sotto 
le stelle". Ad animare la com-

Ai blocchi di partenza 

petizione saranno presenti an
che i medagliati azzurri nei re
centi Mondiali indoor Inas che 
si sono svolti proprio ad Anco
na grazie alTAnthropos, che 
nel giro di tre mesi (da marzo 
ad oggi) ha portato nella città 
dorica, oltre alla kermesse iri
data, anche i Campionati Asso
luti di Atletica Leggera Indoor 
Fisdir e Fispes (Federazione 
Italiana Sport Paralimpici e 
Sperimentali) in contempora
nea ai Campionati Invernali di 
Lanci Fispes e all'attuale even
to. Tutte manifestazioni di pre
stigio rese possibili dall'ormai 
collaudata collaborazione tra 
l'Anthropos e il Comune di An
cona, a loro volta sostenuti dal
la Protezione Civile, dall' 
Anpas di Ancona (Associazio
ne Nazionale Pubbliche Assi
stenze) e da numerosi volonta
ri al lavoro nelle giornate di ga
ra. 

(ORIPRnnimnNFRISFRVATA 
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