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COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

La Stampa (savona) 51 Faggiolympic top nel calcio aspettando le gare di nuoto En.for. 1



ARGENTO A UGNANO 

Faggiolympic 
top nel calcio 
aspettando le 
gare di nuoto 
Il Faggiolympic si è piazzato al 
secondo posto nelle finali del 
campionato italiano di calcio a 
5 Fisdir giocate a Lignano Sab-
biadoro. I savonesi hanno per
so la finale contro i campioni 
d'Italia della Campania. Una 
grande soddisfazione per la co
operativa, capace di superare i 
rappresentanti di Piemonte e 
Lazio, ma soprattutto per gli al
lenatori accompagnatori Davi
de Girgenti, Tiziano Glauda e 
Cesar Grabinski che hanno rin
graziato il presidente del Fag
giolympic Gianfraco Pusceddu 
e la famiglie dei ragazzi. 

Team del Faggiolympic e accompagnatori: secondi nel calcio a 5 

Dal calcio agli sport d'acqua: il 
28 giugno sarà la volta dei Cam
pionati italiani assoluti estivi che 
si terranno a Busto Arsizio. Il 
Faggiolympic cercherà di con
quistare il titolo numero 12 nei 
400 stile classe SII non vedenti. 
Quindi in previsione della traver
sata alle Isole Canarie nel Mar de 
Las Calmas del 26 settembre, gli 
atleti andranno a misurarsi nelle 

gara di fondo e mezzofondo a Bo-
gliasco, Sfuria e Diano Marina. 
Altre tappe liguri saranno orga
nizzate dal Faggiolympic: la pri
ma a Varazze (5 luglio), la secon
da a Savona (12 settembre), dove 
atleti disabili e normodotati si 
confronteranno in più prove. A 
dicembre poi impegno col Mee
ting internazionale a Brescia di 
attività paralimpica. [EN.FORJ 
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