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ALGHEROECO.COM
 

Wheelchair tennis: tutto pronto per il BNP World Team Cup -

Alghero Eco

Il BNP World Team Cup Wheelchair tennis, il campionato del mondo a squadre per

Nazioni, inizierà lunedì 1 maggio sui campi del Tennis club Alghero e dell’hotel Baia di

Conte (ingresso libero tutta la settimana), dove saranno presenti oltre 180 atleti in

rappresentanza di 24 nazioni. Saranno complessivamente 42 le squadre che si daranno

battaglia per il trofeo, suddivise in quattro categorie: uomini, donne, quad, e junior. La

competizione a squadre prevede due singolari e un doppio. Le gare inizieranno tutti i

giorni alle ore 9.30 e proseguiranno per tutta la giornata.

La conferenza stampa della manifestazione è in programma nella sala conferenze della

Fondazione Meta di Alghero, a Lo Quarter, mercoledì 26 aprile, alle ore 10.30, alla

presenza del sindaco di Alghero Mario Bruno e del vicesindaco Antonello Usai, del

presidente regionale del Comitato paralimpico della Sardegna Paolo Poddighe, del

presidente del Tc Alghero Fabio Fois e del presidente dell’Asdc Sardinia Open Alberto

Corradi, che sarà anche a capo dell’organizzazione della manifestazione.

Manifestazione che sarà inaugurata ufficialmente lunedì 1 maggio, nel porto di Alghero,

sul palco allestito dal Comune, con la presentazione di tutte le nazionali che sfileranno

dal Piazzale della Pace fino al palco, dove saranno presentate dalla madrina della

manifestazione Elisabetta Canalis, che condurrà tutta la serata coordinando gli ospiti

che si esibiranno dalle ore 17, Previste le esibizioni di Pino e Gli anticorpi, I Bertas con

la Corale Canepa, Carletto e i suoi mostri. Saranno presenti per un saluto agli atleti il

presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi ed il presidente del Comitato

paralimpico italiano Luca Pancalli.

In preparazione alla Bnp Paribas World Team Cup, in SudAfrica si è svolto un torneo

Super series, con la grande sorpresa dell’inaspettata vittoria dello svedese Stefan

Olsson, che ha battuto in semifinale il numero 1 del mondo Stephane Houdet (Fra) ed in

finale il vincitore delle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016 Gordon Reid (GBr). Quindi, il

giovane scandinavo, con la propria nazionale, si propone come outsider tra le nazioni

favorite per la vittoria finale nella categoria maschile, quali la Francia (forte della

presenza, oltre che di Houdet, anche del numero 5 Nicolas Peifer) e della Gran

Bretagna (che sarà presente con Reid e con il numero 7 Alfie Hewett).

Qualche speranza di medaglia per la Nazionale Italiana femminile, forte della presenza

della nuova numero 1 del tennis italiano Giulia Capocci (che quest’anno ha vinto due

tornei internazionali a Cuneo ed in Svizzera) e della ploaghese Marianna Lauro, con la
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quale formano anche una ottima squadra di doppio.
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CONCOREZZO.ORG
 

In Sport, il galà per celebrare atleti e tradizione sportiva

Concorezzo. Al Cineteatro San Luigi mancava solo l'acqua della piscina. Per il resto si è

respirata in pieno l'atmosfera delle vasche dove gli atleti di Insport hanno dato sfoggio di

passione e amore per il nuoto. Giovedì sera la città, alla presenza di personalità politiche

e sportive, a partire dal sindaco Riccardo Borgonovo, ha ospitato il Gran Galà In Sport

Rane Rosse. Un modo partecipato (più di 700 persone presenti) e nuovo per presentare

l'universo sportivo della società e premiare i tanti atleti che si sono affermati nel corso

dell'anno. La serata è iniziata con la presentazione della Insport, società sportiva

dilettantistica che opera sul territorio da 35 anni con la gestione di 15 centri sportivi in tre

regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto). Il settore agonistico è il fiore all occhiello con

1.200 atleti tra nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento, pallanuoto, triathlon,

running, tennis e calcio. Il progetto IN SPORT RANE ROSSE vanta 5 camponati del

mondo in piscina vinti, 1 campionato Europeo per club (2011), 8 scudetti( consecutivi dal

2008 al 2015), oltre 400 titoli italiani assoluti, 4 record del mondo in staffetta, 12 record

del mondo individuali, 3 ori individuali al world games, 5 ori individuali ai campionati del

mondo. L’evento, alla sua prima edizione, ha voluto celebrare i prestigiosi risultati

ottenuti dal Settore Agonistico della IN SPORT, Società sportiva dilettantistica

riconosciuta CONI con sede a Vimercate. “Lo sport è passione, emozione, impegno,

sacrificio, salute, rispetto… e noi siamo qui per cercare di dimostrarlo ogni giorno”. Con

queste sentite parole ha dato avvio alla serata il Presidente Claudio Magni, ricordando

anche il percorso di crescita della Società nei 35 anni della sua storia: dai primi impianti

di Arcore e Concorezzo agli inizi degli anni ’80, sino agli attuali 15 Centri Sportivi

(Arcore, Biella, Bollate, Cesano Maderno, Cormano, Crescentino, Giussano, Linate,

Ponzone, Sondrio, Trezzano, Trivero, Verona, Vimercate, Vittuone) in 3 Regioni

(Lombardia, Piemonte e Veneto), che la rendono una realtà riconosciuta ed affermata

nonché un punto di riferimento a livello nazionale nella gestione di impianti sportivi

natatori e polifunzionali. Sotto la conduzione del Direttore Sportivo Giorgio Quintavalle,

la manifestazione si è svolta a ritmo incalzante alternando premiazioni, proiezioni di

video sportivi, riflessioni sul valore sociale dello sport e, ovviamente, numerosi qualificati

ospiti istituzionali tra cui: Riccardo Borgonovo Sindaco di Concorezzo, Pietro Nicolaci

Vice Sindaco di Cesano Maderno, Daniele Colombo Sindaco di Carugo, Alberto Viganò

Assessore allo Sport di Carugo, Maikol Bergamaschi Assessore allo Sport di Vittuone,

Danilo Vucenovich Presidente FIN Lombardia, Marco Riva Membro di Giunta CONI

Lombardia, Elisabetta Comazzetto e Giorgiana Emili della FIN Salvamento, Marco
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Ornella Vice Presidente Associazione NoiSea, Attilio Marchesi Presidente Dynamic

Sport APD, Santo Sciammarella Fiduciario FIN Salvamento. In particolare, nel nuoto e

nel salvamento è attivo il Progetto “Rane Rosse” attraverso il quale la Squadra

Agonistica In Sport vanta un prestigioso palmares a livello nazionale ed internazionale.

Grande soddisfazione per tutti gli atleti chiamati sul palco: dai numerosissimi

“Propaganda” sino agli atleti di punta che parteciperanno domani a Milano ai

“Campionati Assoluti di Salvamento”, passando per tutte le altre categorie di

“Esordienti”, “Ragazzi”, “Juniores”, “Cadetti” e “Master”. Particolarmente divertenti alcuni

momenti della serata che hanno visto la premiazione congiunta dell’atleta più giovane

(Serena Bonfanti, 7 anni) e della nuotatrice più anziana (Agostina Tribelli, classe 1935),

così come il simbolico passaggio di consegne avvenuto tra le emozionatissime

rappresentanti della prima squadra di nuoto sincronizzato della storia della IN SPORT

(primi anni ’80) con le attuali sincronette. Chiusura meritatamente dedicata allo Staff

Tecnico con riconoscimenti personalizzati per tutti gli allenatori ed una standing ovation

da parte dei propri atleti in sala. Ultimo premio della serata per Enzo Zappa, primo

storico allenatore della Società, che ha ricevuto la meritata benemerenza dalle mani di

tre campioni d’eccezione: Alessandro Calvi Campione Mondiale ed Europeo nella 4x100

m. stile libero, Alessandro Bacchi Campione Italiano nella 4x100 m. stile libero e

Campione Mondiale Militare, Gianluca Saini Campione Paralimpico a Barcellona 1992

nei 50 e 100 m. stile libero. Leggi anche Monza, C siamo: biancorossi in Lega Pro!

Loredana Giuca è viva: ritrovata a Brugherio Derby di Milano, arrestato ultrà 27enne di

Concorezzo McDonald's assume a Vimercate e Monza
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Fatna Maraoui e  Michael Kunyuga, 

Italia e Kenya alla Padova Marathon

ATLETICA Fatna Maraoui e Michael Kunyuga,Italia e Kenya alla Padova Marathon

Podio tutto azzurro fra le donne: seconda miglior prestazione nazionale 2017 per la

vincitrice, che precede Dal Ri e Cunico. Esordio vincente sui 42 chilometri per il

dominatore della prova maschile PADOVA Non accadeva dal 2006 che il podio

femminile fosse tutto tinto di tricolore. È accaduto domenica 23 aprile, con l’affermazione

alla Padova Marathon di Fatna Maraoui, atleta nata in Marocco ma di nazionalità

italiana, che torna a tagliare per prima il traguardo in Prato della Valle dopo il successo

colto nel 2014 e che nell’occasione ha firmato anche la seconda migliore prestazione

azzurra del 2017, bloccando il cronometro dopo 2 ore 32’52”. In campo maschile, il

keniano Michael Njenga Kunyuga ricorderà a lungo questa giornata, avendo esordito in

una gara da 42 chilometri con una vittoria, in 2 ore 10’43”. Nella prova femminile,

Maraoui (Esercito) ha fatto gara di testa dall’inizio alla fine, chiudendo davanti alla

campionessa uscente – nonché sua compagna di squadra - Federica Dal Ri (2 ore

37’54”), che si è appropriata della seconda posizione dal 19° chilometro, quando ha

sopravanzato la keniana Nelly Jepkurui, poi quarta, mentre sul terzo gradino del podio è

salita la vicentina (di Thiene, tesserata per l’Atletica Palzola) Maurizia Cunico (2 ore

51’21”). «Nella seconda parte della gara ho accusato un fastidio al piede, ma ho tenuto

duro perché volevo questa vittoria. Nel 2014, sul percorso precedente, avevo impiegato

4 minuti in più per completare la gara, quindi non posso che essere ben contenta!» ha

commentato Fatna. Kunyuga, dal canto suo, è sempre stato nel gruppo di testa,

portandosi al comando in solitario attorno al 30° chilometro e allungando al 35°, in zona

Mandria. Lui stesso, giunto stremato all’arrivo, ha raccontato di «aver realizzato soltanto

qualche minuto dopo il termine della gara di aver vinto. Non sapevo cosa aspettarmi,

essendo la mia prima maratona: Padova mi ha portato bene». Alle sue spalle i

connazionali Eliud Kibet Too (2 ore 13’06”) e Kiptoo Kimaiyo (2 ore 15’28”) con Bernard

Dematteis primo italiano (2 ore 21’56”) alla sua seconda maratona: «Speravo di

scendere sotto le 2 ore e 20’ ma dopo il 30° chilometro si è spenta la luce», ha

confessato. Anche la mezza maratona, scattata da Abano, parla keniano, con

l’affermazione dell’esordiente Victor Kiplimo in un’ora 02’43” e con Ruggero Pertile

quarto in un’ora 06’19”, miglior italiano («Dopo l’intervento al ginocchio di novembre sto

riprendendo confidenza con le gare, ma questa è la mia gara e non potevo mancare»),

mentre tra le donne si è imposta Jackline Atudonyang (Kenya) in un’ora 16’09”, con il

nuovo primato della gara (il precedente, di Marina Zanardi, risaliva al 2009), davanti a
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Giovanna Ricotta e Daniela Ferraboschi. Sempre nella mezza era al via la stella del

rugby Mauro Bergamasco, che ha corso spingendo una carrozzina per i colori

dell’associazione “Team for children”, finendo in 2 ore 02’28”. La mezza maratona ha

anche assegnato i titoli del campionato italiano sordi, andati ad Alessandro Vizzini (Fssi

– Polisportiva Romana Silenziosa) e Cristina Gogna (Fssi - Gruppo Sportivo Reggio

Emilia). Grande soddisfazione da parte di Assindustria Sport: il percorso ridisegnato nel

2016, che si dirige verso la zona dei Colli Euganei attraverso Rubano, Selvazzano

Dentro e Teolo, rimanendo però sempre in pianura e raggiungendo Abano Terme, trova

sempre più consenso nei podisti: circa 4.800 gli iscritti fra maratona e mezza, 4.034 gli

arrivati, contro i 3.864 della precedente edizione. «Un risultato ottenuto grazie alla

collaborazione di tutti, istituzioni, società sportive, sponsor, forze dell’ordine e volontari.

