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Laferrarese Sgoifo
p0rta a casa

due lronzi che brillano
) FERRARA

Si sono svolti a Rakovnik, in
Repubblica Ceca, i campionati
mondiali di tennis inas (fede-
razione lnternazionale per at-
leti con disabilità intellettive
relazionali) che per 1'Italia fa
cano al Cio e a-lla Fisdir. La ven-
Lid'uer rriet iu I ia 3ffio, u n i ca
rappresentante femminile del-
la squadra italiana, ha portato
in alto i colori della propria na-
zione ottenendo un bronzo
neltorneo di singolare e si è ri-
petula con un altro bronzo nel
doppio misto in coppia con
Antonello Catalano di Reggio
Calabria.

Con lei, sul podio, l'austra-
liana Kelly Wren (medaglia
d'oro) e lapolacca Karolina Li-
pinska medaglia d'argento.
Giulia ha iniziato a giocare a
tennis all'età di 6 anni, si aile-
na da sempre al Cus Ferrara
sotto le ali del maestro Filippo
Luti, ma solamente quest'an-
no ha deciso di intraprendere

lca, centlan-
do in rnesi-due impor-
tanti ivi: il titolo di cam-

FlllIpú tn!Ì eslsll* f€olfo

pione d'Italia femminile svolti-
si 1o scorso aprile a Sandiglia-
no di Biella e i due bronzi ai
mondiali in Repubblica Ceca.

ll delegato régionaJe Cip/ Ii;
sdif, Alessandro GrandeTlla di-
chiarato che <lo sport ormai è
riconosciuto universa-lmente
come elemento essenziale nel-
1o sviluppo dell'individuo, rap-
presenta un latLore ancora piit
importante nell'otúca del re-
cupero della persona con disa-
bilit.ì intelletti."a c rclazionale,
nonché requisito fondamenta-
le per creare un giusto equili-
brio tra mente e corpo; un e1e-

mento a forte valenza sociale,
che all'interno della Federazio-
ne assume connotazioni tera-
peutiche, di espressione del
corpo e della volont2L umana,
in un insieme di passioni, sen-
sazioni ed emozioni che sono
in grado di abbattere qualsiasi
barrierau.
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