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Atletica disabili Due ori per Florence Repetto nei 100 e 200 metri e uno per Marco Facchino nel giavellotto 

L'Anthropos conquista otto medaglie ai campionati italiani 
• Civitanova 

BENE l'Anthropos del pre
sidente Piermattei ai Cam
pionati italiani di atletica 
leggera per disabili Fisdir, 
andati in scena nel passato 
fine settimana a Macerata. 
Non solo ha organizzato 
con ottimi esiti la kermesse 
tricolore ma, grazie al valo
re aggiunto assicurato dai 
suoi tecnici, ha pure conqui

stato un bel po' di medaglie 
(otto per la precisione) con 
i sei agonisti schierati 
nell'occasione. 
Al primo anno di attività la 
pesarese Florence Repetto 
s'è portata a casa due ori, 
nei 100 e nei 200 metri. Lei 
è una velocista davvero pro
mettente, con ampi margi
ni di miglioramento. Il 
montecosarese Marco Fac

chino ha confermato di 
non avere rivali nel lancio 
del giavellotto ed è andato 
forte pure nel peso (secon
do posto). Doppio argento 
per l'elpidiense Paola Abba-
dini nei 400 e negli 800 me
tri. 
Il civitanovese Carlo Coral
lini, che era reduce da un in
fortunio muscolare, ha di
mezzato la sua partecipazio

ne presentandosi al via solo 
negli 800 metri dove ha co
munque conquistato un bel 
secondo posto, davanti al 
coequipier morrovallese 
Alessandro Mattei che ha 
chiuso terzo. Inoltre l'Anth
ropos proponeva anche 
Okasha Arif che, fuori gara 
perché ancora in attesa del
la concessione della cittadi
nanza italiana, s'è reso pro
tagonista di eccellenti per
formance. 

S P R I N T Florence Repetto P R E S I D E N T E Piermattei 
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L'APPUNTAMENTO VENTISEISEOCIETA' ISCRITTE Al CAMPIONATI PER 15 REGIONI 

«Assoluti» per disabili intellettivi 
La Gargano 2000 fa bottino pieno 
Pioggia di titoli per il club alla manifestazione svoltasi a Macerata 

Fine settimana da incor
niciare per la Gargano 2000 
Onlus. Per tre giorni gli atleti 
della società garganica han
no preso parte ai Campionati 
Italiani Fisdir (Federazione 
Italiana Sport Disabilità In
tellettiva Relazionale), svol
tisi a Macerata. 

Ventisei le società iscritte, 
per un totale di 15 regioni 
italiane rappresentate,124 gli 
atleti partecipanti. Ad ono
rare i colori della Gargano 
2000 conquistando titoli im
portanti sono stati: 

- Alessandro Tomaiuolo, 

Luigi Ciociola, Raffaele La-
macchia e Mirco Ciuffreda 
che hanno conquistato il ti
tolo di Campioni Italiani nel
la staffetta 4x400 con il tempo 
di 53"33;- Alessandro To
maiuolo che si conferma 
Campione Italiano sui 1500 
metri con il tempo di 4'25" 50 
, fermandosi a soli 20 secondi 
dal primato italiano, mentre 
nei 5000 metri ottiene la vit
toria con il tempo di 1715";-
Raffaele Lamacchia ha con
quistato due titoli italiani nel 
salto in alto con 5,11 metri e 
nel salto in lungo. 

Ottima la performance di 
Vincenzo Ferraretti negli 800 
metri e di Michele Urbano 
che si è messo in evidenza sia 
nei 5000 metri che nei 1500 
metri. - Luigi Ciociola che ha 
ottenuto il 3° posto nei 100 
metri; - Luigi Ciociola e Mir
co Ciuffreda che hanno ot
tenuto il 2° e 3° posto nei 200 
metri. 

Il Campionato Italiano di 
Macerata, rappresenta sicu
ramente un traguardo per i 
ragazzi sipontini guidati da 
Giovanni Cotugno, che dopo 
la meritata festa per il titolo 

• « • « • • i n . » m 

conquistati sono tornati ad 
allenarsi in vista dei 

prossimi traguardi. 
C'è da augurarsi che i titoli 

conquistati, e i risultati che 
questi ragazzi ottengono in 
ogni competizione a qualsia
si livello, spinga l'ammini
strazione comunale a dotare 
Manfredonia di una pista di 
atletica. Su questa lunghezza 
d'onda anche l'esperienza dei 
ragazzi della gargano 2000 
che hanno racolto queste bel
le prestazioni. 

I ragazzi 
della Gargano 
Onlus 2000 
in bella 
evidenza 
a Macerata 
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AMUGGIO 

Esposito e Ice Club 
Bella festa per due 
Nuoto 
Trofeo regionaleall'Olimpica 
Domina l'Osha-Asp di Como 
ma anche gì i organ izzatori 
sannofarsi valere 

I team comaschi sono 
stati grandiprotagonisti allapis Ci
na di Muggiò nel campionato re
gionale di nuoto agonistico Fisdir, 
rivolto agli atleti con disabilità in
tellettiva relazionale.Avincerela 
classificageneraleèstata la coraz
zata Osha-Asp. Alle sue spalle, die
tro alla Phb di Bergamo, s'è piazza
to l'Ice Club, organizzatore della 
manifestazione. 

Assieme ai titoli lombardi, la 
competizione ha assegnato il 
quarto Trofeo "Pinna Blu" alla 
squadra vincitrice, oltre a ricono
scimenti speciali per le migliori 
prestazioni individuali. In ambito 
maschilehaprimeggiatoun atleta 

di casa: AndreaEsposito,grazie a 
una splendida performance nei 
100 rana. Tra le donne, il ricono
scimento è andato a Elisa Tosoni 
(PolisportivaBrescianaNo Fron
tiere). 

Non è tutto: da applausi è stata 
pure la giovanissima Sabrina 
Chiappa, dellaPhb Bergamo: nei 
50 ranaha siglato il nuovo record 
del mondo Juniores, grazie al 
54"89. 

Grandesoddisfazioneper l'Ice 
Club,siaperl'organizzazione,sia 
per per i risultati ottenuti in acqua. 
«Tre anni fa c'erano solamente 
otto atletiesi veleggiava tra ilsetti-
mo e l'ottavo posto - spiega la re
sponsabile Giulia Frasi -. Ora il 
team è composto da 11 ragazzi e 
finalmente, al termine di una sta-
gione di lavoro, siamo stati ripaga
ti degli sforzi riuscendo a centrare 
questo splendido podio». 
L.Pin. 
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