Questa è la festa di Padova e della sua provincia, con almeno 25 mila partecipanti alle

Stracittadine che hanno avuto il proprio fulcro in Prato della Valle». 24 aprile 2017 ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Risultati dei Campionati Italiani di Paratriathlon 2017

Maurizio Romeo (a destra) taglia per primo il traguardo e vince il titolo di categoria ai

Campionati Italiani di Paratriathlon 2017 Il triathlon è sport inclusivo: atleti disabili e

normodotati gareggiano insieme e sugli stessi percorsi. E’ proprio nel solco di questo

assunto che Eco Race domenica 23 aprile ha egregiamente organizzato l’edizione 2017

di un Campionato Italiano di Paratriathlon che ha visto al via all’Idroscalo di Milano 23

atleti. Stesso luogo delle prove su distanza olimpica del pomeriggio e stesso

appassionato pubblico ad incitare gli atleti. Un parterre di atleti che copre quasi tutte le

categorie con tre donne e presente il Presidente del CIP Lombardia Pierangelo Santelli.

Di seguito il commento del DT del Paratriathlon Mattia Cambi. «Oggi abbiamo assistito a

gare molto combattute soprattutto per alcune delle categorie presenti. Per la categoria

PTVI Maurizio Romeo, Federico Sicura e Manuel Marson si sono dati battaglia fino alla

fine. Il titolo italiano va proprio a Maurizio Romeo, seguito nell’ordine da Federico Sicura

e Manuel Marson. Ottime cose anche nella categoria PTHC dove Giovanni Achenza si

conferma in forma e va a vestirsi d’oro precedendo sul traguardo nell’ordine Andrea

Meschiari e Pier Alberto Buccoliero. Buon rientro alle gare di Michele Ferrarin per la

categoria PTS2, che conquista il titolo italiano precedendo Alessandro Carvani Minetti e

Claudio Faretra. Veronica Yoko Plabani per la categoria femminile PTS2 all’esordio di

specialità conquista il titolo italiano, confermando un proficuo processo di crescita.

Sempre tra le donne per la categoria PTVI oro per Anna Barbaro, mentre per la PTHC è

Chiara Bellucci a trionfare. Per la categoria PTS4 ottima conferma di Gianluca

Cacciamano che precede Valori Gianluca, da poco protagonista dei raduni federali e che

ha iniziato da quest’anno l’attività. Per la categoria PTS5 vince il titolo italiano Gianfilippo

Mirabile. Ho trovato nel complesso i ragazzi molto preparati, con solamente necessità di

qualche rifinitura di dettaglio nelle transizioni sulle quali lavoreremo nei prossimi raduni.»

Fonte: comunicato Eco Race Campionati Italiani Paratriathlon Idroscalo, Milano, 23-04-

17 Paratriathlon, 0.750-20-5K CLASSIFICA (in neretto i vincitori di categoria) (completa

qui) 1 723 ROMEO MAURIZIO PPRTEAM ita B2 1 1 1:05:11 2 720 SICURA FEDERICO

ZEROTRENTA TRIATHLON ita B2 2 2 1:05:30 +19 3 705 ACHENZA GIOVANNI TEAM

EQUA ita H2 1 3 1:05:55 +45 4 721 MARSON MANUEL CSS TRIATHLON VERONA ita

B2 3 4 1:07:50 +2:39 5 701 MESCHIARI ANDREA CSS TRIATHLON VERONA ita H1 1

5 1:10:26 +5:16 6 706 BUCCOLIERO PIER ALBERTO FIRENZE TRI ita H2 2 6 1:12:45

+7:35 7 715 MIRABILE GIANFILIPPO ASD ZENA TRI TEAM ita S5 1 7 1:14:25 +9:14 8

713 CACCIAMANO GIANLUCA A.S.MINERVA ROMA ita S4 1 8 1:16:19 +11:08 9 724

SOTTILE FABRIZIO ita B2 4 9 1:17:44 +12:34 10 707 FERRARIN MICHELE G.S.
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FF.OO. ita S2 1 10 1:17:47 +12:37 11 702 CHIAROLLA SIMONE PROPATRIA MILANO

ita H1 2 11 1:17:54 +12:44 12 717 DEMAIO FRANCESCO OASI LAURA VICUNA ita S5

2 12 1:18:33 +13:22 13 716 EVANGELISTI MASSIMILIANO T.D. RIMINI ita S5 3 13

1:18:58 +13:48 14 714 VALORI GIANLUCA ASD YOU CAN ita S4 2 14 1:21:04 +15:54

15 710 CARVANI MINETTI ALESSANDRO RASCHIANI TRI PAVESE ita S2 2 15

1:30:03 +24:52 16 704 MARIANI MASSIMILIANO FIRENZE TRI ita H2 3 16 1:35:44

+30:33 17 708 FARETRA CLAUDIO A.S.MINERVA ROMA ita S2 3 17 1:37:41 +32:31

18 719 BARBARO ANNA A.S.MINERVA ROMA ita B1-F 1 1 1:41:33 +36:23 19 711

PLEBANI VERONICA YOKO TRIIRON ita S2-F 1 2 1:43:31 +38:21 20 703 VELLUCCI

CHIARA A.S.MINERVA ROMA ita H2-F 1 3 1:48:33 +43:23 21 712 POLETTO

MASSIMO MODENA TRIATHLON ita S4 3 18 1:54:05 +48:55 Tags:
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Gli azzurri per l’European Grand Prix di Legnica

Gli azzurri per l’European Grand Prix di Legnica24/04/2017Tipo: Nazionali Disciplina:

Targa Stilata la lista dei convocati per la prima tappa dell’European Grand Prix a

Legnica (POL). Squadre giovani nell’arco olimpico, nel compound spazio al vice

campione paralimpico in carica Alberto Simonelli.Dopo gli azzurrini, primi nel medagliere

nella Youth Cup di Maratona appena conclusa, ora tocca alla Nazionale maggiore

esordire nella stagione all’aperto. Da domani, giorno dei tiri di prova, a sabato, con tutte

le finali per l’oro in programma, l’Italia scenderà sulla linea di tiro di Legnica, in Polonia,

per la prima tappa dello European Grand Prix. Il responsabile tecnico Wietse Van Alten,

insieme allo staff azzurro, ha diramato nei giorni scorsi le convocazioni per la gara.

Nell’arco olimpico spazio a tanti giovani sia al maschile che al femminile, mentre nel

compound ci saranno tante stelle a diposizione di coach Valesella. A guidare gli uomini

dell’olimpico sarà il titolare di Rio 2016 David Pasqualucci (Aeronautica Militare). Al suo

fianco sulla linea di tiro polacca verranno schierati Emanuele Magrini (Arcieri della

Signoria), Yuri Belli (Arcieri del Forte) e lo Junior Federico Musolesi (Castenaso Archery

Team). Tra le donne spazio a quattro atlete tutte della categoria Junior: Tatiana Andreoli

(Iuvenilia), Lucilla Boari (Arcieri Gonzaga), già titolare alle ultime Olimpiadi, Vanessa

Landi (Arcieri Montalcino) e Tanya Giada Giaccheri (Compagnia d’Archi). Cala invece

molti dei suoi assi la selezione compound. Tra gli uomini convocazione per Sergio Pagni

(Arcieri Città di Pescia), Michele Nencioni (Arcieri della Signoria) e per il paralimpico,

medaglia d’argento a Rio 2016, Alberto Simonelli, ormai una certezza anche nelle

convocazioni tra i normodotati. In campo femminile a guidare la squadra sarà la

vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo Marcella Tonioli (Polisportiva Adrense). Sue

compagne a Legnica saranno Anastasia Anastasio e Viviana Spano, entrambe arciere

della Marina Militare. Lo staff azzurro sarà composto dal Capo Delegazione Liviana

Marchet, dal Responsabile Tecnico dell’Olimpico Wietse Van Alten, dal tecnico

dell’olimpico Matteo Bisiani e dal Responsabile Tecnico del compound Flavio Valesella.

IL PROGRAMMA DI GARA – Domani gli azzurri saranno impegnati nei tiri di prova a cui

seguirà la cerimonia di apertura della gara. Mercoledì tutti gli arcieri, sia dell’olimpico che

del compound, scenderanno sulla linea di tiro per le qualifiche ufficiali. Giovedì tutti gli

scontri fino alle finali per il bronzo del mixed team al mattino, mentre al pomeriggio sono

in programma le sfide uno contro uno fino alle semifinali. Venerdì gli arcieri saranno

impegnati solo al mattino con i match a squadre fino alle finali per il bronzo. Sabato il

giorno conclusivo della manifestazione con tutte le finali per l’oro. Collegamenti relativi

alla notiziaLA CONVOCAZIONE UFFICIALELO SPECIALE SULL'EVENTO CON
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GOALBALL MASCHILE, Serie A: Sabato A Bolzano Il Debutto

Del Giovane Termolese Mattia Vitale

Di Stefano Venditti alcune fasi dell'allenamento Il campo da gioco della città di Bolzano

fungerà da cornice al debutto del giovane termolese Mattia Vitale nel campionato di

serie A di goalball maschile. alcune fasi dell'allenamento Nel prossimo fine settimana

Mattia scenderà in campo al fianco dei suoi compagni di Nazionale Under 22 per

un’esperienza umana e professionale davvero fuori dal comune. alcune fasi

dell'allenamento Mattia e i suoi compagni azzurri si schiereranno con il nome di Squadra

Fispic e si confronteranno con il gotha del goalbal italiano, con i più forti giocatori di

questa disciplina. alcune fasi dell'allenamento L’esordio di Mattia giunge ad appena una

settimana dal collegiale di Bergamo che ha visto scendere in campo per una due giorni

di full immersion di allenamenti fisici e tattici sia la Nazionale Under 22 sia la Nazionale

maggiore. alcune fasi dell'allenamento “Abbiamo lavorato molto ed intensamente a

Bergamo sia da un punto di vista fisico sia tattico. alcune fasi dell'allenamento Abbiamo

effettuato diverse sedute insieme agli azzurri della Nazionale maggiore. alcune fasi

dell'allenamento Sia sul campo sia fuori dal campo c’è stata un’atmosfera molto cordiale

e coinvolgente tanto è vero che tra di noi sono nati rapporti di amicizia e stima reciproca.

alcune fasi dell'allenamento Il bello, poi, è stato quando abbiamo giocato delle partite

per così dire miste in quanto noi della Nazionale Under 22 ci siamo mischiati a quelli

della Nazionale maggiore. alcune fasi dell'allenamento Non vedo l’ora di poter ripetere

simili esperienze e di dare il massimo nel prossimo campionato il cui inizio è fissato per

sabato 29 e domenica 30 aprile nella città di Bolzano – ha spiegato Mattia Vitale -”.

alcune fasi dell'allenamento Ma le sorprese per Mattia Vitale non sono terminate qui!

Mattia Vitale e Giuseppe Vitale con Oney Tapia Giuseppe Vitale, suo compagno di

squadra ne I Guerrieri della Luce Campobasso nonché consigliere nazionale della

Fispic, e Stefano Ciallella, delegato regionale della Fispes nonché guida di Oney Tapia,

hanno organizzato un incontro speciale per festeggiare al meglio il debutto di Mattia

nella serie A di goalball. Mattia Vitale e Giuseppe Vitale con la Maestra di ballo Veera

Kinnunen Nella serata di venerdì, poco prima di partire per Bergamo, Mattia e Giuseppe

Vitale hanno avuto l’opportunità di vedere dal vivo le prove di Oney Tapia e della sua

Maestra di ballo Veera Kinnunen prima della gara di sabato sera di “Ballando con le

Stelle”, nota trasmissione televisiva condotta da Milly Carlucci su Rai 1. “E’ stata una

sorpresa molto bella e particolare e Oney e la sua Maestra di ballo sono state davvero

delle persone molto squisite e alla mano. Il tutto si è svolto in un’atmosfera molto

simpatica ed amichevole ed ho avuto modo di ritrovare Oney dopo circa tre anni da
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quando ci incontrammo sul campo di torball a Ferrazzano nel mio esordio nel

campionato di serie A. Non c’è che dire ho vissuto un fine settimana molto intenso sotto

ogni punto di vista – ha spiegato Mattia Vitale -”. Condividi!
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“Mi curo di me”: il benessere parte da Bedonia – EVENTO

 ilParmense Una giornata dedicata al benessere per tutta la famiglia; sabato 29 aprile,

l’iniziativa “L’Ausl in cammino…Mi curo di me“ BEDONIA – La giornata del benessere.

