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Italo Oreste 
ce l'ha fatta 
Va ai mondiali 
ha già vinto 

Italo Oresta, 26 anni 

Marianna La Forgia 

I talo Oresta, il 26enne 
nuotatore down di Palo 
del Colle che si allena 

nella struttura sportiva Ne-
tium di Giovinazzo con l'as
sociazione biancoverde Gar
gano 2000, si è guadagnato 
un posto ai mondiali Triso-
me Games di Firenze dal 15 
al 22 luglio. Oresta, speciali
sta nei 400 e 800 stile libero, 
è nel team azzurro dal 2011 

e da allora non ha mai smes
so di veleggiare verso ambi
ziosi traguardi, facendo 
man bassa di medaglie iri
date. Ricordiamo gli Euro
pei di Coimbra, dove vinse 3 
ori e 1 argento; nel 2014 ai 
mondiali di Morelia in Mes
sico ha conquistato 4 argen
ti; nel 2015 agli europei di 
Loano 4 ori e 1 argento. 

NUOVA SFIDA Con l'inno 
d'Italia in sottofondo, un Ita
lo emozionato fa un appello 

a tutti i suoi fan: «Alla 1° edi
zione del Trisome Games di 
Firenze 2016 tifate tutti Italo 
Oresta. Mi raccomando!». 
Forza di volontà e la tenacia 
hanno sempre fatto parte 
della sua vita: è entrato in 
vasca da quando aveva po
chi anni e da allora l'acqua è 
diventato il suo elemento 
naturale, quello che lo mette 
al pari dei suoi «colleghi» 
con cui condivide la patolo
gia della «trisomia 21», lot

tando e vincendo. I genitori 
lo hanno sempre supportato 
e gli impegni in piscina lo as
sorbono per gran parte della 
settimana. Italo rappresenta 
una bella storia di successo: 
reale e importante ma giu
sta. Giusta perché incarna 
l'accettazione della disabili
tà come normalità e che 
molto più velocemente di
mentichiamo di portare co
me esempio. 
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NUOTO 

Centro Mirage, a Casarano 
è razzia dì medaglie 
al Trofeo Euroitalia Cup 

• Brillanti risultati, per il 
Centro nuoto Mirage Village 
Foggia, anche alla tappa di 
Casarano del Trofeo nazio
nale Euroitalia Cup. In Sa
lente, premiati gli atleti Da
niele Zichella, bronzo nei 50 e 
100 dorso (record italiano Fi-
sdir 50-100-200 dorso e 100 far
falla); Francesca Merla (oro 
nei 100 stile libero, argento nei 
100 farfalla, 50 rana, 50 stile 
libero, 50 dorso e bronzo nei 50 
farfalla); Daniele Di Palma 
(oro nei 50-100 rana e argento 
nei 200 rana); Vito Patano (oro 
nei 50-100 dorso); Adriano Fa-
cenna (argento nei 200 stile 
libero); Natalia Bricocoli (ar
gento nei 100 dorso). 

«Vanno menzionate - ag
giunge la società foggiana -
anche Letizia Gallo e Matilde 
Leone, che con i loro tempi 
hanno permesso a questo 
gruppo di ragazzi di piazzarsi 
al decimo posto nella clas
sifica per società, su oltre 
trenta club partecipanti. 
Grande soddisfazione per gli 
allenatori Antonio Cetta e Da
niela Fiore, e per il prepa
ratore atletico Alessandro 
Forgelli. Il Mirage continua a 
portare la nostra città in cima 
alle classifiche di questo 
splendido sport. La tappa di 
Casarano del trofeo Euroitalia 
Cup si è rivelata per la nostra 
società una grande vittoria di 

fine stagione». Un mese fa, il 
Centro Nuoto aveva fatto in
cetta di medaglie sia a Bari, al 
Memorial "Lorusso", che a 
Ruvo di Puglia, alla finale 
regionale "Propaganda". 

Nel capoluogo pugliese, alla 
nona edizione del meeting na
zionale in vasca lunga de
dicato alla memoria di Mi
chele Lorusso (giovane atleta 
del Cus Bari morto in un 
incidente stradale), il soda
lizio foggiano aveva conqui
stato 5 medaglie d'oro, 5 d'ar
gento e 8 di bronzo, classi
ficandosi al settimo posto in 
mia manifestazione che aveva 
visto in gara oltre 40 socie
tà, [ri] 

Le nuotatrici 
del Centro 
Mirage 
di Foggia 
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