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Riq I'InffiÍna si fa in drre
Nara I'associaziorre Cht

C'estiÈ il cenno hcnico Hdal
di Marco Bazzani

CASAIJÍAGGIORE - L'tnter{lrrmina si fa incltre Jrerge"stire al me.
glioil nuovo Centrodi sviluppo te(nico (Cst)federale perla velocità,
gli ostacoli e i salti in pleparazione dell'olimpiade di Rio De.f aneilo
nell'agosto 2016. La notiziadella nascitadello*lnterflumina Z Cst. è
s tata data ieri nrattina dal suo presidente Carlo Stas.tano { v ice è.4n-
gela Ser'raj inconferenza slarnpa aI centro di metlicina dello sport.

n{}vata atfenzion{: ciel I'Inter{lu-
rnina allu sport perdisabili,rien-
tra anclte I'organizzazione a Ca-
salmaggiore rlei campirlnati ita-
liani di società F'isuel(che all'ìn-
terno del Cip seÈueì'atletica
le.qgera ) dfrfr at27 seu emhre
2Of-5. ,.1'er noi - ha spiegato
Sîassano-si tratt era d irrna lap-
na di avvicinanrento a Rio che si
insclisce pcrfct ta mente nel pro-
gr:tto 'I.o stiluppo delle econo-
nric locali affral'crs() ìrt sprlrt.
Coloriamo d'azzrrrlo il cielo di
Rirr'. Basti pcnsare che atten(lia-
rno rrn af fh'isso di 120- 130 atìeti e

ognuno, in merlia, prlrterà con se
alrre tre pcrsone: quindi tra le
quafîrocento e )e cinquecenta
presenze per trc giornì peril.tes-
iutc rjcettivo di Casalmagg,iorc
e il territnrio. Si rruà ben com-
prcndcre.quale saìa.la ricarluta
in termini économicir- Santelli,
insieme al clelesato Cin di folan-
ror,a Leopotdb vihliini, ha
esoresso tuttala sua soddislazio-
ne per,.il rit,rrno dei campionati
italiani in Lombardia)), rlngra-
zianr!r,<Casalmaggiore e Carltr
Stassanuper I'entrriiasmor.
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La *rrova associazione sarà affi"
liata alla Fidal t: si occrtpera solo
dcl centlo tccnicrr. crrrr ìlrr lrilan-
cio separaro cla quéilo clell'Inter"
flrrmina l,rli cui rcsta c()mun(l ue
una'costtlla'.

L'incontro con i media è stato
convocato in
occasione del-
1a presenza a
Casaimaggio-
re del presi-
dentc c{el Co-
mitato Itali;r-
no Paralinlpi-
c,0. rlella Lom-
bardia Pieran-
gelo Santelli.
Q ue.st'u ltimo
sarebbe poi
stato acconl-
Bagnat-o clallo
stesso Stassa-
no a inconlra-
re il sindaco c I'assessr:re comu-
nale allo Sport di llantova pcr
Ìlrcsentarc loro la proposta di
icalizzarc in riva ai Îaglii la'Cit-
tarlclla dello Sport' nell'amhiro
rlelle manifcstazioni di llxprr
20 1.5. L'assoc iazione lnterflrr Éri-
na ( 1 e 2i. infatti, non dimentica
dì orestare attenzione alche al-
lo iport clisabili ed ha decrsrr di

affiancare il Cip in (ìucsto pro-
gerr() (lella Cíttf, ltcttà rnantòr'a-
na feallzzarld{) Lotem esposrtr\'1
che sarannc dislocati in tutte le
città del nord ltalia - due nella

I presenti alla conlerenza di ieri
e, sotto, la palestra dell'atletica

cittadella E-xoo - con i loehi de-
gli sposor Un'ipolSai. E'I,Tu. Po-
firì, Èmiliana Farati, Cassa Pa-
dana,Iris Rio e Mctalparma (ma

c'è tempo fino al 30 marzo per
aderire). Santeìli era affiancato
cla Linda Casalini. consielicra
nazionale e de k:gata IomÉarda
Fisdir { Federazione italian a
sport riisa hilità inrel let riva re:la-
zionaJc) chc ha clrr;rto ilproget-
to 
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regionaie, legatn all'eccellenza,
stl'u tturato nella realizzazione
di un sito weh" tìi urra App pcr in-
segnare stili rli viia c tlinutri,rírr-
ne, in progerti per lc sc uole, in
seminari, rrelle citradellc dello
sPort.rei.r,itlco prrurrzionali e
tirnatici, in eyenti presso il siro

dell'Exurr (ilCiu nLrnta a entrare
nel oadieiioilàf ralia l e anche
nel ri.rto tella regione.

Tornando itl locale , nella rin-
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