Sabato 29 aprile, un’iniziativa all’insegna della salute. L’evento è organizzato

dall’Azienda USL di Parma – Casa della Salute di Bedonia, Comune di Bedonia,

Seminario vescovile di Bedonia, UISP, CAI (sezione di Parma e Gruppo Alta Val Taro) in

collaborazione con numerose Associazioni locali. Prendersi cura di sé (anche)

camminando. Camminare fa bene a tutte le età. Non richiede tecnica, né attrezzatura. E’

un toccasana per muscoli, cuore, polmoni, umore, ossa e cervello. Infatti, riduce l’ansia

e la depressione, stimola il cervello, abbassa la pressione, riduce il colesterolo cattivo,

alza quello buono, abbassa il rischio di infarto, tonifica i muscoli, rende più elastici,

rafforza le ossa, aiuta a controllare il diabete e a perdere peso. Ecco il programma:

previste tre escursioni a piedi e una a cavallo Il ritrovo è al Seminario vescovile alle 9.

Da qui si potrà partire per quattro diversi itinerari. Tre escursioni a piedi, adatte anche ai

più piccoli (la più breve di 1 km, la più lunga di 7.5 km), e una a cavallo. A prescindere

dal percorso, per tutti sarà possibile apprezzare la natura incontaminata, il fascino e le

bellezze di luoghi di questo territorio. Dopo la camminata, di nuovo al Seminario, dove

dalle 14 sono aperti i musei e il planetario. Saranno inoltre allestiti banchetti con

professionisti dell’Ausl e volontari. Un’occasione di educazione sanitaria, con utili

informazioni sui sani e corretti stili di vita. Dalle 16.30, in piazza Centinaro, l’ultimo

appuntamento della giornata è con un ospite speciale: Vittorio Podestà, campione

paralimpico di handbike a Rio De Janeiro nel 2016, che si racconta. E in caso di

maltempo? Niente paura. La giornata, con lo stesso programma, è solo rinviata al 6

maggio. I contatti per le escursioni a cavallo, i musei e il planetario sono disponibili sul

sito www.ausl.pr.it. © riproduzione riservata Salute e benessere al centro degli

appuntamenti di Ausl ilParmense ilParmense ilParmense
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ITALIA E KENYA VINCONO LA PADOVA MARATHON 2017

 Grande successo di iscritti e di pubblico per la Padova Marathon in una domenica

baciata dal sole come! Oltre 4 mila gli arrivati al traguardo di Prato della Valle e 25 mila i

partecipanti alle Stracittadine, tra cui molti volti noti della politica locale candidati alle

elezioni comunali. Esordio vincente sui 42 chilometri per il dominatore della prova

maschile e podio tutto azzurro fra le donne: seconda miglior prestazione nazionale 2017

con il tempo di 2 ore 32’52” per la vincitrice, che precede Dal Ri e Cunico. Non accadeva

dal 2006 che il podio femminile fosse tutto tinto di tricolore: Fatna Maraoui, atleta nata in

Marocco ma di nazionalità italiana, torna a tagliare per prima il traguardo in Prato della

Valle dopo il successo colto nel 2014. In campo maschile, il keniano Michael Njenga

Kunyuga ricorderà a lungo questa giornata, avendo esordito in una gara da 42 chilometri

con una vittoria, in 2 ore 10’43”. Nella prova femminile, Maraoui (Esercito) ha fatto gara

di testa dall’inizio alla fine, chiudendo davanti alla campionessa uscente – nonché sua

compagna di squadra – Federica Dal Ri (2 ore 37’54”), che si è appropriata della

seconda posizione dal 19° chilometro, quando ha sopravanzato la keniana Nelly

Jepkurui, poi quarta, mentre sul terzo gradino del podio è salita la vicentina (di Thiene,

tesserata per l’Atletica Palzola) Maurizia Cunico (2 ore 51’21”). «Nella seconda parte

della gara ho accusato un fastidio al piede, ma ho tenuto duro perché volevo questa

vittoria. Nel 2014, sul percorso precedente, avevo impiegato 4 minuti in più per

completare la gara, quindi non posso che essere ben contenta!» ha commentato

Fatna. Kunyuga, dal canto suo, è sempre stato nel gruppo di testa, portandosi al

comando in solitario attorno al 30° chilometro e allungando al 35°, in zona Mandria. Lui

stesso, giunto stremato all’arrivo, ha raccontato di «aver realizzato soltanto qualche

minuto dopo il termine della gara di aver vinto. Non sapevo cosa aspettarmi, essendo la

mia prima maratona: Padova mi ha portato bene». Alle sue spalle i connazionali Eliud

Kibet Too (2 ore 13’06”) e Kiptoo Kimaiyo (2 ore 15’28”) con Bernard Dematteis primo

italiano (2 ore 21’56”) alla sua seconda maratona: «Speravo di scendere sotto le 2 ore e

20’ ma dopo il 30° chilometro si è spenta la luce», ha confessato. Anche la mezza

maratona, scattata da Abano, parla keniano, con l’affermazione dell’esordiente Victor

Kiplimo in un’ora 02’43” e con Ruggero Pertile quarto in un’ora 06’19”, miglior italiano

(«Dopo l’intervento al ginocchio di novembre sto riprendendo confidenza con le gare, ma

questa è la mia gara e non potevo mancare»), mentre tra le donne si è imposta Jackline

Atudonyang (Kenya) in un’ora 16’09”, davanti a Giovanna Ricotta e Daniela Ferraboschi.

Sempre nella mezza era al via la stella del rugby Mauro Bergamasco, che ha corso

spingendo una carrozzina per i colori dell’associazione “Team for children”, finendo in 2
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ore 02’28”. La mezza maratona ha anche assegnato i titoli del campionato italiano sordi,

andati ad Alessandro Vizzini (Fssi – Polisportiva Romana Silenziosa) e Cristina Gogna

(Fssi – Gruppo Sportivo Reggio Emilia). Grande soddisfazione da parte di Assindustria

Sport: il percorso ridisegnato nel 2016, che si dirige verso la zona dei Colli Euganei

attraverso Rubano, Selvazzano Dentro e Teolo, rimanendo però sempre in pianura e

raggiungendo Abano Terme, trova sempre più consenso nei podisti: circa 4.800 gli

iscritti fra maratona e mezza, 4.034 gli arrivati, contro i 3.864 della precedente edizione.

«Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione di tutti, istituzioni, società sportive,

sponsor, forze dell’ordine e volontari. Questa è la festa di Padova e della sua provincia,

con almeno 25 mila partecipanti alle Stracittadine che hanno avuto il proprio fulcro in

Prato della Valle». Una sintesi di 45 minuti della Padova Marathon andrà in onda su Rai

Sport 1 giovedì 27 aprile dalle ore 18.50, con il commento di Luca Di Bella

(foto Massimo Bertolini e Paolo Braghetto). Posted by admin
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Volley senza barriere sabato 29 aprile a Motta di Livenza

Si svolgerà nella mattinata di sabato 29 aprile a Motta di Livenza, al PalaGrassato di via

De Gasperi, l’edizione 2017 di “Volley senza barriere”. Patrocinata dal Comitato Italiano

Paralimpico CR Veneto, dalla FIPAV CR Veneto, dal Comune di Motta di Livenza e da

Aned onlus, è organizzata da Pallavolo Motta. Protagonista sarà il sitting volley:

disciplina paralimpica riconosciuta in Italia solo nel 2013 con un accordo tra Federazione

Italiana Pallavolo e Comitato Italiano Paralimpico, ha la sua massima espressione nelle

due Nazionali maschile e femminile che rappresentano il nostro Paese nelle

competizioni estere e non. Proprio le azzurre sono riuscite lo scorso anno a portare a

casa la prima storica vittoria in un torneo internazionale per la qualificazione paralimpica

a Rio 2016, vincendo 3-0 sull’Egitto. IN CAMPO Dalle 8.30 si sfideranno sul rettangolo di

gioco, che misura dieci metri per sei, una rappresentativa della Pallavolo Motta – che fra

gli altri farà scendere in campo Marco Zingaro coach della prima squadra che milita nel

campionato maschile di serie B -, il FurturSitting Volley di Trecenta (Ro) – prima squadra

di sitting volley in Veneto -, il Cuoredarena Bremas – prima squadra di sitting volley in

provincia di Treviso – e una rappresentativa della Nazionale Italiana Pallavolo trapiantati

e dializzati di Aned onlus. Ci sarà anche Marika Serafin, ex giocatrice di volley, che ha

militato anche nel massimo campionato femminile. MARCO E NADIA ’idea di questa

manifestazione (prima edizione lo scorso anno a Treviso), è frutto di un aneddoto che ci

racconta Marco Mestriner, atleta della Nazionale Aned e coach del team trevigiano

Cuoredrena Bremas: “Ero nell’ambulatorio del centro trapianti di Treviso per un normale

controllo. Qui ho incontrato un caro amico, giornalista sportivo, e gli chiesi se

conoscesse il sitting volley. Mi rispose no, da lì è partito tutto con la convinzione di dover

portare all’attenzione di un grande pubblico questa bellissima disciplina”. Da subito si è

unita all’impresa la rodigina Nadia Bala, un autentico vulcano di energia, giocatrice di

sitting volley e componente della Nazionale femminile, ma prima giocatrice di pallavolo

in modalità standing e poi arbitro, oggi commissario federale per il sitting volley.

Inclusività, divertimento, agonismo e amicizia: quattro ottimi motivi per non mancare

all’appuntamento.
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BiC: Vicenza, Castelvecchio, Rieti e Reggio Calabria, un posto

per la A

 Griglia di Final 4 di serie B completa. Si giocheranno un posto in serie A Vicenza,

Castelvecchio, Rieti e Reggio Calabria. L’accoppiata più combattuta è stata ancora, così

come settimana scorsa, quella tra Parma e Vicenza, con Parma che batte i veneti ma

non abbastanza – in termini di differenza canestri, i biancorossi sono rimasti avanti di sei

punti – per assicurarsi il passaggio del turno alle Final Four di San Giovanni Valdarno,

con l’organizzazione di Firenze. Per il resto, confermati i risultati della prima giornata di

crossover: vince Rieti contro Bari, così come Castelvecchio contro Genova e Reggio

Calabria contro Lecce con la squadra allenata da coach Antonio Cugliandro che porta al

PalaCalafiore di Reggio Calabria quasi 4mila persone tra scuole, associazioni e tifo

spontaneo. Qui sotto, i risultati. Crossover 2^ giornata Laumas Elettronica GiocoParma

– Wheelchair Basketball Vicenza 75-53 Pol. Nordest Castelvecchio – Basket in

Carrozzina Vicenza 60-35 NPiC Rieti – INAIL HBari 2003 63-42 One Power Reggio BIC

– Lupiae Team Salento 58-45 Crossover 1^ giornata Wheelchair Basketball Vicenza –

Laumas Elettronica GiocoParma 86-58 Basket in Carrozzina Genova – Pol. Nordest

Castelvecchio 55-75 INAIL HBari 2003 – NpiC Rieti – 33-53 Lupiae Team Salento – One

Power Reggio BIC 42-84 Elena Sandre
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Tricolori paralimpici 2017: Achenza si conferma il migliore -

Isola24Sport - Lo sport sardo e i suoi protagonisti in tempo

reale, dalle 8 alle 24 sette giorni su sette

MILANO – Il Campionato Italiano di paratriathlon, che ha visto al via all'Idroscalo di

Milano 23 atleti che si sono presentati in caccia dei Titoli Italiani di categoria di

specialità, ha posto in grande evidenza Giovanni Achenza. L’atleta isolano ha fatto

vedere per l’ennesima vola, ottime cose nella categoria PTHC, precedendo sul

traguardo Andrea Meschiari e Pier Alberto Buccoliero. Le altre gare: per la categoria

PTVI Maurizio Romeo, Federico Sicura e Manuel Marson si sono dati battaglia fino alla

fine. Il titolo italiano va proprio a Maurizio Romeo, seguito nell'ordine da Federico Sicura

e Manuel Marson. Buon rientro alle gare di Michele Ferrarin per la categoria PTS2, che

conquista il titolo italiano precedendo Alessandro Carvani Minetti e Claudio Faretra.

