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Sa.Spoel_unaeSole 
in evidenza 
ai regionali Fisdir 

» SASSARI 

Una intensa giornata di sport 
legato alla integrazione socia
le con un ottimo successo tec
nico e organizzativo per l'otta
va edizione dei campionati 
sardi Fisdir (Federazione ita
liana sport disabilità intelletti
va relazionale). Una manife
stazione che è stata onorata, 
nella categoria agonistica dei 
TF 21, dalla positive prestazio
ni offerte in particolare dalla 
campionessa mondiale Sara 
Spanu (Sardegna Sport Caglia
ri) e dal vicecampione mon
diale Simone 
Nieddu (sem
pre della Sa-
Spo Cagliari). 

La manife
stazione, di
sputata dome
nica mattina 
allo Stadio dei 
Pini Tonino 
Siddi di Sassa
ri e organizza
ta dalla Poli
sportiva Luna 
e Sole, ha vi
sto la presen- Un momento delle 
za di circa cen
to atleti in rappresentanza di 
nove società provenienti da 
tutta la Sardegna. 

Numerose le sfide, alcune 
delle quali contro se stess, cui 
hanno dato vita gli atleti che 
nelle due categorie agonisti
che dei TF 20 e TF 21 hanno of
ferto buoni spunti tecnici. 

Nei TF 21 grande protagoni
sta è stata la giovane cagliarita
na Sara Spano (classe 1999 
della Sa.Spo. Cagliari), che si è 
confermata tra le migliori in
terpreti di queste specialità 
imponendosi nei 200 metri 
con il tempo di 41 "02 e nei 400 

metri con il tempo di 1 '48" 11. 
Ottima prestazione anche 

per il compagno di squadra Si
mone Niedu (classe 1991), che 
nei 100 metri ha fermato i cro
nometri sul tempo di 15"79 e 
nei 400 ha fatto segnare 
l'17"91. 

Nell'altra categoria agonisti
ca in programma, la TF 20, 
molto bene ha fatto Gianluca 
Scanu (Polisportiva Luna e So
le Sassari ) con 27 secondi net
ti nei 200 (nella stessa gara da 
registrare il 29" per il compa
gno Mirko Canu) e 13"7 nei 
100. 

Bene nei 
100 metri Ste
fano Fele (Poli
sportiva Disa
bili Nuoro) e 
Mariusz Led-
da (un altro 
cmapione del
la Polisportiva 
Luna e Sole 
Sassari) con 
14" 2 , Luigi 
Pecorelli (Sa-
Spo Cagliari) 
c o n l ' l l " 9 n e i 

premiazioni 400 e 30" netti 
nei 200. 

In campo femminile si è 
messa in particolare evidenza 
la giovane Denise Canu (Poli
sportiva Luna e Sole) che nei 
400 ha fatto segnare 1 '18". 

Numerose e combattute -
tutte con allegria - le varie pro
ve promozionali nelle quali 
hanno fatto bene Riccardo 
Puggioni e Matteo Garau (Spe-
edy Sport Dorgali) nei 50 me
tri, Michela Arrais (Menteno-
va Cagliari), Angela Gungui 
(Polisportiva Nuoro), Ines Fal
chi (Speedy Sport Dorgali) e 
Valentina Adamu (Saspo Ca
gliari) . (r.sp.) 

breaonal^ls 

Agneti si mette in marcia 
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ATLETICA 

Francesca Cipelli vince tre titoli 
agli italiani paralimpici di Ancona 
I NOALE 

Francesca Cipelli, giovane atle
ta di Oriago, ha conquistato tre 
titoli italiani ai campionati tri
colori paralimpici indoor Fisdir 
e Fispes di Ancona. La sua im
presa si è realizzata nei 60 piani 
(10.73), nei 200 (37.94), e nel sal
to in lungo con un balzo di 3.45 
metri, vale a dire la miglior pre
stazione nazionale di categoria. 

