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Basket disabili In lizza Oristano e Cantù 
Roma trionfa al PalaRisorgimento 
Lo scudetto così resta nella Capitale 

• Civitanova 

LA SQUADRA dei Disabi
li Romani ha ribadito la 
leadership a Civitano
va, dove s'è aggiudicata 
il titolo italiano 2015 
della Promozione Fi-
sdir di pallacanestro. 
Tre le squadre impe
gnate al PalaRisorgi
mento, dove i capitolini 
sono stati insidiati dai 
lombardi della Brian-
tea '84 Cantù e dai sar

di dell'Atletico Aipd Ori
stano. I Disabili Romani 
hanno difeso alla grande 
lo scudetto, vincendo le 
quattro partite giocate. 
Secondo posto per la 
Briantea, che ha battuto 
a sua volta l'Oristano in 
entrambi i confronti di
retti. Le finali nazionali 
sono state organizzate 
dall'Anthropos Civitano
va di Nelio Piermattei, co
rifea dello sport per disa
bili nelle Marche. 
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All'Helvia Recina i campionati italiani 
Atletica disabili Iscritte 28 società per 127 giovani. Nel fine settimana in gara quattro club delle Marche 

• Macerata 

WEEKEND di grande rilievo sporti
vo e sociale quello che avrà luogo 
domani e dopodomani allo stadio 
Helvia Recina: in programma i 
campionati italiani di atletica legge
ra Fisdir (Federazione italiana 
sport disabilità intellettiva e relazio
nale), organizzati dall'Anthropos 
di Civitanova in collaborazione con 
la Fisdir, col patrocinio della Regio
ne, della Provincia e del Comune di 
Macerata e col sostegno degli spon-
sors GasMarca, Santoni Sri, Banca 
delle Marche e Nerea. Ventotto so
no le società iscritte alla manifesta
zione tricolore, provenienti da tut
ta la Penisola, che saranno rappre
sentate da 127 atleti. 

Le Marche parteciperanno con 
l'Asd Anthropos Civitanova, la Fu
tura Macerata, la Polisportiva Mira-
sole di Fabriano e l'Atletica Osimo. 
Non sarà presente Ruud Koutiki, 
atleta di spicco dell'Anthropos e 
dell'intero movimento nazionale 
perché impegnato in un meeting 
Ipc per l'ottenimento del minimo 
di accesso ai Campionati mondiali 
di Doha, in programma ad ottobre. 
Ecco la lista degli atleti marchigia
ni che saranno protagonisti all'Hel-
via Recina: Paola Abbadini, Marco 
Facchino, Alessandro Mattei, Car
lo Corallini, Mohammed Okasha 
Arif e Florence Repetto (Anthro
pos Civitanova); Mohamed Sadow 
Zaouali (Futura Macerata); Gaeta

no Schimmenti (Atletica Osimo); 
Luca Mancioli e Daniel Gerini (Po
lisportiva Mirasole Fabriano). 
Nelio Piermattei, presidente 
dell'Anthropos Civitanova presen
ta così l'appuntamento: «E' un ap
puntamento molto importante sia 
dal punto di vista della partecipazio
ne di tanti atleti provenienti da tut
ta Italia sia per quanto riguarda 
l'aspetto puramente agonistico. E' 
la rassegna principale della stagio
ne Fisdir dell'adetica leggera. Vi 
prenderanno parte adeti di livello 
internazionale e, sono certo, i no
stri marchigiani si faranno valere». 
Le gare inizieranno domani matti
na e proseguiranno nel pomeriggio 
e nella mattinata di domenica. 

Andrea Bovari 

I N CAMPO La squadra dell'Anthropos Civitanova 
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Nuoto Fisdir. Bresciani 
migliora due record 

ai 15° Trofeo Stradivari 

Maria 
Brecsiani 

ha migliorato 
due primato 

europei 
nei 50 metri 

stile e farfalla 

Maria Bresciani ha strappato due record 
europei durante il 15° Trofeo Stradivari di 
nuoto. L'atleta cremonese paralimpica è 
stata invitata a partecipare alla competi
zione assieme agli atleti Fin insieme ad al
t re due ragazze della nazionale C21 della 
Fisdir. La nuotatrice della Delfini Cremo
na ha brillato nei 50 stile libero e nei 50 a 
farfalla nei quali ha migliorato i relativi 
record europei. Maria ha prima nuotato i 
50 stile libero in 39"66 migliorando di 78 
centesimi il p recedente record europeo 
che già le apparteneva. Nella seconda ga
ra, a meno di un'ora di distanza dalla pre
cedente, Maria ha segna il tempo di 41"72 
nei 50 farfalla, migliorando di oltre un se
condo il precedente record europeo. Ora 
per la nuotatrice dei Delfini Cremona gli 
impegni sono i campionati regionali e poi 
gli italiani assoluti a fine mese. 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 3


	Indice Articoli
	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
	IL RESTO DEL CARLINO - Roma trionfa al palarisorgimento. lo scudetto cosãœ resta nella capitale
	IL RESTO DEL CARLINO - Au'helvia recina i campionati italiani
	LA PROVINCIA DI CREMONA - Nuoto fisdir. bresciani migliora due record al 15â° trofeo stradivari



