
 
 
 
 

 

Rassegna Stampa 

Rassegna Stampa realizzata da SIFA 
Servizi Integrati Finalizzati alle Aziende 

20129 Milano – Via Mameli, 11  
Tel.  02/43990431 – Fax 02/45409587 

help@sifasrl.com  

Mercoledì 04 novembre 2015



Rassegna del 04 novembre 2015

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

La Stampa (savona) 67 A loano è in arrivo il nuoto europeo R.p. 1



A Loano è in arrivo 
il nuoto europeo 

Da venerdì di scena 
i giochi continentali 
riservati ad atleti con 
sindrome di Down 
Il grande nuoto paraolimpico 
sbarca a Loano. Da venerdì so
no in programma infatti nel
l'impianto sportivo «Elio Ga-
rassini» i giochi europei di 
nuoto della Dsiso, organizzati 
dalla Fisdir (Federazione Ita
liana Sport Disabilità Intellet
tiva Relazionale). In vasca ci 
saranno i migliori nuotatori 
con sindrome di Down, chia
mati a contendersi i titoli con
tinentali per la terza edizione 
degli Open European Cham-
pionships nello stesso impian
to che nel 2012 fu teatro di un 
memorabile Mondiale. 

Per una settimana (fino al 12 

novembre) la Down Syndrome 
International Swimming Or-
ganization, ovvero la Federa
zione mondiale responsabile 
dello sviluppo e della gestione 
della disciplina del nuoto per 
atleti con sindrome di Down, 
ha inteso affidare l'organizza
zione dell'evento alla Fisdir e 
alla Formidabile Genova, ga
rantendo all'Italia una nuova e 
concreta opportunità di svi
luppare una reale cultura pa-
raolimpica in ambito sportivo. 

Ai Campionati europei sono 
iscritti oltre 200 atleti in rap
presentanza di 20 Nazioni. Ci 
saranno atleti da Australia, 
Brasile, Croazia, Danimarca, 
Estonia, Francia, Gran Breta
gna, Islanda, Irlanda, Kosovo, 
Messico, Portogallo, Romania, 
Russia, Slovenia, Spagna, Sve
zia, Sud Africa, Turchia, Ve
nezuela ed Italia. 

Afferma Dario Della Gatta, 
presidente del Comitato para-
olimpico ligure: «Si tratta di 
un evento dall'elevato tasso e 
contenuto tecnico, che rap
presenterà un momento cul
turale fondamentale per pro
muovere e diffondere gli idea
li di sport paraolimpico». A di
fendere i colori azzurri una 
dozzina di nuoitatori di valo
re. La nostra Nazionale, gui
data dal referente tecnico na
zionale Marco Peciarolo, van
ta una grandissima tradizione 
tanto a livello mondiale che 
continentale (sono ben 182 in
fatti le medaglie conquistate 
dal 2008 fino ad oggi). La 
squadra si presenta ai blocchi 
di partenza con un potenziale 
di ottimo livello. Venerdì alle 
17,30 al palazzetto dello sport 
di Loano è revista la cerimo
nia di presentazione. [R.P.] 
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