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NUOTO, ALLA PISCINA RIVETTI DI BIELLA 

La grinta di 110 atleti diversamente abili 
in vasca nel 2° memorial "Franco Ruffa" 

Lo sport oggi ricorda Franco 
Ruffa, anima con Anna Mi-
glietta della La Marmora. Va 
in onda alla piscina Massimo 
Rivetti il secondo memorial, 
in vasca 110 atleti diversa
mente abili tesserati per la Fi-
sdir. La manifestazione orga
nizzata dal Team Ability, in 
stretta collaborazione con la 
Fisdir regionale guidata dal 
biellese Fabrizio Bora, vede ai 
nastri di partenza undici so

cietà: insieme a Team Ability 
(sei atleti) e Polisportiva Han
dicap Biellese (tre atleti) han
no aderito Casale, Pegaso 
Asti, Ash Novara, Pandha To
rino, Fuorionda Torino, Pine-
rolo, Gsh Sempione, Alba e 
Sportiamo Bra. Non ci sarà 
Nicole Orlando, impegnata a 

Roma nelle prime prove di 
«Ballando con le stelle», ma il 
livello sarà elevato, con in vasca 
atleti già in ottica nazionale. 

A difendere i colori delle so
cietà laniere ci saranno in par
ticolare Fabrizio Bora per il Te
am Ability e Francesco Verren-
gia della Phb che si misurerà 
tra gli agonisti nei 50 e 100 me
tri rana. Il programma prevede 
ritrovo e accredito alle 13, ri
scaldamento e dalle 14 il via del
le gare. Ale 18,30 la chiusura, 
con medaglie in ricordo di 
Franco Ruffa per tutti gli atleti. 
Le prime gare ai nastri di par

tenza saranno quelle agonisti
che con dorso, rana, stile libero, 
farfalla e in chiusura la staffet
ta 4x50 stile libero. A ruota ci 
saranno in vasca gli atleti pro
mozionali con farfalla, dorso, 
rana e stile libero. Il servizio di 
cronometraggio è affidato alla 
Federazione italiana cronome
tristi, mentre tutte le gare si 
svolgeranno sulla vasca corta 
da 25 metri. [S.ZAV] 
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Un momento dell'edizione dell'anno scorso del memorial Ruffa 
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