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Da domani per il secando anno a Fescara la manifestazione trlcolole
o:-gan izzata dal I a Fed erazione ital iana sport d isabi I ita i ntel I ettiva

Torna a Pescara, per 1l secondo
anno consecutivo, il Torneo
delle regioni di calcio a 5 orga-
nizzato dallalisdir, la Feclera-

) PESCARA

zione italiana
inré11éuira
sciuta dal Comitato earali}tpt,
e0. La manifestaziofiC!îèsen-
tata ieri in Comune con l'inter-
vento di varie autorità politiche
e sportive, è in programma a1

Pala Glovanni PaoÌo II di via Al-
do Moro, già teatro dei Giochi
del Mediterraneo 2009, da do-
mani a clomenica 6 ottobre e

vede la partecipazione di atleti
affcLti da sindromc dor,nrn in
rappresentanza di otto regloni
italiane: Campania, Lombar-
dia, Marche e Puglia inserite
nel girone A; Pienronte, Vene-
to, Lazio e Sicilia che fantro par-
te clel girone B. Le prime clue
classificate di ciascur raggrup-
pamento disputeranno la fina-
ìissima domenica mattina alle
10. La partita inaugurale di do-
mani, che seguirà la cerimonia
di apertura con sfllata delle cle-
legazioni e inno nazionale suo-
nato dal Colo Polifonico cleÌla

Polizia municipale di Pescara,
sarà Puglia-Marche in pro-
grarnma alle 11,15. Si prevedo-
no, tra atleti e familiari al segui-
to, almeno 300 presenze da tut-
ta Italia nella tre giomi di gare.
nSiamo orgogliosl di tornare in
Abruzzo a dlstanza di un an-
no>, ha spiegato in conferenza
stampa il presidente nazionale
Fisdir Marco Borzacchini, ,<Ab-

biamo 9.000 tesserati clisabili in
tutta Italia che praticano 1B di-
scipline ln rappresentanza di
356 gruppi sportivl. Numeri im-
portanti, che testimoniano il
nostro impegno verso chi par-
tecipa con glande abnegazione
e spirlto di sacrificio in queste
attività ludico-motorie dove il
risultato è l'ultima cosa che
conta. Vogliamo essere portato-
ri di valori ln una società sem-
pre più multirazziale e globdrtz-
zata, senza mai cadere in a-lcun
tipo di discriminazione,.
L'evento si svolge con il patroci-
nio della Regione Abruzzo, del
Comune dl Pescara e della Figc
Abrtzzo.II servizio rnedico è a
cura della MedicÌna dello Sport
mentre I'ambulanza verrà for-

nita dalla sezione pescarese
della Croce Rossa. Molte 1e ini-
ziative collaterali previste, a co-
minciare dal coinvolgìmento
di nrrmerosi studenti del Liceo
scientifico Da Vinci e dell'lstitu-
toAterno Manthonè che daran-
no 11 loro apporto corle volon-
tari nella tre giorni. L'unica no-
ta stonata riguarda I'assenza
della rappresentativa abnvze-
se, guidata dal Parco De Riseis
Pescara di Ruggero Visini, che
per propria sceita non ha aderi-
to al progetto della Fisdi!. Alcu-
ni atlcti abruzzesi, però, pane-
ciperanno al torneo giocando
con le Marche. L'anno scorso
vinse la Lombardla suÌ Piemon-
te, menÍe 1'Abruzzo si classifl-
cò al terzo.
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