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IN 30MILA A BOSISIO 
PER LA SOLIDARIETÀ' 

Amici di Don Luigi Monza 
Grandissimo successo domenica 
10 aprile per la manifestazione 
organizzata dell'associazione 
bosisiese, che quest'anno è giunta 
alla 43Aedizione. Il ricavato andrà 
a favore dei progetti dedicati 
ai piccoli utenti che frequentano 
il centro Nostra Famiglia 

BOSISIO P. (vst) Anche quest'anno, 
complice la bellissima giornata di 
sole, erano in tantissimi al via della 
4 3 A e d i z i o n e del la C a m m i n a t a 
dell'Amicizia, la marcia non com
petitiva con percorsi di 7 e 12 km 
aperta a tutti e riconosciuta per i 
concorsi Fiasp organizzata per do
menica scorsa, 10 aprile, dal Gruppo 
Amici di don Luigi Monza sotto lo 
slogan «Facciamo sbocciare la so
lidarietà». 

Oltre 30 mila infatti i corridori e i 
simpatizzanti dell'istituto dedicato ai 
bambini, che dalle 9 hanno iniziato a 
varcarel i cancelli per la tradizionale 
marcia di primavera che ha la finalità 
di sostenere obiettivi tradizionali, co

me la partecipazione di alcuni ragazzi 
al pellegrinaggio a Lourdes, per ri
manere fedeli al motivo che ha dato 
vita alla prima Camminata nel 1974, e 
la realizzazione dei progetti di coo
perazione internazionale di OVCI La 
Nostra Famiglia. Inoltre quest 'anno 
partecipando alla Camminata si è 
contribuito a rinnovare alcuni spazi e 
attrezzature e incrementare le attività 
sportive e artistiche dei ragazzi che 
frequentano il Centro di Bosisio Pa
nni, per il grande valore educativo che 
esse hanno e che rende maggiormente 
efficaci anche i loro percorsi ria
bilitativi. 

Dopo l'arrivo della fiaccola portata 
da Ponte Lambro dall'Unione Sportiva 
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San Maurizio di Erba al campo spor
tivo del centro La Nostra Famiglia di 
Bosisio, Alessia Innocenti e Matteo 
Buzzetti, campioni nazionali rispet
tivamente dei 100 metri e dei 200 
metri stile libero, entrambi vincitori 
della 6° edizione del campionato in
vernale in vasca corta Fisdir e studenti 
dei Corsi di formazione professionale 
de La Nostra Famiglia di Bosisio, 
hanno acceso il tripode dando il via 
ufficiale alla manifestazione. 

A correre per la solidarietà anche 
quest 'anno sono stati gli sportivi, e le 
carrozzine accompagnate dai volon
tari. Lungo il percorso però c'è stato 
spazio anche per chi ha voluto fare 
una bella passeggiata sotto il sole e, 
perché no, insieme agli amici a quat
tro zampe. 

All'arrivo, intorno alle 10.30, sono 

stati premiati i vincitori della 43A 

edizione. Per la categoria uomini sul 
podio sono saliti Graziano Zugnoni 
(42,27), Giuseppe Molteni (43,13) e 
Simone Paredi (43,53) mentre per la 
categoria donne prima Ilaria Bianchi 
(50.18), seconda Lorenza Combi 
(51,38), terzo posto per Michela Ac-
quistapace (55,43). Presenti anche gli 
amministratori locali, che hanno as
sistito alle premiazioni. 

Dopo i ringraziamenti di rito c'è 
stato spazio per i divertimenti e la 
festa, che si è prolungata per l'intera 
giornata che si è conclusa, come ogni 
anno, con la messa delle 16.45. L'ap
puntamento ora sarà per il prossimo 
anno con la manifestazione solidale 
che nel tempo riesce a confermarsi un 
grandissimo successo. 