Veronica Yoko Plabani per la categoria femminile PTS2 all'esordio di specialità

conquista il titolo italiano, confermando un proficuo processo di crescita. Sempre tra le

donne per la categoria PTVI oro per Anna Barbaro, mentre per la PTHC è Chiara

Bellucci a trionfare.Per la categoria PTS4 ottima conferma di Gianluca Cacciamano che

precede Valori Gianluca, da poco protagonista dei raduni federali e che ha iniziato da

quest'anno l'attività. Per la categoria PTS5 vince il titolo italiano Gianfilippo Mirabile.
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TIRO CON L’ARCO. GLI AZZURRI PER L’EUROPEAN GRAND

PRIX DI LEGNICA

Dopo gli azzurrini, primi nel medagliere nella Youth Cup di Maratona appena conclusa,

ora tocca alla Nazionale maggiore esordire nella stagione all’aperto. Da domani, giorno

dei tiri di prova, a sabato, con tutte le finali per l’oro in programma, l’Italia scenderà sulla

linea di tiro di Legnica, in Polonia, per la prima tappa dello European Grand Prix. Il

responsabile tecnico Wietse Van Alten, insieme allo staff azzurro, ha diramato nei giorni

scorsi le convocazioni per la gara. Nell’arco olimpico spazio a tanti giovani sia al

maschile che al femminile, mentre nel compound ci saranno tante stelle a diposizione di

coach Valesella. A guidare gli uomini dell’olimpico sarà il titolare di Rio 2016

David Pasqualucci (Aeronautica Militare). Al suo fianco sulla linea di tiro polacca

verranno schierati Emanuele Magrini (Arcieri della Signoria), Yuri Belli (Arcieri del Forte)

e lo Junior Federico Musolesi (Castenaso Archery Team). Tra le donne spazio a quattro

atlete tutte della categoria Junior: Tatiana Andreoli (Iuvenilia), Lucilla Boari (Arcieri

Gonzaga), già titolare alle ultime Olimpiadi, Vanessa Landi (Arcieri Montalcino) e Tanya

Giada Giaccheri (Compagnia d’Archi). Cala invece molti dei suoi assi la selezione

compound. Tra gli uomini convocazione per Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia),

Michele Nencioni (Arcieri della Signoria) e per il paralimpico, medaglia d’argento a Rio

2016, Alberto Simonelli, ormai una certezza anche nelle convocazioni tra i normodotati.

In campo femminile a guidare la squadra sarà la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo

Marcella Tonioli (Polisportiva Adrense). Sue compagne a Legnica saranno

Anastasia Anastasio e Viviana Spano, entrambe arciere della Marina Militare. Lo staff

azzurro sarà composto dal Capo Delegazione Liviana Marchet, dal Responsabile

Tecnico dell’Olimpico Wietse Van Alten, dal tecnico dell’olimpico Matteo Bisiani e dal

Responsabile Tecnico del compound Flavio Valesella. IL PROGRAMMA DI GARA –

Domani gli azzurri saranno impegnati nei tiri di prova a cui seguirà la cerimonia di

apertura della gara. Mercoledì tutti gli arcieri, sia dell’olimpico che del compound,

scenderanno sulla linea di tiro per le qualifiche ufficiali. Giovedì tutti gli scontri fino alle

finali per il bronzo del mixed team al mattino, mentre al pomeriggio sono in programma

le sfide uno contro uno fino alle semifinali. Venerdì gli arcieri saranno impegnati solo al

mattino con i match a squadre fino alle finali per il bronzo. Sabato il giorno conclusivo

della manifestazione con tutte le finali per l’oro. (Fonte FITARCO)
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Gli azzurri del Wheelchair Hockey assieme ai Lupi Toscani

fanno innamorare Camaiore » La Gazzetta di Viareggio

 Gli azzurri del Wheelchair Hockey assieme ai Lupi Toscani fanno innamorare Camaiore

lunedì, 24 aprile 2017, 14:26 Si è svolta domenica 23 aprile in piazza Principe Umberto

a Camaiore l’attesa amichevole tra i Lupi Toscani di Scandicci e gli Azzurri del

Wheelchair Hockey.

L’incontro è stato reso possibile grazie al fondamentale impegno dell’Amministrazione

Comunale di Camaiore, alla volontà dei Lupi Toscani e alla disponibilità della Sezione

UILDM Versilia “A. Pierotti”, rappresentata dalla Presidente Deanna Moriconi e dal

segretario Luca della Latta, che non solo si sono spesi per organizzare questo evento

ma hanno accolto la Nazionale a braccia aperte nella loro casa vacanze a Marina di

Pietrasanta.

“Abbiamo volutamente scelto come slogan “Insieme per andare oltre” e quanto avvenuto

ha arricchito ancora di più il significato che ne stava alle spalle. – spiega il Presidente

FIWH Antonio Spinelli - La bellissima sinergia venutasi a creare ha permesso di

realizzare un evento unico ma ha anche unito realtà diverse per un obiettivo comune,

quasi come avviene in una squadra nell’abbraccio tra compagni. Come avviene, all’inizio

di ogni gara, quando gli azzurri si riuniscono e nel loro grido “Italia ItaliaItalia” e trovano

la concentrazione e la carica che li porta a rincorrere, e raggiungere i risultati che si

pongono”.

Un abbraccio, quello vissuto in Piazza Principe Umberto, che non solo ha unito i

protagonisti in campo ma ha coinvolto anche la popolazione e i cittadini in passeggiata

sul lungomare che, grazie anche alle note dell’inno di Mameli che ha aperto la

manifestazione, si sono fermati e sono rimasti ammaliati dalla grinta e dalla

determinazione sportiva degli atleti, e dalla bellezza del nostro sport.

“Non possiamo che auspicarci che il desiderio dell’amministrazione comunale di far

diventare questo incontro un appuntamento fisso per Camaiore diventi realtà. –

aggiunge Spinelli – Ci auguriamo anche che altre amministrazioni e altre sezioni UILDM

possano trovare ispirazione da questa manifestazione in modo da poter presentare

questo sport in più zone sul territorio nazionale, nella speranza di reclutare nuove

squadre e nuove atleti e di aiutarli a migliorarsi e a crescere grazie ai consigli che lo staff

e gli atleti azzurri potranno loro dare. Ne approfitto per ringraziare anche tutti loro per

aver volito accettare questo invito e per essersi messi a disposizione per promuovere e

presentare al meglio la nostra realtà e il nostro sport nonostante le difficoltà e le

condizioni climatiche avverse.” Questo articolo è stato letto 34 volte.
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Gli azzurri del Wheelchair Hockey assieme ai Lupi Toscani

fanno innamorare Camaiore

Gli azzurri del Wheelchair Hockey assieme ai Lupi Toscani fanno innamorare Camaiore

lunedì, 24 aprile 2017, 14:26 Si è svolta domenica 23 aprile in piazza Principe Umberto

a Camaiore l’attesa amichevole tra i Lupi Toscani di Scandicci e gli Azzurri del

Wheelchair Hockey. L’incontro è stato reso possibile grazie al fondamentale impegno

dell’Amministrazione Comunale di Camaiore, alla volontà dei Lupi Toscani e alla

disponibilità della Sezione UILDM Versilia “A. Pierotti”, rappresentata dalla Presidente

Deanna Moriconi e dal segretario Luca della Latta, che non solo si sono spesi per

organizzare questo evento ma hanno accolto la Nazionale a braccia aperte nella loro

casa vacanze a Marina di Pietrasanta. “Abbiamo volutamente scelto come slogan

“Insieme per andare oltre” e quanto avvenuto ha arricchito ancora di più il significato che

ne stava alle spalle. – spiega il Presidente FIWH Antonio Spinelli - La bellissima sinergia

venutasi a creare ha permesso di realizzare un evento unico ma ha anche unito realtà

diverse per un obiettivo comune, quasi come avviene in una squadra nell’abbraccio tra

compagni. Come avviene, all’inizio di ogni gara, quando gli azzurri si riuniscono e nel

loro grido “Italia ItaliaItalia” e trovano la concentrazione e la carica che li porta a

rincorrere, e raggiungere i risultati che si pongono”. Un abbraccio, quello vissuto in

Piazza Principe Umberto, che non solo ha unito i protagonisti in campo ma ha coinvolto

anche la popolazione e i cittadini in passeggiata sul lungomare che, grazie anche alle

note dell’inno di Mameli che ha aperto la manifestazione, si sono fermati e sono rimasti

ammaliati dalla grinta e dalla determinazione sportiva degli atleti, e dalla bellezza del

nostro sport. “Non possiamo che auspicarci che il desiderio dell’amministrazione

comunale di far diventare questo incontro un appuntamento fisso per Camaiore diventi

realtà. – aggiunge Spinelli – Ci auguriamo anche che altre amministrazioni e altre

sezioni UILDM possano trovare ispirazione da questa manifestazione in modo da poter

presentare questo sport in più zone sul territorio nazionale, nella speranza di reclutare

nuove squadre e nuove atleti e di aiutarli a migliorarsi e a crescere grazie ai consigli che

lo staff e gli atleti azzurri potranno loro dare. Ne approfitto per ringraziare anche tutti loro

per aver volito accettare questo invito e per essersi messi a disposizione per

promuovere e presentare al meglio la nostra realtà e il nostro sport nonostante le

difficoltà e le condizioni climatiche avverse.” Questo articolo è stato letto 22 volte.
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ALGHERO Wheelchair tennis: i Mondiali si presentano ad

Alghero

 ALGHERO - Il Bnp World Team Cup Wheelchair tennis, il campionato del mondo a

squadre per Nazioni, inizierà lunedì 1 maggio sui campi del Tennis club Alghero e

dell'hotel Baia di Conte (ingresso libero tutta la settimana), dove saranno presenti oltre

180 atleti in rappresentanza di 24 Nazioni. Saranno complessivamente 42 le squadre

che si daranno battaglia per il trofeo, suddivise in quattro categorie: uomini, donne,

quad, e junior. La competizione a squadre prevede due singolari e un doppio . Le gare

inizieranno tutti i giorni alle ore 9.30 e proseguiranno per tutta la giornata. La conferenza

stampa della manifestazione è in programma nella sala conferenze della Fondazione

Meta di Alghero, a Lo Quarter, mercoledì 26 aprile, alle ore 10.30, alla presenza del

sindaco di Alghero Mario Bruno e del vicesindaco Antonello Usai, del presidente

regionale del Comitato paralimpico della Sardegna Paolo Poddighe, del presidente del

Tc Alghero Fabio Fois e del presidente dell'Asdc Sardinia Open Alberto Corradi, che

sarà anche a capo dell'organizzazione della manifestazione. Manifestazione che sarà

inaugurata ufficialmente lunedì 1 maggio, nel porto di Alghero, sul palco allestito dal

Comune, con la presentazione di tutte le nazionali che sfileranno dal Piazzale della Pace

fino al palco, dove saranno presentate dalla madrina della manifestazione Elisabetta

Canalis, che condurrà tutta la serata coordinando gli ospiti che si esibiranno dalle ore

17, Previste le esibizioni di Pino e Gli anticorpi, I Bertas con la Corale Canepa, Carletto

e i suoi mostri. Saranno presenti per un saluto agli atleti il presidente della Federazione

italiana tennis Angelo Binaghi ed il presidente del Comitato paralimpico italiano Luca

Pancalli. In preparazione alla Bnp Paribas World Team Cup, in SudAfrica si è svolto un

torneo Super series, con la grande sorpresa dell'inaspettata vittoria dello svedese Stefan

Olsson, che ha battuto in semifinale il numero 1 del mondo Stephane Houdet (Fra) ed in

finale il vincitore delle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016 Gordon Reid (GBr). Quindi, il

giovane scandinavo, con la propria nazionale, si propone come outsider tra le nazioni

favorite per la vittoria finale nella categoria maschile, quali la Francia (forte della

presenza, oltre che di Houdet, anche del numero 5 Nicolas Peifer) e della Gran

Bretagna (che sarà presente con Reid e con il numero 7 Alfie Hewett). Qualche

speranza di medaglia per la Nazionale Italiana femminile, forte della presenza della

nuova numero 1 del tennis italiano Giulia Capocci (che quest'anno ha vinto due tornei

internazionali a Cuneo ed in Svizzera) e della ploaghese Marianna Lauro, con la quale

formano anche una ottima squadra di doppio. Nella foto: Stephane Houdet, numero 1

del mondo Commenti
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Al via la scuola estiva di calcetto integrato, con Dream Team e

Comitato Paralimpico

Apre ufficialmente la scuola calcetto integrato estiva gratuita a partire da mercoledì 26

aprile ore 19 per tutti mercoledì. In vista della imminente trasformazione del Dream

