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Assoluti Fisdir, Farneti e Rotatori vicini al podio -

CentroPagina - Il Quotidiano online della tua città

 FABRIANO – Con gli Assoluti di nuoto svoltisi presso l’impianto comunale di Bernino, a

Poggibonsi, si è conclusa la stagione Fisdir (atleti con disabilità intellettiva a relazionale).

A rappresentare la Polisportiva Mirasole Fabriano c’erano Sandro Rotatori per la classe

C21 categoria AM e Sergio Farneti per la classe S14 categoria AM seguiti in questa

trasferta dall’allenatrice Giovanna D’Agostino.

Sergio Farneti prova subito a conquistare il podio nei 200 misti chiudendo la

propria performance in 4’ 25” 85, un tempo che lo ha visto piazzarsi al quarto posto.

Sergio, poi, affronta per la prima volta i 1500 metri stile libero in una manifestazione

nazionale ottenendo un buon riscontro cronometrico che lo porta a conquistare un quinto

posto assoluto in 32’ 30” 39. A seguire, ancora un quinto posto assoluto per Sergio nei

200 rana in 4’ 00” 87. Sandro Rotatori nelle sue gare non riesce a conquistare la finale,

ma dei buoni piazzamenti in batteria. In tutte e tre le gare si piazza al settimo posto nei

100 stile in 1’ 59” 29, nei 50 stile in 51” 85 e nei 50 dorso in 1’ 14” 43.

Applausi, dunque, ai due atleti della Mirasole, che ben si sono comportati in un

campionato assoluto difficile, che accorpa le varie categorie – dalla Juniores ai Senior –

per cui il livello è molto alto. Sergio Farneti in particolar modo, pur non raggiungendo il

podio, ha conseguito delle buonissime prestazioni, così come Sandro Rotatori che ha

mostrato progressi con sensibili miglioramenti cronometrici.
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Campionati nazionali di nuoto agonistico Fisdir, medaglie per

gli atleti dell’Hyperion

 Si sono svolti a Poggibonsi (SI), dal 28 giugno al 01 luglio, i campionati nazionali di

nuoto agonistico Fisdir presso la piscina comunale Bernino, a cui hanno preso parte tre

atleti della Polisportiva Hyperion Latina, un importante appuntamento nazionale, in

attesa delle finali nazionali di tennis Fisdir per la categoria C21 a cui vi prenderanno

parte due tesserati dell’Hyperion.

Questi gli atleti presenti alla manifestazione e il medagliere conquistato:

Federica Pucciariello per la categoria C21, ha ottenuto un ottimo 5° posto nei 100 mt

farfalla, un 9° posto nei 50mt farfalla e un 10° posto nei 50 mt stile libero. I riscontri

cronometrici comunque sono stati buoni e fanno ben sperare per il proseguo.

Paolo Alfredo Manauzzi sempre per la categoria C21 che, pur non essendo in ottima

forma in quanto febbricitante, riesce a conquistare il titolo italiano nei 50 mt stile libero e

un bronzo nei 50 mt farfalla il terzo giorno di gare.

Alessandro Marchiella per la categoria S14, ha conquistato un ottimo 3° posto negli 800

mt stile libero, un 4° posto nei 400 mt stile libero e un 6° posto nei 50 mt dorso. Le sue

gare sono state condizionate tutte fatalmente da problemi tecnici tra cui la rottura degli

occhialetti che gli hanno impedito di conquistare per un soffio l’oro negli 800 mt stile

libero e un argento nei 50 mt dorso.

Il tecnico e delegato Fisdir del Lazio Roberto Cavana ha dichiarato di essere soddisfatto

per come si sono evoluti questi campionati italiani anche se deluso per altri aspetti che,

come accennato, hanno compromesso un medagliere ben più “ricco”.