Stefania Valsecchi 

ATTIVITÀ Tanti corner dedicati 
ai più piccoli a Bosisio Panni: 
dal trucca bimbi della Croce 
Verde all'arrampicata sugli al
beri in sicurezza 
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ATLETICA 

Catena di Villorba e Borso, spettacolo certo 
» TREVISO 

Intenso weekend per l'atletica. 
Oggi pomeriggio (15.30) a Cate
na di Villorba seconda giorna
ta del Cds provinciale Ragazzi 
e la seconda manifestazione 
provinciale Cadetti. Sempre 
domani pomeriggio X Meeting 
"Oltre l'Atletica" aMontebellu-
na (ore 15). La manifestazione 
riservata agli arieti con disabili
tà intellettiva e fisica si svolge
rà negli impianti di via Biagi. 
Fuori provincia, per le gare Fi
dai, molti i trevigiani attesi alla 
seconda stagionale a Marcon. 
Il meeting è valido come prova 
regionale di atietica leggera Fi-
sDir e Fispes. Intenso anche il 

calendario delle non competiti
ve. Stamattina si corre a Borso 
per il Vertical Grappa, trail di 
3,8 km e dislivello di 1010 me
tri. Da Borso i partecipanti arri
veranno sul monte Legnarola. 
Partenza, di fronte al Duomo, 
alle 9.30 per le donne e le 9.45 
gli uomini. Domani spazio a 
tre classiche non competitive. 
A Giavera,Camminata per un 
sogno. Partenza alle ore 10.15 
da Villa Wasserman. Percorsi 
di 5 e 12 km. A Sant'Angelo di 
Treviso spazio invece alla 40a 

Corsa dei Due Mulini. Parten
za alle 9 dalla chiesa vecchia di 
Sant'Angelo sia per il percorso 
breve di 5 km che per quello 
lungo di 10 km. A Valmareno di 

Follina, sesta edizione del Trail 
dei Brac di 25 km e dislivello di 
1900 metri (partenza ore 9) e 
con la 28esima marcia dei Brac 
di 6 e 12 km. 

KALKAR. Scendono oggi in 
campo i due portacolori di Sil-
ca Ultralite Vittorio convocati 
per gli Europei di duathlon. 
Nel pomeriggio Federico Spi-
nazzè, campione italiano, con 
la staffetta junior (insieme ai 
fratelli Viola e Federico Pagot-
to ed Erica Mazzer), e Filippo 
Pradella, tricolore Youth B, sa
ranno i al via della riservata alla 
categoria Juniores. I due sono 
stati convocati dal dt giovanile, 
Alessandro Bottoni, per la ras
segna di Kalkar, in Germania. 
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SPORT PARALIMPICI 

Nuotatori "Fisdir" 
domani a Ponterosso 
da tutta la regione 
Ancona Scaldano i muscoli gli 
atleti Disabili che parteciperanno, 
domani alla Piscina Comunale 
Ponterosso di Ancona, al la terza 
Prova del Campionato Regionale 
Fisdir. 
La gara di Ancona è l'ultima 
dell'anno ed i migliori atleti 
parteciperanno ai prossimi 
Campionati Italiani che si 
svolgeranno a Poggibonsi durante 
la prima settimana di maggio. 
Sono circa 60 gli iscritti allagara in 
rappresentanza delle squadre 
Anthropos Civitanova Marche, 
Team Marche Jesi, Virtus Fermo, 
Cavalluccio Marino San Benedetto, 
Futura Sport Macerata, Arcoiris 
Ancona, Ass. dil. Cerreto d'Esi e 
Team Nuoto Grottammare. 
Las manifestazione quindi equivale 
ad una sorta di campionato 
regionale e si svolge in vasca da 25 
metri con il Patrocinio del Comune 
di Ancona e della Regione Marche. 
L'ingresso per gli spettatori è 
ovviamente gratuito e legare 
cominceranno in mattinata, per 
molti atleti si tratterà dell'esordio 
stagionale in una stagione che 
potrebbe anche riservare buone 
soddisfazioni, visto che il calendario 
ogni anno si sta facendo sempre più 
fitto e le gare sempre più 
competitive visto l'allargamento 
della base dei tesserati, comune alla 
maggior parte delle categorie. 
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In un libro le attività 
del Club Piazzano 

Il Club Piazzano raccontato 
attraverso le immagini, questo è 
quanto si può trovare nel libro a 
cura di Magda Rosso, presentato 
nella serata di lunedì al ristoran
te del club. 