Team Special Basket in polisportiva ASD che si occuperà non solo di basket integrato,

ma anche di altri sport integrati quali pallavolo, nuoto, danza sportiva, calcetto, arti

marziali, il Dream Team, in collaborazione con il Comitato Paralimpico di Piacenza apre

la scuola di calcetto integrato estiva. L’esigenza dell’inserimento dei ragazzi disabili nelle

società sportive diventa via via più elevata soprattutto per gli accordi instaurati dal

Comitato Paralimpico con AUSL e Comune di Piacenza. L’apertura da parte delle

società sportive convenzionali alla disabilità è diventata una necessità ormai

imprescindibile, ma ha un percorso lento e difficoltoso. Questo esempio di apertura di

una polisportiva integrata è uno dei primi, forse il primo, in provincia di Piacenza e vuole

essere di esempio e stimolo ad altre società sportive.
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Calcetto integrato, apre la scuola estiva gratuita

Apre ufficialmente la scuola di calcetto integrato estiva gratuita, a partire dal 26 aprile

alle ore 10 per tutti mercoledì. In vista dell'imminente trasformazione del Dream Team

Special Basket in polisportiva ASD, che si occuperà non solo di basket integrato ma

anche di altri sport integrati, dalla pallavolo, al nuoto, alla danza sportiva, fino alle arti

marziali, il Dream Team, in collaborazione con il Comitato Paralimpico di Piacenza, dà il

via all'esperienza della scuola di calcetto integrato estiva. L'esigenza dell'inserimento dei

ragazzi disabili nelle società sportive diventa sempre più elevata, soprattutto per gli

accordi siglati dal Comitato Paralimpico con Ausl e Comune di Piacenza: "L'apertura da

parte delle società sportive convenzionali alla disabilità - confermano gli organizzatori - è

diventata una necessità ormai imprescindibile, ma ha un percorso lento e difficoltoso;

questo esempio da parte di una polisportiva integrata é uno dei primi, forse il primo, in

provincia di Piacenza e vuole essere da stimolo per altre società". Per informazioni ed

iscrizioni è possibile contattare il numero: 331/1561231.
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Edicola Fiore: Enzo Avitabile e Alex Zanardi ospiti di Fiorello 

di Paolo Crespi Anteprima con “pastellessa”, ovvero l’arte di produrre musica

percuotendo una serie di tini rovesciati: diretti dal “capopattuglia” Carmine, i Bottari di

Enzo Avitabile attaccano la classica “Tammurriata nera” in combutta con i Gemelli di

Guidonia e la voce sovracuta, in falsetto, dello stesso Fiorello che aizza la canizza…

Dopo la pubblicità, l’Edicola di oggi si apre ufficialmente con l’elogio al pendolarismo di

Meloccaro, costretto nel weekend a lavorare per Sky dalla sede di Rogoredo perché “del

maiale non si butta via niente”, come considera con rassegnazione l’interessato. “E lei,

caro il nostro metro sexual, è un gran bel maiale”, gli dà atto il conduttore, confermando

incidentalmente la diretta di domani, 25 aprile. Non funziona così per gli “amici pontisti”:

ma si sa, “gli unici ponti che non crollano, in Italia, sono quelli delle festività!” Sigla di

Jovanotti e amici pupazzettizzati, poi la puntata riparte all’insegna della Tour Eiffel

indossata sul ciuffo ribelle (rivoluzionario?) da Fiorello: dans “le chioschet del buon

humeur” si leggono i titoli a tutta pagina del duello fra Emmanuel Macron e Marie Le

Pen, si evoca la marathon di Enrico Menton e si dà cavallerescamente la linea, per una

prima dichiarazione a caldo, alla candidata del Front National: “Baguette à la baguette e

champagne à le champagne” sono le sue prime parole in diretta che ricordano un po’,

nei toni e nei contenuti francesizzati, quelli di un altro personaggio politico, habitué del

programma di Sky Uno. Marie-Giorgia-Gabriellà non le manda a dire e anche per

l’immigrata Carla Bruni ha già pronta la soluzione: “se vuole strimpeler la chitarrette, va

a fare la chansonniere en Italie…”. Ma ecco la prima “buona notizia”: stop in Iran alla

pena di morte per i reati di droga. “Erano anni che volevo farmi una canna da quelle

parti”, scherza Fiorello prima di annunziare la presenza in iPad di uno che di maratone

vere, non elettorali, se ne intende: il grande Alex Zanardi. Scambio di battute sulla

tempra marmorea del campione paralimpico, poi nel déhors dell’Edicola irrompe il sound

di “Amm’’a amm’’a”, uno dei brani di “Lotto infinito” che Enzo Avitabile, fresco di

Donatello (il David conquistato con la colonna sonora degli “Indivisibili”), ha preparato

per l’esibizione live con il fedele gruppo dei Bottari. Stacchetto sulle note di “Fenomeno”

di Fabri Fibra, poi l’occhio implacabile dell’iPhone cade sul “taglio a funghetto atomico”

del dittatore nordcoreano che ha dichiarato di voler cancellare prima gli Usa, poi per

sopraggiunta moderazione, solo la portaerei a stelle e strisce dalla faccia della Terra.

“Speriamo di poter continuare a ridere”, commenta amaro Zanardi dall’iPad e Meloccaro

richiama l’attenzione sulla Vigna Clara di oggi dedicata alla minaccia di Kim Jong-un di

affondare con un sol colpo la nave nemica: “Impossibile, lo sanno tutti che la portaerei si

affonda solo con tre colpi!”. La battaglia navale è un classico sottobanco dei tempi della
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scuola e Zanardi non fa eccezione: “all’istituto per geometri ci giocavamo sempre

durante le ore di italiano, per non addormentarci durante le lezioni del nostro prof,

soprannominato Camomilla”. Siparietto con i Gemelli di Guidonia che chiosano con il

loro medley sui medicinali la news inerente il rapinatore seriale di farmacie, poi una

mega “buona notizia” fa scattare l’applauso dell’Edicola che è anche la prima a darla: “il

giornalista Gabriele Del Grande è stato liberato in Turchia e sta già rientrando in Italia”.

Lo Speaker’s Corner di oggi è appannaggio di Simona Izzo e Barbora Bobulova, regista

e interprete di “Lasciami per sempre”, che in 30 secondi hanno appena il tempo di

enumerare l’affollatissimo cast (ma Simona tornerà in studio in veste di “doppiatrice” per

la puntatona serale). Il “bagno nudo” nella fontana di Trevi è l’occasione di un intervento

spot dell’ex ministro Cancellieri (vorrebbe marchiare i turisti più trasgressivi con “il timbro

del Comune di Roma”) e anche di mostrare un ardito fotomontaggio per cui Meloccaro

rifiuta però di firmare la liberatoria… Con Zanardi si torna a parlare di gare: “Ma quando

corri in handbike tu guardi mai il culo di chi ti sta davanti?”, gli chiede malizioso Fiorello.

E lui a sorpresa: “Durante il mio allenamento per l’Ironman, una gara di triathlon

durissima, nel percorso ciclistico ho seguito per un certo periodo del tracciato una

ragazza che mi ha motivato tantissimo… io sono sposato e a mia moglie dico sempre:

non ti preoccupare, a mangiare vengo sempre a casa, mi stuzzico solo l’appetito”. Al

bollino rosso, orfano di Er Pompa (“so’ a Praga per il ponte”), si è preparato intanto

Filippo Vals, che è di Roma ma come tanti canta (bene) in inglese “My world” con il

gruppo che lo accompagna. Sullo sfondo l’imitatore (scarso) di Fiorello, che dopo

l’esibizione si congratula, ma non quanto vorrebbe perché, ahimè, ha perso il filo del

bellissimo complimento… Le ultime news sono di alleggerimento: “Solo i greci sono più

scansafatiche degli italiani sui banchi di scuola”. Come dire “siamo secondi. Ma no

ragazzi, noi vogliamo primeggiare anche in questo!”. Per fortuna ci sono Avitabile &

Bottari che alzano la media e il ritmo con “Paisà”. Loro e Zanardi rimarranno nei paraggi

per animare L’Edicola serale. Prima di chiudere, però, un omaggio con il sorriso al

grande campione delle due ruote Michele Scarponi… pubblicità, anzi no, sigla!
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Palermo, l’appello di Nicola: «Cerco ragazzi per giocare a

basket paralimpico, ci siete?»

Palermo, l’appello di Nicola: «Cerco ragazzi per giocare a basket paralimpico, ci siete?».

Su Facebook, Alex Zanardi rilancia il desiderio del ragazzino che altrimenti dovrà

continuare ad allenarsi solo con gli adulti. ...
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Tiro con l'Arco, inizia la stagione internazionale all'aperto: si

comincia con l'European Grand Prix di Legnica

Tutto pronto per la stagione estiva internazionale di Tiro con l’Arco, il primo

appuntamento sarà l’European Grand Prix di Legnica Stilata la lista dei convocati per la

prima tappa dell’European Grand Prix a Legnica (Pol) che inaugura la stagione

internazionale all’aperto della Nazionale senior. Tante novità tra i convocati del C.T.

Wietse van Alten che ha deciso di dar fiducia alla “linea giovane”: al fianco dei titolari di

Rio 2016 David Pasqualucci e Lucilla Boari, in campo nel ricurvo Emanuele Magrini, Yuri

Belli, Federico Musolesi, Tatiana Andreoli, Vanessa Landi e Tanya Giaccheri. Da

rimarcare nel compound la quinta convocazione con la Nazionale “normodotati” del

vicecampione paralimpico a Rio 2016 Alberto Simonelli, in gara insieme a Sergio Pagni,

Michele Nencioni, Marcella Tonioli, Anastasia Anastasio e Viviana Spano. Il programma

prevede per domani tiri di prova e cerimonia di apertura, mercoledì il via alla

competizione con le 72 frecce di qualifica. Dopo gli azzurrini, primi nel medagliere nella

Youth Cup di Maratona appena conclusa, ora tocca alla Nazionale maggiore esordire

nella stagione all’aperto. Da domani, giorno dei tiri di prova, a sabato, con tutte le finali

per l’oro in programma, l’Italia scenderà sulla linea di tiro di Legnica, in Polonia, per la

prima tappa dello European Grand Prix. Il responsabile tecnico Wietse van Alten,

insieme allo staff azzurro, ha diramato nei giorni scorsi le convocazioni per la gara.

Nell’arco olimpico spazio a tanti giovani sia al maschile che al femminile, mentre nel

compound ci saranno tante stelle a diposizione di coach Valesella. A guidare gli uomini

dell’olimpico sarà il titolare di Rio 2016 David Pasqualucci (Aeronautica Militare). Al suo

fianco sulla linea di tiro polacca verranno schierati Emanuele Magrini (Arcieri della

Signoria), Yuri Belli (Arcieri del Forte) e lo Junior Federico Musolesi (Castenaso Archery

Team). Tra le donne spazio a quattro atlete tutte della categoria Junior:

Tatiana Andreoli (Iuvenilia), Lucilla Boari (Arcieri Gonzaga), già titolare alle ultime

Olimpiadi, Vanessa Landi (Arcieri Montalcino) e Tanya Giada Giaccheri (Compagnia

d’Archi). Cala invece molti dei suoi assi la selezione compound. Tra gli uomini

convocazione per Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia), Michele Nencioni (Arcieri della

Signoria) e per il paralimpico, medaglia d’argento a Rio 2016, Alberto Simonelli, ormai

una certezza anche nelle convocazioni tra i normodotati. In campo femminile a guidare

la squadra sarà la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo Marcella Tonioli (Polisportiva

Adrense). Sue compagne a Legnica saranno Anastasia Anastasio e Viviana Spano,

entrambe arciere della Marina Militare. 21:22 | 24/04/17 | di Ernesto Branca
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A Palermo i Mondiali di Orienteering

Dal 22 al 28 aprile, a Palermo, ci sono i Mondiali di Orienteering, giunti alla loro 16^

edizione. Ai Mondiali parteciperanno 800 tra atlete e atleti provenienti da 27 Paesi,

raggruppati in 146 squadre. Per ciascuna Nazione è stato nominato un capo

delegazione. Sono 146 anche le e gli insegnanti che accompagneranno le squadre,

coadiuvati da 100 volontari. Le gare si disputeranno nel centro storico di Palermo e nel

Bosco della Ficuzza. Inserito tra i 34 sport scolastici riconosciuti dalla International

School Sport Federation (ISF), l’Orienteering consta di 4 discipline: corsa, sci, mountain

bike e trail-o (aperto ai paralimpici). Chi partecipa ad una prova di Orientamento, utilizza

una carta topografica realizzata appositamente per questo Sport, con segni

convenzionali unificati in tutto il mondo. Si gareggia individualmente o in squadra,

transitando da diversi punti di controllo posti sul territorio, raggiunti i quali ci si registra.