Veneto Special Sport Due 
Torri Noale e Associazione Sor
riso Riviera del Brenta, hanno 
recitato un ruolo da protagoni
ste conquistando alla fine di
ciassette piazzamenti sul po
dio. Sempre per quanto riguar
da i colori noalesi dell' Atletica 
Due Torri, sono arrivati il dop
pio tricolore per Carlotta Berto-
li (mt. 60 con 9.18; lungo 3,95) e 
di Davide Dalla Palma (1500 mt 
4.24.37; 800 in 2.46.29). Meda
glie d'argento e di bronzo sono 
state conquistate rispettiva
mente dal velocista ipovedente 
Matteo Masiero (400: 1.19.88), 
Elia Frezza e Marco Scarpa (gia-

Francesca Cipelli 

vellotto: 13.56). Quanto ai ra
gazzi dell'Atletica Sorriso prime 
posizioni per Alice Sorgato (mt 
60: 12.62) e Giulia D'Andrea 
(200: 45.82). A chiudere il qua
dro è arrivato l'argento per 
BiancaMaria Favero (peso, 
4,06), e il bronzo per Stefania 
Borgate (mt. 60,17.62). (g.nov.) 
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TENNISTAVOLO PARALIMPICO: 1 ORO E 1 BRONZO PER L'OLIMPIONICO E 2 ORI E 1 BRONZO PER L'ETNEA 

Alecci e la Spampinato tricolori 
Grande soddisfazione per l'Asd Albatros 
Zafferana Etnea di tennistavolo ai campio
nati italiani paralimpici Fitet svoltisi a Li-
gnano Sabbiadoro portando a casa ben 3 
ori e due bronzi grazie alle prove dei due 
grandi atleti catanesi: Raimondo Alecci e 
Gessica Spampinato. 

Per il nono anno consecutivo Raimon
do Alecci, 33 anni, ha vinto il tricolore nel 
singolo maschile classe 6 e il bronzo nel 
doppio maschile disputato in coppia con 
Davide Scazzieri (Asd Lo sport è vita on-
lus) classe 6/10. Alecci si conferma così 
leader in Italia e dopo aver ottenuto il 
«pass» per i Giochi di Rio grazie all'oro 
nel singolo maschile all'Operi internatio-
nal paralimpic svoltosi a San Jose in Costa 
Rica lo scorso dicembre e il bronzo nella 
gara a squadre. 

L'atleta catanese aveva già partecipato 

alle Paraolimpiadi di Londra 2012, otte
nendo il 5° posto e ora in Brasile spera di 
migliorare questo risultato e salire sul po
dio. Il nostro campione ha già ottenuto in 

carriera ben 9 titoli italiani, 4 Europei e 2 
Mondiali. 

Gessica Spampinato, 23 anni, a Lignano 
ha stravinto per la straordinarietà delle 
sue doti atletiche che le hanno fatto con
quistare 2 medaglie d'oro: una nel singo
lo femminile classe 11, un'altra nel doppio 
misto assieme a Giacomo Abbate (Asd 
Radiosa Palermo) sempre classe 11 ; e una 
medaglia di bronzo nel doppio femmini
le con Valentina Ceraci (Asd Radios Paler
mo). Gessica Spampianto lo scorso marzo 
aveva partecipato al tricolore Fisdira Ma-
tera ottenendo tre ori: nel singolo femmi

nile ttll; nel doppio ttll con Valentina 
Geraci (Asd Radios Palermo) nel doppio 
femminile ttll; e nel doppio misto ttll 
con Giacomo Abbate (Asd Radios Pa). 

«Siamo fieri - sottolineano i presidenti 
dell'Asci Albatros Alfio Merlino e Salvatri
ce Coco e il tecnico Fabrizio Puglisi - di 
portare alto in tutta l'Italia il nome della 
Sicilia e di Zafferana. Sono soddisfazioni 
che ci fanno credere ancor di più sulla 
funzione sociale, aggregatrice ed educa
trice dello sport che è autodisciplina ed 
esercizio continuo che richiede molti sa
crifici. Lo sport aiuta a vivere, a superare 
qualunque tipo di disagio. Per questo sia
mo fieri di tutti i nostri atleti, perchè attra
verso il tennistavolo riescono a superare i 
loro limiti». 

ENZA BARBACALLO 

Verso Rio 2016. 
L'etneo Raimondo 
Alecci (il 2° da sn. 
nella foto), azzurro ai 
Giochi di Londra 2012 
e già sicuro di andare 
a Rio 2016, ha vinto il 
9°titolo tricolore in 
carriera. Due ori e un 
bronzo per l'altra 
etnea Gessica 
Spampinato (a dx) 
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