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L'ASSOCIAZIONE Tagliato il traguardo del primo lustro di attività 

La Fenice compie cinque anni 
e fa festa con una gara regionale 
Al centro sportivo 
competizione per i disabili. 
Come da tradizione c'erano 
anche gli studenti 
delle medie 

• • Ha tagliato il traguardo del 
primo lustro di attività sul ter
ritorio l'associazione sportiva 
dilettantistica "La Fenice". 

Lo scorso week-end dopo la 
festa per i primi cinque anni, 
l'impegno con la gara regionale 
delle federazioni Fispes e Fi-
sdir, per disabili sia fisici che 
intellettivi ospitata sabato 
mattina al centro sportivo di 
via Brodolini. Come tradizione, 
erano presenti anche gli alunni 
delle classi seconde di entram
bi i plessi della secondaria di 
primo grado Giovanni XXIII e 
Segantini per una manifesta
zione battezzata non a caso 
"Uniti nello sport". Un manife
stazione importante come ha 
sottolineato il fiduciario regio
nale Sergio Previtali «L'adesio
ne delle società è ottima e pur 
essendo una gara regionale ci 
sono non poche società prove
nienti da fuori Lombardia». 

Cinque anni importanti che 
hanno segnato la crescita del
l'associazione fondata per vo
lontà di un gruppo di appassio
nati di atletica già protagonisti 
negli anni Settanta con la so
cietà che allora si chiamava 
U.S. Atletica Nova. 

E sabato alla manifestazione 
era presente anche Angelo Pe-
trulli, 67 anni, paraplegico da 
quando aveva 19 anni in segui
to ad un incidente sul lavoro, da 
sempre atleta, e tra i primissimi 
giocatori di basket in carrozzi
na quando a Nova iniziava il 
movimento di sport per disabili 

Una delle gare al centro Brodolini 

grazie all'iniziativa dell'indi
menticato Giovanni Spreafico e 
di Angelo Peritore, ora presi
dente de "La Fenice". «Sono sta
to sfortunato nella vita» sotto
linea Petrulli «ma fortunato per 
il resto e lo sport mi ha aiutato 
moltissimo». 

E sull'importanza dello 
sport è tornato Peritore che, ri
volgendosi ai ragazzi presenti 
numerosi sugli spalti prima di 
scendere in pista, ha ribadito: 
«Lo sport è vita, lo sport è tutto, 
ragazzi scegliete quello che vo
lete, purché facciate sport». 
• G.Tag. 
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