Vince chi completa il percorso nel minor tempo possibile grazie alla capacità di orientarsi

più rapidamente e fare le scelte di percorso migliori. La ministra Valeria Fedeli da canto

suo ha dichiarato: “L’Orienteering è uno sport molto adatto alle scuole perché riunisce in

sé diverse importanti caratteristiche per lo sviluppo delle nostre ragazze e dei nostri

ragazzi Si pratica all’aria aperta, spesso immersi natura; richiede l’impiego di facoltà sia

fisiche che intellettive; spinge le atlete e gli atleti a risolvere i problemi in poco tempo,

adottando sempre le soluzioni più efficaci per raggiungere l’obiettivo di terminare la gara

nel minor tempo possibile. Ma, diversamente dagli sport in cui è la velocità a premiare,

nell’Orienteering i migliori risultati si ottengono mixando con attenzione e competenza le

energie fisiche e le facoltà mentali. Nel caso delle competizioni a squadre, poi, si

aggiunge la capacità di lavorare in gruppo, mettendo al servizio di tutti le proprie qualità

migliori”.
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FriulAdria: utile di 37 milioni di euro e oltre 16 mila soci

L’Assemblea degli azionisti di Crédit Agricole FriulAdria, svoltasi ieri al Teatro Comunale

Giuseppe Verdi di Pordenone, ha approvato il progetto di bilancio 2016 presentato dal

direttore generale Roberto Ghisellini. A seguito del risultato conseguito di 37 milioni di

euro (+8% rispetto al 2015), agli oltre 16 mila soci della Banca verrà distribuito un

dividendo di 1,355 euro per azione, in pagamento dal 28 aprile. L’assemblea ha anche

nominato nuovo consigliere di amministrazione Olivier Guilhamon, dal mese di febbraio

vicedirettore generale di Crédit Agricole Cariparma con responsabilità nelle aree credito

e banca d’impresa. Sono stati, inoltre, sottolineati i risultati costantemente positivi

ottenuti dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia in un contesto di mercato mutevole e

complicato. Con oltre un miliardo di profitti il Gruppo, rappresentato in Friuli Venezia

Giulia e Veneto da Crédit Agricole FriulAdria, è quello che ha conseguito i migliori

risultati a livello nazionale nel periodo 2011-2016. I lavori assembleari sono stati aperti

dalla presidente Chiara Mio che ha subito coinvolto per un saluto istituzionale la

presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani. «Continuiamo a

sostenere l’economia del territorio e manteniamo dal 2012 una redditività in costante

crescita, superiore al sistema – ha spiegato la presidente Mio –. Generiamo valore in

modo trasparente e durevole, mai a discapito della solidità dei nostri fondamentali e

questo ci permette di guardare al futuro con serenità. I nostri azionisti possono stare

tranquilli dell’investimento fatto». «A fine 2006, prima dell’ingresso nel Gruppo Crédit

Agricole, avevamo 151 filiali ed eravamo presenti in Friuli Venezia Giulia e nelle sole

province venete di Venezia e Treviso – ha osservato Roberto Ghisellini – Oggi con oltre

200 punti vendita siamo presenti in tutte le province del Veneto e possiamo

concretamente dire di essere diventati Banca del Nordest: nel 2016, infatti, è

praticamente pari il contributo dato dalle due regioni al risultato della Banca, sia in

termini di raccolta che di impieghi; anche il numero dei nostri clienti è equamente diviso

tra le due regioni». «Nell’ambito del piano strategico Ambizione Italia 2020, nel corso del

2016 sono state intraprese le importanti iniziative come l’evoluzione del marchio della

Banca per valorizzare l’appartenenza al Gruppo Crédit Agricole, che nella comunità

finanziaria è sinonimo di solidità, redditività e radicamento territoriale. Abbiamo creato il

nuovo canale dei consulenti finanziari e rafforzato il nostro posizionamento distintivo di

banca universale di prossimità specializzata nei mutui e nei servizi alle filiere

agroalimentari, con una proiezione costante verso l’innovazione, la semplificazione e la

ricerca dell’efficienza». «Tutto questo – ha concluso Ghisellini – ci ha permesso di

svolgere in modo ancora più efficace il nostro ruolo di banca “per” il territorio, come
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testimoniano gli indicatori del bilancio 2016: nel corso dell’anno abbiamo erogato in

media 14 mutui al giorno ai privati, contro i 12 del 2015, e 1,6 milioni di euro di

finanziamenti al giorno alle imprese, contro l’1,3 del 2015. Complessivamente, abbiamo

erogato oltre un miliardo di euro alle famiglie e alle aziende del Friuli Venezia Giulia e

del Veneto». «In quest’ultima regione, in particolare, saremo impegnati a sviluppare la

partnership con l’Università Ca’ Foscari che vorremmo diventasse un modello di

collaborazione tra mondo economico e mondo della formazione, e a rafforzare la nostra

presenza nel Veneto con un focus su Verona, dove stiamo sperimentando un modo di

fare banca commerciale con una logica di hub non filiale-centrica e la piena integrazione

tra canale fisico e digitale». ll 2016 ha visto Crédit Agricole FriulAdria fortemente

impegnata nell’ampliamento della propria offerta multicanale, nello sviluppo dei servizi a

distanza e nella promozione e incentivazione dell’utilizzo dei canali diretti, in attuazione

al piano di investimenti di oltre 600 milioni di euro deciso dal Gruppo. Le iniziative

attuate in tale ambito hanno contribuito nel corso dell’anno al raggiungimento dei

seguenti risultati: aperti quasi 2 mila nuovi Conti Adesso full online 124 mila clienti Privati

e 30 mila clienti Affari hanno iniziato a operare online attraverso le rispettive piattaforme

più dell’80% delle operazioni della clientela eseguite tramite i Canali Diretti

(Nowbanking, App Nowbanking, Nowpay; area self con ATM e Totem in Filiale). Nel

2017 uno degli obiettivi della Banca è continuare a sostenere l’economia con servizi

innovativi. Tra le novità più recenti lanciate sul mercato figurano un nuovo conto corrente

che si apre con un “selfie”, una app per gestire i risparmi dei figli e un’altra app per

richiedere un prestito personale in tre clic utilizzando lo smartphone. E poi formule

innovative di mutuo come l’opzione “full on line” oppure attraverso la consulenza

specializzata della filiale, dove il preventivo al cliente viene elaborato in 15 minuti (senza

alcuna documentazione reddituale) e l’ok della Banca arriva in 4 giorni. In linea con la

propria vocazione di banca di prossimità, CA FriulAdria, nel corso del 2016 non ha fatto

mancare il tradizionale sostegno ad alcune importanti iniziative sociali e culturali

organizzate sul territorio, come Pordenonelegge, èStoria, il Premio Luchetta, Le

Giornate del Cinema Muto e il Festival Biblico di Vicenza. Sono inoltre proseguite la

partnership con Benetton Rugby di Treviso e le collaborazioni con i Comitati Paralimpici

del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. La banca ha supportato il territorio con interventi

di sponsorizzazione e liberalità pari a circa un milione di euro nel corso dell’anno.
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Padova Marathon, la cronaca della gara | Veneto blog

Podio tutto azzurro fra le donne: seconda miglior prestazione nazionale 2017 per la

vincitrice, che precede Dal Ri e Cunico. Esordio vincente sui 42 chilometri per il

dominatore della prova maschile. Oltre 4 mila gli arrivati e 25 mila i partecipanti alle

Stracittadine. Il presidente di Assindustria Sport Leopoldo Destro: «È stata una festa»

Non accadeva dal 2006 che il podio femminile fosse tutto tinto di tricolore. È accaduto

domenica 23 aprile, con l’affermazione alla Padova Marathon di Fatna Maraoui, atleta

nata in Marocco ma di nazionalità italiana, che torna a tagliare per prima il traguardo in

Prato della Valle dopo il successo colto nel 2014 e che nell’occasione ha firmato anche

la seconda migliore prestazione azzurra del 2017, bloccando il cronometro dopo 2 ore

32’52”. In campo maschile, il keniano Michael Njenga Kunyuga ricorderà a lungo questa

giornata, avendo esordito in una gara da 42 chilometri con una vittoria, in 2 ore 10’43”.

Nella prova femminile, Maraoui (Esercito) ha fatto gara di testa dall’inizio alla fine,

chiudendo davanti alla campionessa uscente – nonché sua compagna di squadra –

Federica Dal Ri (2 ore 37’54”), che si è appropriata della seconda posizione dal 19°

chilometro, quando ha sopravanzato la keniana Nelly Jepkurui, poi quarta, mentre sul

terzo gradino del podio è salita la vicentina (di Thiene, tesserata per l’Atletica Palzola)

Maurizia Cunico (2 ore 51’21”). «Nella seconda parte della gara ho accusato un fastidio

al piede, ma ho tenuto duro perché volevo questa vittoria. Nel 2014, sul percorso

precedente, avevo impiegato 4 minuti in più per completare la gara, quindi non posso

che essere ben contenta!» ha commentato Fatna. Kunyuga, dal canto suo, è sempre

stato nel gruppo di testa, portandosi al comando in solitario attorno al 30° chilometro e

allungando al 35°, in zona Mandria. Lui stesso, giunto stremato all’arrivo, ha raccontato

di «aver realizzato soltanto qualche minuto dopo il termine della gara di aver vinto. Non

sapevo cosa aspettarmi, essendo la mia prima maratona: Padova mi ha portato bene».

Alle sue spalle i connazionali Eliud Kibet Too (2 ore 13’06”) e Kiptoo Kimaiyo (2 ore

15’28”) con Bernard Dematteis primo italiano (2 ore 21’56”) alla sua seconda maratona:

«Speravo di scendere sotto le 2 ore e 20’ ma dopo il 30° chilometro si è spenta la luce»,

ha confessato. Anche la mezza maratona, scattata da Abano, parla keniano, con

l’affermazione dell’esordiente Victor Kiplimo in un’ora 02’43” e con Ruggero Pertile

quarto in un’ora 06’19”, miglior italiano («Dopo l’intervento al ginocchio di novembre sto

riprendendo confidenza con le gare, ma questa è la mia gara e non potevo mancare»),

mentre tra le donne si è imposta Jackline Atudonyang (Kenya) in un’ora 16’09”, davanti

a Giovanna Ricotta e Daniela Ferraboschi. Sempre nella mezza era al via la stella del
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rugby Mauro Bergamasco, che ha corso spingendo una carrozzina per i colori

dell’associazione “Team for children”, finendo in 2 ore 02’28”. La mezza maratona ha

anche assegnato i titoli del campionato italiano sordi, andati ad Alessandro Vizzini (Fssi

– Polisportiva Romana Silenziosa) e Cristina Gogna (Fssi – Gruppo Sportivo Reggio

Emilia). Grande soddisfazione da parte di Assindustria Sport: il percorso ridisegnato nel

2016, che si dirige verso la zona dei Colli Euganei attraverso Rubano, Selvazzano

Dentro e Teolo, rimanendo però sempre in pianura e raggiungendo Abano Terme, trova

sempre più consenso nei podisti: circa 4.800 gli iscritti fra maratona e mezza, 4.034 gli

arrivati, contro i 3.864 della precedente edizione. «Un risultato ottenuto grazie alla

collaborazione di tutti, istituzioni, società sportive, sponsor, forze dell’ordine e volontari.

Questa è la festa di Padova e della sua provincia, con almeno 25 mila partecipanti alle

Stracittadine che hanno avuto il proprio fulcro in Prato della Valle». Una sintesi di 45

minuti della Padova Marathon andrà in onda su Rai Sport 1 giovedì 27 aprile dalle ore

18.50, con il commento di Luca Di Bella. CLASSIFICHE. Uomini: 1. Michael Njenga

Kunyuga (Kenya) 2h10’43”, 2. Eliud Kibet Too (Kenya) 2h13’06”, 3. Kiptoo Kimaiyo

Shedrack (Kenya) 2h15’28”, 4. Bernard Dematteis (Corrintime) 2h21’56”, 5. David

Cherono Toniok (Kenya) 2h25’32”, 6. Samba Faya (Senegal) 2h27’20”, 7. Corrado

Pronzati (Maratoneti Genovesi) 2h27’29”, 8. Enrico Angelucci (Lbm Sport Team)

2h30’49”, 9. Simon Rugut Kipngetich (Uganda) 2h32’50”, 10. Roberto Di Gregorio (Tivoli

Marathon) 2h34’21”. Carrozzine Olimpiche: 1. Justin Levene (Gran Bretagna) 2h13’50”,

2. Stefan Strobel (Germania) 2h42’51”. Mezza maratona: 1. Victor Kiplimo (Kenya)

1h02’43”, 2. Silas Muturi Gichovi (Kenya) 1h02’59”, 3. Robert Ndiwa (Kenya) 1h04’08”,

4. Ruggero Pertile (Assindustria Sport Padova) 1h06’19”, 5. Francesco Mich (Atl. Trento)

1h09’58”, 6. Luca De Francesco (Mds Panariagroup) 1h10’16”, 7. Michele Vaia (Atl.

