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SENZA BARRIERE. Medaglie e partenze per Rio 

Polisportiva disabili: 
una festa e un augurio 
Saranno una festa e un augu
rio a occupare oggi il salone 
Liberty delle Terme di Boa
rio. La prima sarà per chi ha 
colto allori internazionali nei 
«Trisome games» di Firen
ze; il secondo per gli atleti in 
partenza per le Paralimpiadi 
di Rio de Janeiro. 

Succederà nell'incontro pro
mosso dalla Polisportiva disa
bili di Valcamonica a partire 
dalle 16.30, e i protagonisti 
del pomeriggio termale sa
ranno i «magnifici sette» Ga
briele Rondi, Gabriele Festa, 
Sara Bonfanti, Silvia Preti e 

Davide Federici (atletica Leg
gera), Barbara Bassi (tennis) 
e Mario Gabossi (ginnastica 
artistica) tornati in Valcamo
nica carichi di medaglie dalle 
Olimpiadi riservate agli atle
ti con la sindrome di Down. 

Chi invece il podio deve an
cora conquistarlo è il ciclista 
Emanuele Bersini, convoca
to con la sua guida Riccardo 
Panizza per le Paralimpiadi 
in programma a settembre. 
La Polisportiva ne approfitte
rà per ringraziare amici, so
stenitori e sponsor che la so
stengono. «G.GAN. 
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Un attestato ai giovani sportivi di talento 
Ieri mattina sono stati ricevuti in Comune tre atleti campioni 

nel judo e nelbeach tennis: sono Mattia Bozzi, Mirko Brighi e Danib Brunetto 

| L'ENCOMIO 1 

«Hanno ottenuto 
eccellenti risultati» 

RAVENNA. R ingra 
ziandoli "per la volontà 
e l'impegno che hanno 
consentito di ottenere 
eccellenti pres taz ioni 

sportive", come si legge 
nei tre attestati loro con
segnati, ieri mattina il 
sindaco Michele De Pa
scale, l 'assessore allo 
Sport Roberto Fagnani e 
il vicesindaco Eugenio 
Fusignani hanno incon
trato in municipio tre 
giovani atleti ravennati, 
campioni nel beach ten
nis e nel judo. 

Il primo a essere rice
vuto è stato Mattia Baz-
zi, classe 2002, che con la 
Nazionale junior under 
14 ha v in to i r ecen t i 
Campionati mondiali a 
squadre Itf (Internatio
nal tennis federation) di 
beach tennis, svoltisi a 
Mosca dal 12 al 17 luglio 
scorsi. 

Mattia era accompa
gnato dai genitori, così 
come erano con le fami
glie Mirko Brighi, 27 an

ni, e Danilo Brunetto, 
24. Brighi e Brunetto, 
del Centro sport terapia 
judo Ravenna, sono sta
ti convocati daUa Fede
razione i tal iana sport 
d isabi l i tà in te l le t t iva 
relazionale ai Trisome 
Games, Olimpiadi riser
vate ad atleti con sin
drome di Down, svoltesi 
a Firenze dal 16 al 21 lu
glio. 

Mirko Brighi nella ca
tegoria degli 81 chili si è 
aggiudicato l'oro; Dani
lo Brunetto neUa catego
ria dei 73 chili l'argento. 
Oltre ai ragazzi sono 
stati convocati come re
ferente tecnico naziona
le Tiziana Berti, presi
dente del Centro sport 
terapia judo Ravenna, e 
come allenatore nazio
nale Paola Baroncelli, a 
loro volta presenti al
l'incontro. 

La consegna 
degli 
attestati ieri 
in Comune 
a Ravenna 

IUTE DI MRANfiUKI 

Strada sporca, ì residenti Ialino gli spazzini 
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PREMIATI I TALENTI RAVENNATI 

Parata di campioni medagliai 
ieri mattina in Municipio a Ravenna 
Ieri il sindaco De Pascale, l'assessore allo Sport Fagnani e il vicesindaco 
Fusignani hanno incontrato tre giovani campioni nel beach tennis e nel 
judo. Il primo è stato Mattia Bazzi che con la Nazionale U14 ha vinto i 
Mondiali a squadre Itf di beach tennis, svoltisi a Mosca dal 12 al 17 luglio 
scorsi. Mattia era accompagnato dai genitori, così come erano con le 
famiglie Mirko Brighi, 27 anni, e Danilo Brunetto, 24. Brighi e Brunetto, 
del Centro sport terapia judo Ravenna, sono stati convocati dalla Fede
razione italiana sport disabilità intellettiva relazionale ai Trisome Ga-
mes, Olimpiadi riservate ad atleti con sindrome di Down, svoltesi a Fi
renze dal 16 al 21 luglio. Mirko Brighi nella categoria degli 81 chili si è 
aggiudicato l'oro; Danilo Brunetto nella categoria dei 73 chili l'argento. 
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