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Presenti atleti naralirripici di
st tcco come lvlartrna carronl
e^Giusv Versace. tra loro an-
che la'cremonesó Maria Bre-
sciani di F'utura che ha rap-
Dresenrato I'attività dell'aréa
intellettivo relazionale. Per
Maria un riconoscimento del
oroorio status di atleta di
inicco a livello internazionale
dono tanti record ottenuti nel
nuòto. A supportare la pre-
sentazione del nuoto iI fidu-
c_iario pro_vinciale. del QIP,
Giuseppe Bresciani, incarrca-
to dal comitato regionale in
ouesta siornata paralimpica
dí ra8eu-agliare stri frpfu

compruti eI nuoto Iis r ne-
sli ultimi anni.- AIla conferenza stampa, a
supporto di Maria Bresciani,
anche un ranpresentante del
Panathlon Cièmona: il profes-
sore Pierluigi Torresani ha
avuto anche I'occasione di re-
Iazionarsi con Luóa PaúcàJIi
sulla attividà- spdnva
nell'area cremonese. Nel cor-
so dell'incontro sia Pancalli
che il conduttore dell'evento,
il giornalista Claudio Arrigo-
ni, hanno sottolineato come
odei sia sempre più al centro
déIl'attenzione aei media e
del pubblico la prestazione
atLetica e tecnica degli atleti

I lrfil$Ì lii Lr**ri riiljt,

paralimpici piuttosto che Ia
l6iiiÈfletîiîc a d isabilit à.

Nella sala i sei atleti para-
Iimpici presenti vantavano un
numero impressionante di
medaglie internazionali e la
cremonese l\[aria Bresciani
splendeva di luce propria con
le 24medaglie della sua ancor
breve carriera (19 ori, 3 ar-
genti ed un bronzo.;. Per Ma-
ria senza dubbio non un punto
di arrivo, ma di partenza con
la speranza di ottenere altri
prestigiosi titoli.
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MILANQ - Nella gtorlosa $aln llloatanelli, uella storica se-
dc dclta Gauctta ìfcllo Spnrt il via Solfcrino a Milano, si ò
svoltu la conferenza stnm na di nreserrîazionc delìa "Gi orrta tn
Nîîionalc Pùrali$pica"'pcr là prima volta ospitala dùI ca-volta ospitata

nreeldente na
u Puriiqlii, dr
rea Monti, deì

Nnzionalc Poralimpica" pcr la prima volta ospitala dù-l ca-
nolu oo o lofibeftfo:Hlla nrcscuza del nre si den te rrazion a le

, dcl diret'
dell'asses.

sorc rcaionalc ùllo sport António Rossi, <lci rapprcscnlùnti di
Enel nel cuorc c di Realcch c rli rnolte altte auiorita sfrort ive
lombardc è stata prtscntota la mlrnifcstuzionc chc ha !rcso il
vla lerl c chc durcrA fiuo a dortranl prcsto lia flcra congrassi di
Milono, oslrltc dcllu kcnnessc intcrnnzlonolc zu[la dísabilità
denoftlnàtà Reatech.
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