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Atletica, gara regionale 
sul campo della «Fenice» 

NOVA MILANESE (prs) Appuntamento sa
bato prossimo, 16 aprile, al campo spor
tivo di via Brodolini con «La Fenice». 
Dalle 9 del mattino inizierà la mani
festazione regionale open di atletica leg
gera rivolta a tutti gli atleti tesserati Fispes 
e Fisdir. Nel corso della mattinata par
teciperanno anche le scuole del territorio 
con le gare di velocità. L'iniziativa pro
posta rientra nel progetto in collabo
razione con gli istituti comprensivi «La 
scuola incontra lo sport». 
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A Nicole Orlando lo "Stroncolino d'oro" 
IL PREMIO 

STRONCO NE Nicole Orlando, atleta 
paralimpica della Fisdir (Federa
zione Italiana Sport Disabilità In
tellettiva Relazionale), ha ricevu
to lo "Stroncolino d'Oro 2016", 
premio ideato dal Comune di 
Stroncone nel 2014 ed attribuito 
ad un personaggio di rilievo na
zionale distintosi nel campo del
l'arte, dell'imprenditoria, della 
scienza e dello sport. 

Lo Stroncolino d'oro é stato as
segnato dalla Giunta comunale al
la giovane atleta che agli ultimi 
mondiali Iaads a Bloemfontein, in 
Sudafrica, dal 21 al 27 novembre 
2015, ha collezionato quattro ori e 
un argento, segnando anche il 
nuovo record nel triathlon. Nico
le, attualmente impegnata nel 
programma "Ballando con le stel

le" di Milly Caducei, ha raggiunto 
Stroncone nella giornata domeni
ca accolta con un concerto della 
Fisorchestra Fancelli alla chiesa 
di San Nicolò. 

L'assegnazione del premio, nel
la sala consiliare del Comune, c'è 
stata alla presenza di Domenico 
Ignozza, di Stefano Lupi, di More
no Rosati (Coni) e Francesco Ema
nuele, presidente del comitato pa-
ralimpico umbro. 

«Il premio Nicol Orlando assu
me un valore particolare, rappre-

LA GIOVANE 
ATLETA 
PARALIMPICA 
E STATA 
PREMIATA 
DAL COMUNE 
DI STRONCONE 

sentando i successi sportivi di 
questa ragazza un forte esempio 
di impegno e serietà comporta
mentale per ciascuno di noi - ha 
commentato il delegato del Coni 
di Terni Stefano Lupi, presente al
l'evento - una bella scelta dai forti 
contenuti umani e sportivi assolu
tamente condivisa e sostenuta». 

«E' un grande piacere per noi -
ha detto poi il sindaco - poter con
ferire questo premio ad un'atleta 
che non solo rappresenta un 
esempio di volontà, ma anche un 
modello di riferimento per tutti 
coloro che hanno idea di approc
ciarsi allo sport riservato ad atleti 
con sindrome di Down. Ringrazio 
Nicole, la sua famiglia, la Fidir e 
tutto il movimento paralimpico 
italiano, perché grazie a questa 
occasione». 

Re.Te. 
i RIPRODUZIONE RISERVATA 
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    “Iniziative come questa arricchiscono la nostra città con i valori importanti dello sport, dell'integrazione, della salute e della socializzazione. E' con

grande emozione che assisto a questa manifestazione, portandovi i saluti dell'Amministrazione e del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro”. Con

queste parole, l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha partecipato alla diciottesima edizione del Trofeo Terraglio, appuntamento

ormai classico del calendario agonistico del Comitato Paralimpico veneto, valido quest’anno anche come sesta tappa del circuito regionale CIP

FISDIR.

    L'appuntamento, che si è svolto ieri nella piscina comunale della Polisportiva Terraglio ha visto gareggiare atleti con disabilità fisica, è stato

organizzato dalla società mestrina in collaborazione con la FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico).

    Al termine delle gare, tra eliminatorie e finali, che hanno visto la Polisportiva Terraglio di Mestre piazzarsi al quinto posto, l'assessore Venturini ha

cerca nel sitoContinuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a

meno che non siano stati disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito

potrebbero non funzionare correttamente.

 Accetta 

    Al termine delle gare, tra eliminatorie e finali, che hanno visto la Polisportiva Terraglio di Mestre piazzarsi al quinto posto, l'assessore Venturini ha

consegnato le medaglie agli atleti, molto soddisfatti e orgogliosi per il risultato raggiunto.

Venezia, 11 aprile 2016 / pc
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