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Basket Fisdir. Vharese è campione d'ltalia

::

A Loano il Vharese ha vinto il campionato italiano.EjEg]!g. Eccolo il roster tricolore:

Carobene, Tagliasacchi, Menegatti, De Marchi, Arsena, Padedda, Mignemi. I ragazzi

allenati da Andrea Tavian hanno battuto 55 a 18 ivice campioni lombardi della

Briantea84 per poi fare il bis contro Biella sconfitto prima 48-17, poi 25-21. Nel match

conclusivo contro Cantù, i giovani biancorossi vincono nettamente - 49 a 14 - e

sventolano il tricolore.
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dal 16 al 18 giugn o 2017 - Roma, Campionato ltaliano Fisdir di

atletica leggera

425 atleti, 51 società rappresentale,25T titoli nel promozionale, 115 nell'agonistico e 53

nella categoria sindrome di Down: sono questi gli straordinari numeri del Campionato

Italianofisdi1di atletica leggera. L'evento, in programma dal 16 al 18 giugno presso il

Centro Sportivo Olimpico Esercito "S.Abba" grazie alla straordinaria collaborazione dell'

Esercito ltaliano, vedrà la partecipazione di tutti i migliori rappresentanti dell'universo

degli atleti intellettivi e relazionali.Lunedì 12 giugno, si è svolta la cerimonia di

presentazione dell'evento. Presenti all'appuntamento i "padroni di casa": il Colonnello

Remo Del Favero, comandante della struttura che ospiterà le gare, e il Colonnello

Giovanni Consoli, Capo Ufficio Sport V Reparto Affari Generali Stato Maggiore Esercito.

Con loro il Presidente del Comitato ltaliano Paralimoico lggg Pancalli e il Presidente

dellaf!gg[!gMarco Borzacchini.La cerimonia di apertura prevista per il giorno 16 Giugno

2017 alle ore 15.00 aprirà di fatto la manifestazione, che proseguirà per tutto il weekend

con gare nel livello agonistico e promozionale.
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