Trento) 1h10’57”, 8. Giuseppe Di Stefano (G.P. Livenza Sacile) 1h13’15”, 9. Emanuele

Piacentini (3,30 km Road & Trail) 1h13’19”, 10. Giorgio Zanta (Atl. Biotekna Marcon)

1h13’40”. Campionato italiano sordi: 1. Alessandro Vizzini (Fssi – Polisportiva Romana

Silenziosa) 1h13’49”, 2. Antonio Porfidia (Fiamme Azzurre) 1h31’01”, 3. Gianpietro

Vazzana (Fssi – Ens Venezia) 1h33’52”. Donne: 1. Fatna Maraoui (C.S. Esercito)

2h32’52”, 2. Federica Dal Ri (C.S. Esercito) 2h37’54”, 3. Maurizio Cunico (Atl. Palzola)

2h51’21”, 4. Nelly Jepkurui (Kenya) 2h53’03”, 5. Manuela Marcolini (3’30” km Road &

Trail) 3h00’45”, 6. Natascia Pizza (Gs Carlo Buttarelli) 3h06’42”, 7. Veronica Bacci (Atl.

Lupatotina) 3h07’16”, 8. Paola Pretto (Atl. Saluzzo) 3h09’25”, 9. Francesca Biagini

3h11’44”, 10. Alessia Bragato (Runners Club Agggredire) 3h15’14”. Mezza maratona: 1.

Jackline Atudonyang (Kenya) 1h16’09”, 2. Giovanna Ricotta (Tornado) 1h19’30”, 3.

Daniela Ferraboschi (Atl. Casone Noceto) 1h21’56”, 4. Francesca Tonin (Ana Atl. Feltre)

1h24’37”, 5. Giulia Montagnin (Maratoneti Genovesi) 1h25’20”, 6. Nives Carobbio (Atl.

Paratico) 1h25’51”, 7. Sara Brombin (Tornado) 1h26’23”, 8. Silvy Turcato (Lib. Piombino)

1h28’20”, 9. Elisa Zanusso (Team Marathon) 1h28’47”, 10. Marisa Russo (Marathon

Massafra) 1h31’02” Campionato italiano sordi: 1. Cristina Gogna (Fssi – Gruppo

Sportivo Reggio Emilia) 1h40’05”, 2. Angela Paolino (FSSI – Gruppo Sportivo Ens

Siracusa) 2h14’46”, 3. Pinuccia Senzio (Gss Patavini) 2h25’55”.
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Le bollicine delle Pantere

Tra i primissimi a scommettere sull’IMOCO Volley, fin dal suo primo campionato,

certamente appare il Consorzio Prosecco Doc che, insieme ad altre aziende del settore,

decise – su invito del neo presidente Piero Garbellotto – di sostenere la nuova squadra.

La presenza del ‘mondo Prosecco’ si è rivelata così importante che nel logo della Final

Four 2017, appositamente realizzato per l’occasione, compaiono un grappolo e un calice

con tanto di bollicine. Una bella sorpresa che le Pantere hanno svelato solo durante la

conferenza stampa di lancio dell’evento ospitata negli spazi del Consorzio Prosecco Doc

nel corso del recente Vinitaly, alla presenza del Presidente del Veneto Luca Zaia. “Nel

2012 – riporta il presidente Stefano Zanette – noi, insieme a tante cantine e aziende

vinicole, abbiamo creduto in questo sogno chiamato IMOCO Volley. Non avremmo mai

pensato dopo soli cinque anni di arrivare a questi livelli con una Final Four europea

ospitata in casa e dopo aver vinto lo scudetto, la Super Coppa, la Coppa Italia e 22

partite consecutive! Per questo ci congratuliamo con l’IMOCO e gli amici imprenditori

che la sostengono, e con tutto il cuore rivolgiamo il nostro più caloroso in bocca al lupo

alla società per questo importantissimo evento, sicuri che il PalaVerde sarà teatro di uno

spettacolo fantastico”. Il Consorzio Prosecco Doc, sostiene varie attività legate al mondo

della cultura, della tradizione, della solidarietà ed è molto presente anche nel mondo

dello sport, in particolare nel motociclismo, nella vela, nel rugby paralimpico e

nell’atletica, oltre che naturalmente nella pallavolo. “I risultati dell’IMOCO rivelano un

indubbio impegno portato avanti con serietà, abnegazione e grande determinazione –

commenta il presidente Stefano Zanette – perché solo con il sacrificio, la perseveranza

e una seria organizzazione si possono raggiungere certi traguardi. Da questo punto di

vista non nascondo di riconoscere una certa affinità con il nostro Consorzio: IMOCO e

Prosecco Doc hanno infatti più o meno la stessa età e solo grazie al grande impegno, al

senso di responsabilità e soprattutto alla passione per l’eccellenza, entrambi sono

arrivati in poco tempo a sfiorare i vertici del successo. Ora alle grintosissime Pantere –

chiosa Zanette- vogliamo solamente far sentire tutto il nostro appoggio morale perché

affrontino questa prova con la certezza di poter contare sul nostro affetto e la nostra

ammirazione incondizionati”.
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Nuoto: ancora tanti successi per i ragazzi dell'Aispod

24/04/2017 - L’AISPOD Fano si aggiudica ben 22 medaglie nella seconda tappa di gare

agonistiche regionali FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva

Relazionale) della stagione a Civitanova Marche. Sei i nuotatori tra i 12 ai 21 anni che

compongono la società, che è la più giovane delle Marche. I ragazzi hanno conquistato il

podio in quasi tutte le gare che hanno svolto, comprese due staffette in una hanno vinto

l'oro e nell'altra l'argento. Gli atleti sono Manuel De March 21 anni, Manuel Anniballi 20

anni, Lorenzo Bronzini 15 anni, la 17enne Lisa Vernelli e Riccardo Conti 19 anni, e una

giovane, ma già vincente new entry. Insieme alla società Aispod ha partecipato alla gara

anche un’altra società, la Anthropos, con tre atleti FINP (Federazione Italiana Nuoto

Paraolimpico), guidati dalla stessa allenatrice, Marta Mencarelli e che si allenano, come

la maggior parte degli atleti Aispod, a Senigallia nella piscina del Molinello. Un esordio

per loro che non ha mancato di regalare medaglie con Michele Marinelli, Mirko Angeletti

e Elisabetta Merloni: cinque i podi per loro, grazie anche ad un invidiabile supporto dei

tifosi, che non hanno voluto far mancare il loro incitamento.
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Nuoto: ancora tanti successi per i ragazzi dell'Aispod

24/04/2017 - L’AISPOD Fano si aggiudica ben 22 medaglie nella seconda tappa di gare

agonistiche regionali FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva

Relazionale) della stagione a Civitanova Marche. Sei i nuotatori tra i 12 ai 21 anni che

compongono la società, che è la più giovane delle Marche. I ragazzi hanno conquistato il

podio in quasi tutte le gare che hanno svolto, comprese due staffette in una hanno vinto

l'oro e nell'altra l'argento. Gli atleti sono Manuel De March 21 anni, Manuel Anniballi 20

anni, Lorenzo Bronzini 15 anni, la 17enne Lisa Vernelli e Riccardo Conti 19 anni, e una

giovane, ma già vincente new entry. Insieme alla società Aispod ha partecipato alla gara

anche un’altra società, la Anthropos, con tre atleti FINP (Federazione Italiana Nuoto

Paraolimpico), guidati dalla stessa allenatrice, Marta Mencarelli e che si allenano, come

la maggior parte degli atleti Aispod, a Senigallia nella piscina del Molinello. Un esordio

per loro che non ha mancato di regalare medaglie con Michele Marinelli, Mirko Angeletti

e Benedetta Merloni: cinque i podi per loro, grazie anche ad un invidiabile supporto dei

tifosi, che non hanno voluto far mancare il loro incitamento.
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Nuoto: ancora tanti successi per i ragazzi dell'Aispod

24/04/2017 - L’AISPOD Fano si aggiudica ben 22 medaglie nella seconda tappa di gare

agonistiche regionali FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva

Relazionale) della stagione a Civitanova Marche. Sei i nuotatori tra i 12 ai 21 anni che

compongono la società, che è la più giovane delle Marche. I ragazzi hanno conquistato il

podio in quasi tutte le gare che hanno svolto, comprese due staffette in una hanno vinto

l'oro e nell'altra l'argento. Gli atleti sono Manuel De March 21 anni, Manuel Anniballi 20

anni, Lorenzo Bronzini 15 anni, la 17enne Lisa Vernelli e Riccardo Conti 19 anni, e una

giovane, ma già vincente new entry. Insieme alla società Aispod ha partecipato alla gara

anche un’altra società, la Anthropos, con tre atleti FINP (Federazione Italiana Nuoto

Paraolimpico), guidati dalla stessa allenatrice, Marta Mencarelli e che si allenano, come

la maggior parte degli atleti Aispod, a Senigallia nella piscina del Molinello. Un esordio

per loro che non ha mancato di regalare medaglie con Michele Marinelli, Mirko Angeletti

e Elisabetta Merloni: cinque i podi per loro, grazie anche ad un invidiabile supporto dei

tifosi, che non hanno voluto far mancare il loro incitamento.
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Missaglia: ai leoni del Sitting la coppa del 1° Trofeo Regionale

CAB Polidiagnostico

Missaglia è la capitale regionale del Sitting Volley. Domenica, i leoni della Pallavolo

Missaglia si sono aggiudicati il primo Campionato regionale di Sitting Volley "Trofeo CAB

Polidiagnostico di Barzanò e Merate", svoltosi proprio nel palazzetto comunale

missagliese. I ''leoni'' della Pallavolo Missaglia, vincitori del torneo Una giornata di sport

autentico, per un evento organizzato per la prima volta dal Comitato Regionale della

Lombardia della Federazione Italiana Pallavolo con la collaborazione della Pallavolo

Missaglia, il patrocinio del Comune missagliese, del Comitato Regionale della

Lombardia del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e del Comitato Territoriale di Milano

Monza Lecco della FIPAV e il sostegno di CAB Polidiagnostico di Barzanò e Merate.

"Questo campionato non è rimasto solo un'idea: è diventato un progetto, portato avanti e

finalizzato con il Comitato regionale e l'aiuto della società missagliese. Ora siamo

chiamati a migliorarlo sempre più", ha spiegato Massimo Beretta, allenatore dei leoni ma

anche referente tecnico regionale, fresco dell'importante nomina di team manager della

nazionale maschile. ASD Cantù San Paolo E la culla del primo Campionato Regionale è

stato proprio il PalaAironi, dove tre anni fa i leoni del Sitting hanno iniziato a muovere i

primi passi per trasformarsi oggi in un vero e proprio punto di riferimento a livello

nazionale e oltre. A scendere in campo insieme ai lecchesi sono stati gli atleti di ASD

Cantù San Paolo (CO), Sitting Volley Ticino (VA) e Volley Grassobbio (BG), uomini e

donne, disabili e normodotati, su un campo che rende tutti uguali, atleti pronti a giocarsi

il tutto per tutto. Dalla prima mattinata di domenica, sei i match giocati e sudati dalle

squadre in un quadrangolare a che ha visto Grassobbio e Missaglia, quasi a pari punti,

andare all'ultimo scontro diretto della giornata. Un match sudato, in cui i leoni si sono

laureati campioni regionali strappando due set ai bergamaschi, aggiudicandosi il trofeo

CAB Polidiagnostico di Barzanò e Merate, che ha sostenuto la manifestazione. Galleria

immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria): E se il campo ha parlato di

partite combattute fino all'ultimo punto, tra sano agonismo e fatica, l'ormai tradizionale

"terzo tempo" ha visto tutti gli atleti, staff e pubblico condividere il pranzo alla Baita degli

Alpini di Missaglia, tra divertimento e amicizia. Poi, nel pomeriggio, il momento delle

premiazioni, presentate da Marco Molteni, dirigente della Pallavolo Missaglia. A

premiare gli arbitri della manifestazione, Tatiana Fusari, Alberto Ponzoni, Fabio

Commito e Daniele Bortolotto, è stato il presidente della Pallavolo Missaglia, Rossano

Pizzagalli mentre Roberto Canobbio, rappresentante del Comitato Fipav Lombardia, ha

consegnato un riconoscimento alla Pallavolo Missaglia come società ospitante. Il premio
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MVP, riservato al miglior giocatore della manifestazione, è andato a Massimo Paolo

Gamba, capitano azzurro in forza ai Leoni Missagliesi, che ha ricevuto il riconoscimento

dalle mani di Angelo Todeschini, consigliere del comitato territoriale Fipav Milano Monza

e Lecco. Volley Grassobbio Infine, le premiazioni delle squadre: al quarto posto, ASD

Cantù San Paolo, premiata dal team manager azzurro Massimo Beretta; al terzo posto,

Sitting Volley Ticino, premiata dal sindaco di Missaglia Bruno Crippa; medaglia d'argento

per i bergamaschi di Volley Grassobbio, premiati da Massimo Sala, presidente del

comitato territoriale Fipav Milano, Monza e Lecco. Il consigliere regionale Fipav

Massimo Nassini ha consegnato la coppa del Trofeo CAB Polidiagnostico di Barzanò e

Merate ai leoni del Sitting missagliese, che hanno concluso con un momento di festa e

di pura gioia, prima della foto di gruppo con tutti i protagonisti della giornata di sport.

