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Atletica Fisdir: la Polisportiva Valcamonica brilla ai Tricolori di

Roma con 6 ori

 La Capitale ha ospitato l’edizione 2017 del Campionato italiano di atletica leggera.

Come di consueto, la Polisportiva Disabili Valcamonica ha rappresentato alla grande il

movimento lombardo, con ben 25 Atleti suddivisi nelle categorie Promozionale, Agonisti

e C21 (sindrome di Down).

I risultati ottenuti sono stati davvero esaltanti. Eccoli in sintesi le medaglie:

Silvia Cattaneo – oro nel salto in lungo

Cristian Kliner – oro nel salto in alto

Gabriele Rondi – oro nel salto in lungo (C21)

Sara Bonfanti – oro nel lancio del giavellotto con il nuovo record Europeo ( m. 17,63)

Silvia Preti – oro nel getto del peso

Mognetti-Bonfanti-Stagnoli-Cattaneo – oro nella 4×100 femminile

Davide Boniotti – argento nel salto in alto

Cristian Kliner – argento nel salto in lungo

Silvia Preti – argento nel lancio del disco

Silvia Spadacini – argento nei 1500m marcia

Davide Federici – argento nel salto in lungo

Davide Carra – argento nel lancio del disco

Silvia Cattaneo – bronzo nei 100m (con record personale)

Fernando Gaioni – bronzo nei 400m piani con (record personale)

Davide Federici – bronzo nei 100m

Giampietro Zenti – bronzo nel lancio del disco

Davide Carra e Sara Bonfanti – bronzo nel Triathlon (100m, peso, salto in lungo).

Kliner-Boniotti-Bertoni-Gaioni – bronzo nella 4×100 maschile

Andrea Provera-Alessandro Provera-Federici-Rondi – bronzo nella 4×100 maschile C21

La Polisportiva è orgogliosa di aver coinvolto un gruppo di giovani e motivati atleti, parte

dal progetto “Tutti ugualmente abili” che da 2 anni la società della presidente Gigliola

Frassa sta attuando con l’Istituto “Olivelli Putelli” di Darfo Boario Terme.

Clicca qui per tutti i risultati ufficiosi dei Tricolori di Roma.
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L'Anthropos Civitanova <br> conquista la Coppa Italia

 È Coppa Italia per l’Anthropos di Civitanova, che torna nelle Marche da regina

dell’atletica Fisdir dopo i Campionati italiani assoluti e promozione. Il presidente Nelio

Piermatteri: “Dopo il secondo posto, con molto rammarico, nella Coppa Italia di nuoto,

abbiamo vinto questo trofeo con pieno merito e grazie a un lavoro costante nel corso

della stagione che ha portato molti ragazzi a migliorare le proprie prestazioni. Un plauso

a tutti gli atleti, alle famiglie e ai nostri bravissimi tecnici”. Dal 16 al 18 giugno a Roma,

nella cornice del centro sportivo olimpico S. Abba dell’esercito, per la società sportiva

civitanovese hanno gareggiato 11 atleti nel settore assoluti per i titoli italiani e 17 atleti

nel settore promozione per la Coppa Italia e per le medaglie individuali. Domenica il

culmine di tre giorni di gare entusiasmanti con l’ottima prestazione delle staffette

(sempre prime) che hanno garantito al team rossoblu i punti necessari per la conquista

della Coppa Italia. Mancano ancora i risultati individuali degli atleti che saranno resi noti

nei prossimi giorni. Alla kermesse hanno partecipato 463 atleti, nei due livelli, in

rappresentanza di 52 società provenienti da tutta Italia.
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Campionato Italiano di ginnastica a Rimini l’1 e il 2 Luglio

Si svolgerà a Rimini l’edizione 2017 dei campionati italiani di ginnastica artistica e

ritmica. Per visualizzare gli iscritti alla manifestazione consultate il link qui di seguito

indicato: ISCRITTI – Campionato Italiano FISDIR di Ginnastica Artistica e Ritmica
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Atletica leggera: la Polisportiva Valcamonica brilla ai Tricolori

di Roma con 6 ori

 La Capitale ha ospitato l’edizione 2017 del Campionato italiano di atletica leggera.

Come di consueto, la Polisportiva Disabili Valcamonica ha rappresentato alla grande il

movimento lombardo, con ben 25 Atleti suddivisi nelle categorie Promozionale, Agonisti

e C21 (sindrome di Down).

I risultati ottenuti sono stati davvero esaltanti. Eccoli in sintesi le medaglie:

Silvia Cattaneo – oro nel salto in lungo

Cristian Kliner – oro nel salto in alto

Gabriele Rondi – oro nel salto in lungo (C21)

Sara Bonfanti – oro nel lancio del giavellotto con il nuovo record Europeo ( m. 17,63)

Silvia Preti – oro nel getto del peso

Mognetti-Bonfanti-Stagnoli-Cattaneo – oro nella 4×100 femminile

Davide Boniotti – argento nel salto in alto

Cristian Kliner – argento nel salto in lungo

Silvia Preti – argento nel lancio del disco

Silvia Spadacini – argento nei 1500m marcia

Davide Federici – argento nel salto in lungo

Davide Carra – argento nel lancio del disco

Silvia Cattaneo – bronzo nei 100m (con record personale)

Fernando Gaioni – bronzo nei 400m piani con (record personale)

Davide Federici – bronzo nei 100m

Giampietro Zenti – bronzo nel lancio del disco

Davide Carra e Sara Bonfanti – bronzo nel Triathlon (100m, peso, salto in lungo).

Kliner-Boniotti-Bertoni-Gaioni – bronzo nella 4×100 maschile

Andrea Provera-Alessandro Provera-Federici-Rondi – bronzo nella 4×100 maschile C21

La Polisportiva è orgogliosa di aver coinvolto un gruppo di giovani e motivati atleti, parte

dal progetto “Tutti ugualmente abili” che da 2 anni la società della presidente Gigliola

Frassa sta attuando con l’Istituto “Olivelli Putelli” di Darfo Boario Terme.

Clicca qui per tutti i risultati ufficiosi dei Tricolori di Roma.
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