Un'iniziativa nata per mostra
re le attività svolte dal club Piaz
zano e soprattutto per mettere 
in evidenza i suoi protagonisti e 
coloro che ogni giorno svolgono 
sport all'interno del centro: ten
nis, nuoto, fitness ma anche l'in
novativo nordic walking, Tutto 
questo è il club Piazzano nel 
quale non manca il ristorante 
che offre sempre alternative di 
gusto per qualunque esigenza. 

«E' un discorso iniziato qual
che anno fa quello di realizzare 
un libro che raccogliesse le nostre 
attività - ha spiegato il presiden
te Domenico Foti -. Voglio rin
graziare i nostri sponsor che ci 
stanno vicino oltre naturalmen
te ai nostri soci, cresciuti anno 
dopo anno. Ognuno di loro vive 
quotidianamente il circolo e que
sto ha permesso di diventare una 
grande famiglia. Tutti sono acco
munati dalla voglia di fare sport. 

Il libro vuole essere la raccolta di 
immagini e soprattutto di volti 
per comunicare la nostra vita a 
360 gradi». 

A fianco del presidente anche 
Marco Moratti, direttore del 
club. 

Tra i prossimi appuntamenti 
che si svolgeranno al Piazzano, 
l'8 maggio una tappa del cam
pionato Fisdir (Federazione ita
liana sport disabilità intellettiva 
relazionale) e, sempre nel mese 
di maggio, il Memoria] Lello An-
toniotti con la presenza degli ex 
campioni del calcio tra cui Pao
lo Maldini. Una iniziativa che 
come lo scorso anno durante la 
prima edizione permetterà di 
raccogliere fondi da destinare al
l'associazione Hearbeat Moving 
Children. 

Questo week end, ci sarà inve
ce un doppio derby tra il Tennis 
Club Piazzano e l'Asd Novara. 
Sabato si sfideranno gli over 45 
maschile e domenica la serie C. 
In entrambi i giorni, le partite si 
terranno sui campi dell'Umici. 

marco cito 

Un momento dell'incontro al Club Piazzano 
EIIÌQ libro IrullMUJ I f in iva nuli) mu 

fri tildi F'iaUi]E3 j , • IMI.llllii.ll 
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13 aprile 2016

MESTRE. Una giornata di grande sport, e alla fine di una maratona lunga e

faticosa, ma altrettanto piena di sano agonismo, che di atleti disabili si trattasse

quasi non se ne ricordava più nessuno. La diciottesima edizione del Trofeo
Terraglio, ospitato nei giorni scorsi dalla piscina dell’omonima Polisportiva del
presidente Davide Giorgi, ha battuto un bel po’ di record, confermando
l’appuntamento mestrino come una delle tappe più prestigiose del calendariol’appuntamento mestrino come una delle tappe più prestigiose del calendario
natatorio regionale del Comitato Paralimpico.

Oltre duecento gli atleti iscritti alle gare, con undici società in arrivo da tutto il
Veneto che hanno riempito le tribune dell’impianto comunale di via Penello per
una vera e propria festa. Il programma prevedeva lo svolgimento delle gare per

atleti con disabilità fisica la mattina (circuito FINP, Federazione Italiana Nuoto
Paralimpico), mentre nel pomeriggio lo spazio era tutto per i disabili intellettivi

FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale), area dove
la Polisportiva Terraglio è ormai da anni stabilmente ai vertici nazionali.