Sitting Volley Ticino "Per noi è una grandissima soddisfazione, sia la vittoria che

l'organizzazione della giornata. Dopo tre anni di impegno, in particolare di coach Beretta,

partendo dal nulla, essere qui oggi, a questo punto, è davvero una bellissima emozione,

possibile grazie all'impegno di tutti" ha commentato con emozione il dirigente e atleta del

Sitting missagliese Antonio Fumagalli, a cui ha fatto eco il presidente della Pallavolo

Missaglia Rossano Pizzagalli. "La giornata di oggi e questo risultato premiano l'impegno

di tutti. Massimo Beretta, in particolare, si è speso in prima persona ed ha anche

ricevuto la nomina di team manager della nazionale. Anche la federazione si sta

impegnando a fondo per la promozione e lo sviluppo di questa bellissima disciplina".

Una grandissima soddisfazione dunque, sia per la Pallavolo Missaglia e i leoni del

Sitting, sia per tutto il Sitting lombardo, che ha visto il coronarsi di un progetto partito tre

anni fa, ora punto di partenza per nuovi traguardi. "Aver organizzato questo Campionato

è davvero una tappa fondamentale per tutto il Sitting. La nuova definizione regionale

lavora proprio in questo senso: ora si punterà alla diffusione sempre più capillare nei vari

Comitati, oltre a creare nuovi punti di allenamento, sperando che nascano altre squadre

di Sitting", le parole di Massimo Beretta. "Come Sitting missagliese siamo contenti per il

bel risultato. Tutti si sono impegnati per organizzare questa giornata, con il supporto

della società di Missaglia e del Comitato regionale" ha concluso Beretta. E mentre i leoni

brindano al titolo appena conquistato, la testa è già al prossimo appuntamento: dopo il

campionato regionale, sarà quello nazionale a mettere alla prova il Sitting italiano, con

una prima fase a Parma il 13 maggio.
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FISIP - In Val Senales il convegno sulla "Sicurezza in pista", la

FISIP presente con il consigliere La Placa

 Il 22/4/2017 nella sala conferenze più alta d’Italia, presso il rifugio Grawand – Val

Senales, si è tenuto un interessante convegno sulla Sicurezza in pista, Proposte di

emendamento alla Legge n. 363/2003. FISI, infatti, si è fatta promotrice di coordinare un

tavolo di lavoro, al quale ha partecipato fattivamente FISIP unitamente ad altri operatori

del cd. Sistema montagna, per aggiornare ed emendare la legge quadro sulla sicurezza

in pista, appunto la n. 363/2003. Al convegno, davanti un nutrito ed interessato pubblico,

è stato dunque presentato il risultato dei lavori formalizzato in una proposta di legge che

l’on. De Menech, presente al tavolo dei relatori, ha auspicato essere il più breve

possibile. Relatori, oltre al citato on. De Menech, anche Andrea Colla (Federfuni),

Valeria Ghezzi (Anef), dott. Montani (medico FISI), Flavio Roda (Presidente FISI),

nonché l’avv. Raffaele La Placa consigliere nazionale FISIP. Il nostro consigliere ha

illustrato le novità più rilevanti riguardanti: l’accesso per le persone con disabilità alla

pratica degli sport invernali, la rimozione delle barriere architettoniche dalle stazioni

sciistiche e la formazione dei soccorritori per prestare aiuto ai portatori di handicap. Ha

evidenziato come la proposta costituisca un importante passo avanti rispetto all’attuale

stato delle cose, pur rimarcando come sia inevitabilmente un risultato di compromesso

tra le diverse esigenze di cui sono stati portatori i vari soggetti partecipanti ai lavori,

compromesso che ha portato ad introdurre alcune norme cogenti, ma altre solo di mero

indirizzo.
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NUOTO. A GIOIA I CAMPIONATI REGIONALI PARALIMPICI

 Scritto da La Redazione Lunedì 24 Aprile 2017 17:49
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Calcio a 5, due padovani sul tetto del mondo  - Sport - Il

Mattino di Padova

 PADOVA. L'Italia del calcio è tornata sul tetto più alto del mondo. Non si tratta però

dell'Italia dei vari Buffon, De Rossi, Insigne o Belotti, ma della Nazionale di calcio a

cinque della Fisdir (Federazione italiana disabilità intellettivo relazionale), che ha

conquistato il titolo iridato alla prima edizione dei Mondiali Fifds (International football

federation for people with Down syndrome), disputati a Viseu in Portogallo. I ragazzi

italiani con sindrome di Down, guidati dai referenti tecnici Roberto Signoretto, Gianluca

Oldani ed Edoardo Scopigno, si sono laureati campioni del mondo battendo nella

finalissima per 4-1 i padroni di casa lusitani, principali favoriti della manifestazione.

Presentatasi all'appuntamento internazionale sulla scia della vittoria centrata ai Trisome

Games dell'anno scorso (i giochi per atleti con sindrome di Down), l'Italia aveva esordito

al Mondiale con un pirotecnico pareggio (4-4) proprio contro i portoghesi per poi infilare

due vittorie roboanti contro il Messico per 11-3 e 9-2. L'orgoglio d'indossare la maglia

azzurra e alzare al cielo la Coppa del mondo lo hanno provato anche due giovani

giocatori padovani della Vis Patavium Special Team, allenata da Sara Gastaldello:

Davide Vignando di Vigonza e Riccardo Piggio di Limena. Quest'ultimo, peraltro, ha

chiuso da capocannoniere della competizione con 7 reti, grazie a una fantastica tripletta

messa a segno in finale. I due ragazzi, che fanno parte anche della cooperativa Down

Dadi di Padova, non sono nuovi a questo genere di eventi: nel 2015 avevano

partecipato insieme da protagonisti anche ai World Games degli Special Olympics, le

Olimpiadi dedicate agli atleti con una disabilità intellettiva. Chapeau. Mattia Rossetto
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Regione. Aperti i termini per i contributi allo sport isolano

Cagliari, 24 aprile 2017. La Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto ad aprire i

termini per la presentazione delle domande per ottenere i contributi per lo sviluppo dello

sport nell’isola. In particolare, le scadenze sono differenziate a seconda del tipo di

contributo richiesto così dome di seguito dettagliato: 1) contributi a valere sulla legge

regionale n. 17 del 17 maggio 1999: ore 13 del 30 maggio 2017 art. 12: contributi per

l’impiantistica dell’associazionismo sportivo. art. 22: contributi destinati all’attività

sportiva giovanile. art. 23: contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo

svolgimento della loro attività istituzionale art. 26, comma 4: contributi per

l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 28:contributi

per la partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale art. 30: contributi per

le attività istituzionali delle federazioni del C.O.N.I. art. 37: norme di salvaguarda degli

atleti isolani di elevate doti tecnico- agonistiche ore 13 del 31 luglio 2017 art. 27:

contributi per la partecipazione a campionati nazionali art. 31: contributi a sostegno della

partecipazione ai campionati federali nazionali di maggiore rilievo 2) contributi a valere

sulla legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008 30 maggio 2017 art. 4, comma 24, lett. b) e

lett. g): presentazione delle istanze relative ai contributi per le associazioni sportive

iscritte al Comitato Italiano Paralimpico che promuovano la partecipazione ad attività

sportive non agonistiche per atleti affetti da disabilità intellettiva relazionale, x-fragile,

autismo, patologie ad esso correlate o altre sindromi rare per il solo rimborso delle

spese documentate sostenute dai disabili e dai loro accompagnatori; nonché per le

società sportive isolane per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili

intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal C.O.N.I. 3) i contributi a

valere sulla legge di stabilità 2017 (legge regionale n. 5 del 13 aprile 2017 art. 8, commi

36, 38 e 39 potranno essere presentate solo a seguito dell’approvazione del Programma

annuale per lo sport 2017 (legge regionale n. 17/1999 art. 4). Le domande devono

essere presentate esclusivamente per via telematica, al seguente indirizzo di posta

elettronica certificata (PEC):pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it Come previsto

dal Piano Triennale per lo Sport 2016 -2018, a partire dal 2017 ogni comunicazione

ufficiale (istanze, rendicontazioni, ecc.) dovrà pervenire tramite posta elettronica

certificata (PEC) intestata al sodalizio sportivo (Associazioni/Società sportive,

Federazioni/Enti di promozione sportiva). Tutta la documentazione è consultabile

cliccando sul pulsante che segue. Documentazione contributi sport 2017
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Meeting Dolomiti sei titoli di Marca  - Sport - Tribuna di

Treviso

 AGORDO. Da Agordo (BL) arrivano sei titoli per le formazioni di Marca. Nel 3° meeting

delle Dolomiti, valevole come campionato regionale di staffette sei i titoli conquistati dalle

società trevigiane: sugli scudi l'Atletica Mogliano, che ha conquistato tre vittorie, il Team

Treviso, l'Atletica Quinto Mastella e Silca Ultralite Vittorio Veneto. Per i moglianesi, titolo

nella 4x1500 maschile, nella 3x1000 cadetti e nella 4x1500 femminile. Titolo assoluto, al

femminile, anche per Team Treviso nella 4x100. A livello giovanile, vittoria, nella

categoria ragazzi, per Quinto Mastella al maschile e per Silca Ultralite Vittorio Veneto, al

femminile, salita sul gradino più alto del podio con tre triathlete. RISULTATI. MASCHILI.

SETTORE ASSOLUTO. 4x1500. 1. Atl. Mogliano (Braga, Furcas, Donè, Stival)

16'53"89. SETTORE GIOVANILE. Cadetti. 3x1000: 1. Atl. Mogliano (Cebin, Bettini,

Roveri) 8'56"56. Ragazzi. 3x800: 1. Us Atl. Quinto Mastella (De Benetti, Doro, Lazzaro)

7'40"83. FEMMINILI. SETTORE ASSOLUTO. 4x100: 1. Team Treviso (Marin, Piazza,

Caon, Marini) 49"17. 4x1500: 1. Atl. Mogliano (Fioroni, De Mattia, Tozzato, Bernasconi)

20'12"32. SETTORE GIOVANILE. Ragazze. 3x800: 1. Silca Ultralite Vittorio Veneto (Dal

Mas, Biz, Tonon) 8'04"98. GORIZIA. Un titolo regionale, questa volte di prove multiple, è

arrivato da Gorizia dove sabato e ieri si è tenuta appunto la rassegna dedicata alla

specialità. A conquistarlo, nel decatlon juniores, Youssef Mendour (Team Treviso) grazie

ai 5.359 punti ottenuti nelle 10 prove previste. PEDEROBBA. Prima gara regionale di

atletica leggera Fisdir e Fispes sabato a Onigo. Ben cinque le squadre partecipanti,

dall'Aspea Padova allo Schulz Gorizia, da Sorriso Riviera Mira a Trevisatletica, fino a

Oltre Montebelluna, tra l’altro società organizzatrice della rassegna dedicata ai disabili.

Oltre 120 i partecipanti. Presenti i sindaci di Pederobba, Marco Turato e Montebelluna,

Marzio Favero, con l'assessore Dino Bottin. (sa.b.)
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