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COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Il Gazzettino Di Treviso 44 Tre moschettieri in nazionale Luciano Beltramini 1



SPORT LIFE Nadia parteciperà al campionato Mondiale, Martina e Gianmaria agli Europei 

Tre moschettieri in nazionale 
Cannonieri nel tennistavolo, Villanova e Roncato nel nuoto Dsiso 

NUOTO 
Martina 
Villanova 
(in alto) 
e Gianmaria 
Roncato 

Luciano Beltramini 
MONTEBELLUNA 

La stagione 2014-'15 è stata 
tra le più esaltanti per lo 
Sport Life perché ha portato 
a casa ottimi risultati sportivi 
e sociali, che sono valsi la 
convocazione di tre atleti in 
nazionale. Riconferma asso
luta per Martina Villanova, 
già premiata ai Mondiali DSI
SO, l'Organizzazione Interna
zionale di Nuoto per atleti 
con Sindrome di Down a 

Morelia, in Messico, lo scor
so novembre, dove aveva con
quistato un ricco medagliere. 

Fresco di chiamata nella 
nazionale maschile è invece 
Gianmaria Roncato, giovane 
promettente di Vedelago, la 
cui preparazione tecnica è 
stata decisiva ai fini della 
convocazione. Insieme parti
ranno per Loano dove affron
teranno il campionato Euro
peo di nuoto DSISO dal 7 al 
13 novembre. 

In partenza per il Sudafri
ca sempre a novembre anche 
Nadia Cannonieri, atleta dai 
grandi numeri nel tennis da 
tavolo. Di ritorno dal 7° cam
pionato Italiano di Fossano 
con una medaglia d'oro nel 
singolare femminile, questa 
volta Nadia avrà a che fare 
con i tavoli internazionali nel
la World Championship di 
Ping Pong, programmati per 
il prossimo novembre nel con
tinente africano. 

Dicevamo della stagione 
d'oro per lo Sport Life a 
partire dal recente campiona
to Italiano di nuoto Assoluto 
FISDIR a Lucerà (Fg), dove 
gli atleti hanno ottenuto vitto
rie, solidarietà e record. Nel
la staffetta femminile dei 
4x50 stile libero, sono Moni
ca Reolon, Beatrice Capita-
nio, Eleonora Ostani e Marti
na Villanova a polverizzare il 
record precedente detenuto 
dalla Polisportiva Bresciana 
No Frontiere e ad aggiudicar
si l'oro con il tempo di 
3'28"53. Inaspettato, è arriva

to anche il record europeo e 
mondiale conseguito dalla na
zionale italiana femminile 
DSISO sempre a Lucerà, che 
ha rivisto in vasca la forma
zione di Morelia al completo 
con Franza, Vignardo, Bre
sciani e la trevigiana Martina 
Villanova. La staffetta femmi
nile dei 4x200 misti in vasca 
lunga ha fermato il cronome
tro a 13'46"95, portando a 
casa ancora una volta dopo il 
Mondiale messicano, il titolo 
di campionesse. 

Finale di stagione intenso 
anche per gli atleti FINP, la 
Federazione Italiana Nuoto 
Paralimpico, nella quale An
drea Mattiazzi e Marco Gaz-
zola si sono aggiudicati il 
gradino più alto del podio 
rispettivamente nei 100 dor
so e nei 200 stile libero. 
Ottime prestazioni anche nei 
campionati di nuoto Promo
zionali Fisdir di maggio a 
Napoli, in cui Sport Life si è 
classificata al decimo posto 
su 23 squadre partecipanti 
collezionando un bronzo, un 
argento e tre ori con Anna 
Dobnik nei 25 farfalla, e Si
mone Gallina e Federico Mar-
son nei 50 stile libero. 

Infine grandi soddisfazioni 
anche dagli Special Olympics 
«Play the Games» di Busto 
Arsizio, dove gli atleti, accom
pagnati dall'istruttrice Paola 
Malamocco, hanno ricevuto 
da parte del comitato organiz
zativo dei giochi, la lode per 
la grande abilità di Fair play 
e l'autonomia personale. 
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TENNISTAVOLO 
Nadia 
Cannonieri 
prenderà 
parte 
al campionato 
Mondiale 
in Sudafrica 
nel prossimo 
novembre 
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