Gli atleti si godranno adesso un meritato riposo in attesa di riprendere gli allenamenti a

settembre.
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Nuoto, tre atleti della Polisportiva Hyperion Latina ai

campionati nazionali di nuoto agonistico Fisdir

Si sono svolti a Poggibonsi (SI), dal 28 giugno al primo luglio, i campionati nazionali di

nuoto agonistico Fisdir presso la piscina comunale Bernino, a cui hanno preso parte tre

atleti della Polisportiva Hyperion Latina, un importante appuntamento nazionale, in

attesa delle finali nazionali di tennis Fisdir per la categoria C21 a cui vi prenderanno

parte due tesserati dell’Hyperion. Questi gli atleti presenti alla manifestazione e il

medagliere conquistato: Federica Pucciariello per la categoria C21, ha ottenuto un

ottimo 5° posto nei 100 mt farfalla, un 9° posto nei 50mt farfalla e un 10° posto nei 50 mt

stile libero. I riscontri cronometrici comunque sono stati buoni e fanno ben sperare per il

proseguo. Paolo Alfredo Manauzzi sempre per la categoria C21 che, pur non essendo in

ottima forma in quanto febbricitante, riesce a conquistare il titolo italiano nei 50 mt stile

libero e un bronzo nei 50 mt farfalla il terzo giorno di gare. Alessandro Marchiella per la

categoria S14, ha conquistato un ottimo 3° posto negli 800 mt stile libero, un 4° posto

nei 400 mt stile libero e un 6° posto nei 50 mt dorso. Le sue gare sono state

condizionate tutte fatalmente da problemi tecnici tra cui la rottura degli occhialetti che gli

hanno impedito di conquistare per un soffio l’oro negli 800 mt stile libero e un argento

nei 50 mt dorso. Il tecnico e delegato Fisdir del Lazio Roberto Cavana ha dichiarato di

essere soddisfatto per come si sono evoluti questi campionati italiani anche se deluso

per altri aspetti che, come accennato, hanno compromesso un medagliere ben più

“ricco”. Gli atleti si godranno adesso un meritato riposo in attesa di riprendere gli

allenamenti a settembre.
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A Foggia l'11^ Giornata nazionale Sport Paralimpico

Foggia sarà la sede pugliese dell’undicesima Giornata nazionale dello Sport

Paralimpico, prevista per il prossimo 5 ottobre. Lo ha deciso il Comitato Italiano

Paralimpico che, ogni anno, sceglie alcune città italiane in cui chiamare a raccolta

centinaia di studenti delle scuole locali, per offrire loro dimostrazioni di sport adattati e

spettacolo all'insegna dell'integrazione. L’anno scorso si è svolta a Milano, Genova e

Cagliari. Quest’anno l’evento torna in Puglia, dove mancava da cinque anni, e avrà il suo

cuore a Foggia, in piazza Cavour, dove saranno attrezzati un campo da gioco

polifunzionale, percorsi e postazioni per provare le circa venti discipline e specialità

collegate al CIP. “È un grande onore poter tornare a ospitare la Giornata nazionale dello

Sport Paralimpico - ha detto l’assessore regionale allo Sport per Tutti, Raffaele

Piemontese - nel pieno della trasformazione del CIP da movimento sportivo a ente

sportivo indipendente, un passaggio simbolico che porta ancora più in alto l’asticella che

devono impegnarsi a saltare le pubbliche amministrazioni, nel realizzare davvero la

piena accessibilità allo sport e agli impianti sportivi”. “La Giornata mobiliterà circa

duemila bambini in una grande attività promozionale, che preferiamo realizzare nelle

province dove c’è più bisogno di incoraggiare le famiglie ad avviare alla pratica sportiva i

propri figli con disabilità”, ha detto il presidente del CIP Puglia, Giuseppe Pinto, al

termine del sopralluogo svolto nel capoluogo dauno, insieme a Sabrina Marano e

Daniela Quargnali dell’Ufficio Stampa e Marketing CIP, al vicepresidente regionale

Renato Martino, alla delegata provinciale Francesca Rondinone, alla delegata FISDIR

(Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) Floriana De Vivo e

all’assessore comunale allo Sport Sergio Cangelli. (gelormini@affaritaliani.it)
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