
 

SPORTDELGOLFO.COM
 

Sport Paralimpici: Il 23 luglio a Terrasini il 'Summer

Paralympic Festival'

Manifestazione organizzata Comitato Italiano Paralimpico Sicilia e il Comune di Terrasini

Il Comitato Italiano Paralimpico Sicilia e il Comune di Terrasini, in collaborazione con la

Fisdir Sicilia, Libertas Sicilia, Fitet Sicilia, Fipe Sicilia, Fiwh Sicilia, Fispes Sicilia

presentano il “Summer Paralympic Festival”. Domenica 23 luglio lo scenario di

un’ondata di esibizioni di sport paralimpici sara l’anfiteatro “Villa a Mare” e la Piazza

Duomo della splendida cittadina di Terrasini. La Fisdir Sicilia, presente con le discipline

del Calcio a 5, Tennis, Tennistavolo, Atletica e Judo occuperà la maggior parte degli

spazi dedicati alle esibizioni e alla promozione dell’attività sportiva per utenti con

disabilità intellettive e relazionali. La manifestazione avrà inizio alle ore 9,00 con la

sfilata delle delegazioni sportive e si concluderà alle ore 19,00 con la premiazione degli

atleti che prenderanno parte a questa splendida giornata, interamente dedicata allo

Sport e all’Integrazione. la redazione - SportdelGolfo.com Riproduzione Riservata ®
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Valerio Catoia, il ragazzino disabile eroe che ha salvato una

bimba in mare

Fonti: Quotidiano.net Ha fatto il giro del web la storia dell’atleta paralimpico che ha

salvato una bimba che stava annegando nel mare di Sabaudia. Potenza delle storie a

lieto fine. E intorno alla figura del ‘salvatore’, Valerio Catoia, un nuotatore con sindrome

di Down, è cresciuto l’interesse per così dire istituzionale. IL MINISTRO LOTTI – “Ho

letto la storia di Valerio, un campione di generosità e coraggio – scirve su Facebook il il

ministro dello Sport Luca Lotti – Ho chiamato i suoi genitori per complimentarmi

personalmente, ma anche per invitare Valerio al Ministero per lo Sport, perché merita un

premio speciale per quello che ha fatto. Un gesto semplice ma sincero per dirgli che è

un grande esempio per tutti noi. E per regalargli una sorpresa…”. L’APPLAUSO DI

PANCALLI – “Siamo orgogliosi del nostro atleta Fisdir Valerio Catoia che, a Sabaudia,

con coraggio e altruismo, si è buttato in mare per salvare una bambina in difficoltà. Si

tratta di una delle tante straordinarie storie che vedono protagonisti gli atleti paralimpici,

spesso capaci di azioni di grande valore etico e sociale. Valerio Catoia ha compiuto un

gesto esemplare che conferma quanto sia importante essere campioni nello sport e

nella vita. A lui va il ringraziamento di tutto il nostro movimento”, dichiara da parte sua

Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Continua…
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FIFS |   Campionato FIFS/FISDIR Categoria Open, Aperte le

Iscrizioni

La Federazione Italiana Football Sala comunica ufficialmente che da oggi sono aperte le

Iscrizioni al Campionato FIFS/FISDIR categoria Open di Prima e Seconda Divisione, il

Campionato sarà organizzato con il patrocinio della FISDIR – Federazione Italiana Sport

Disabilità Intellettiva Relazionale al quale la FIFS è Riconosciuta come Ente Aggregato.

Il Campionato ad iscrizione chiusa a 8 squadre si disputerà su 7 giornate a

concentramenti nel periodo Ottobre-Febbraio, previsto inoltre un appuntamento della

Rappresentativa Nazionale Open.

Per informazioni ed Iscrizioni scrivere una mail a

segreteria.fifs@gmail.com

oppure telefonare allo 02/36550441 – 349/3125140
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