Al termine della sessione mattutina la classifica finale ha decretato la vittoria

della Sport Life Montebelluna, prima davanti all’Aspea Padova e alla Rari Nantes
Marostica, con la Polisportiva Terraglio al quinto posto. A premiare gli atleti

l’Assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini, che portando i saluti del
sindaco non ha mancato di sottolineare come «iniziative come questa
arricchiscono la nostra città con i valori importanti dello sport, dell'integrazione,
della salute e della socializzazione».

Dopo la pausa, via al fitto programma che dal primo pomeriggio si è protratto
fino all’imbrunire. Grazie all’aria di casa boom per il team della Polisportiva
Terraglio, che con oltre 36.000 punti complessivamente accumulati è andata a
sbaragliare gli avversari con un gap importantissimo sulla seconda classificata,

DATA venerdì 15 aprile 2016

SITO WEB nuovavenezia.gelocal.it

INDIRIZZO http://nuovavenezia.gelocal.it/sport/2016/04/13/news/polisportiva-terraglio-una-festa-tante-medaglie-1.13294894

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

CIP WEB  Pag. 10



l’appuntamento mestrino come una delle tappe più prestigiose del calendario
natatorio regionale del Comitato Paralimpico.

Oltre duecento gli atleti iscritti alle gare, con undici società in arrivo da tutto il
Veneto che hanno riempito le tribune dell’impianto comunale di via Penello per
una vera e propria festa. Il programma prevedeva lo svolgimento delle gare per

atleti con disabilità fisica la mattina (circuito FINP, Federazione Italiana Nuoto
Paralimpico), mentre nel pomeriggio lo spazio era tutto per i disabili intellettivi

FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale), area dove
la Polisportiva Terraglio è ormai da anni stabilmente ai vertici nazionali.

Al termine della sessione mattutina la classifica finale ha decretato la vittoria

della Sport Life Montebelluna, prima davanti all’Aspea Padova e alla Rari Nantes
Marostica, con la Polisportiva Terraglio al quinto posto. A premiare gli atleti

l’Assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini, che portando i saluti del
sindaco non ha mancato di sottolineare come «iniziative come questa
arricchiscono la nostra città con i valori importanti dello sport, dell'integrazione,
della salute e della socializzazione».

Dopo la pausa, via al fitto programma che dal primo pomeriggio si è protratto
fino all’imbrunire. Grazie all’aria di casa boom per il team della Polisportiva
Terraglio, che con oltre 36.000 punti complessivamente accumulati è andata a
sbaragliare gli avversari con un gap importantissimo sulla seconda classificata,
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sbaragliare gli avversari con un gap importantissimo sulla seconda classificata,

la Sport Life Montebelluna ferma a quota 26.000. Un vero e proprio abisso che

racconta di una supremazia indiscutibile. Al terzo posto la Aspea Padova, quindi

la Natatorium Treviso e via via tutti gli altri.

«Sono molto orgoglioso del comportamento dei miei ragazzi» le parole
dell’allenatore mestrino Castellani, «durante gli allenamenti settimanali l’impegno
è tanto da parte di tutti, e nelle ultime gare i
risultati si stanno vedendo, con tre primi posti consecutivi che ci fanno ben

sperare per una stagione ricca di soddisfazioni». Notevole anche la risposta del
pubblico, formato non solo da familiari degli atleti ma anche da altri sportivi.

Gianluca Galzerano
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vengono controllati"

Intervista a Ferdinando Imposimato: "Io

mi riconosco in Di Maio, lui il nuovo

leader". A Roma? "Vincerà la Raggi
ma..."

Fischi al Pd al funerale di Casaleggio.

Fiano: "Ci riandrei cento volte". Castaldi:

"Meglio se facevano altro"

DA RADIO DEEJAY

Dall’Islanda a Campo Imperatore: basta
uno Zaino

Da zero a tre bicchieri di vino: ecco come

cambia la nostra espressione. Il

fotoprogetto

Volley: la favola delle ragazze del

Casalmaggiore, campionesse d’Europa
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