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ORLANDO OLTRE AD UN RECORD MONDIALE A Roma dal 16 al 18 di giugno alla

caserma Cecchignola abbiamo potuto ammirare gli atleti della La Marmora del settore

Team Ability nel Campionato nazionale assoluto di atletica della IISDIR (Federazione

Italiana Sport Disabili lntellettivi e Relazionali). La prima a scendere in campo è stata

Giada Cortese che, campionessa regionale nei 100 mt, dopo essere giunta terza nella

sua batteria è riuscita in finale a classificarsi al quinto posto. Anche nei 3000 mt. di

marcia, presentatasi come campionessa regionale, Giada è giunta quarta migliorando il

suo record personale, a pochissimo dalle più esperte medagliate. E'stata poi la volta di

Riccardo Bora che ha doppiato il risultato del Campionato regionale nel giavellotto con

uno splendido oro laureandosi Campione italiano assoluto e superando ancora il suo

limite personale. Nel lancio del peso poi Riccardo si è classificato al quinto posto,

risultato anche questo di grande rilievo. E' scesa poi in campo Nicole Orlando per
gareggiare nel triathlon e le speranze di tutti non sono state disattese. Ancora una volta

Nicole si è laureata Campionessa assoluta in questa disciplina così complessa, Non si è
presentata nelle prove in cui siamo abituati a vedere i suoi strepitosi risultati ma il suo

allenatore, Paolo Averone, l'aveva preparata in una specialità nuova per Nicole, il lancio

del disco, prova in cui ha esordito in una gara regionale. Nicole che ama gareggiare, ma

soprattutto superarsi sempre, non solo è riuscita a vincere.diventando la Campionessa

nazionale assoluta ma ha ottenuto in questa gara anche il record mondiale. E così si è
conclusa la trasferta di Roma con la "Banda Bassotti" felice dei risultati ottenuti che ha

reso soddisfatti non solo i nostri ragazzi,le loro famiglie e l'allenatore ma soprattutto i

loro compagni di squadra, i ginnasti, i tecnici ed i dirigenti della La Marinora. grazie, un

cordiale saluto Biella, 18 giugno 2017 am Foto: La Banda Bassotti biellese della La

Marmora- Team Abillity
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I risultati del weekend: tennistavolo e atletica FISDfR

Tante medaglie piemontesi anche nel weekend appena trascorso all'Open di Germania
di tennistavolo.piuiúiJllgigg disputato a Bayreuth, e ai Campionati ltaliani di ailetica
leggera FlSDlB, andati in scena a Roma presso il Centro Sportivo dell'Esercito
CSOE.Doppio riconoscimento per Mohamed Amine Kalem (Tennistavolo Romagnano)
in Germania: I'argentop?ralimoico di Rio 2016 ha infatti conquistato un qrgento nel
doppio, in coppia con Samuel De Chiara (sconfitta per 2-1 in finale contro il Giappone), e
un bronzo nel singolare classe g (sconfitta in semifinale per 3-2 contro il britannico
Ashley Facey Thompson).Ai Campíonati ltaliani di atletica leggera FlSDlB. riservati ad
atleti con disabilità intellettiva e relazionale, i rappresentanti dell'ASH Novara hanno
portato a casa tre medaglie grazie a Luca lncorvaia, Giacomo Sacchetti (oro e
argento nel lancio del disco maschile) e a llaria Crespi (argento nel lancio del disco
femminile). Ricordiamo che questi ragazzi sono allenati dal pluri-campione-p,efglimglgg
dei lanci Maurizio Nalin.
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A Roma I'Anthropos Civitanova è la regina dell'atletica Fisdir

e conquista la Coppa ltalia - AltrogiornaleMarche

A Roma l'Anthropos Civitanova è la regina dell'atleticafisdjge conquista la Coppa ltalia

CIVITANOVA MARCHE - L'Anthropos torna nelle Marche con le braccia alzate e una

Coppa ltalia in più da mettere in bacheca. Nella splendida cornice del Centro Sportivo

Olimpico S. Abba dell'esercito, presso la Cecchignola, si sono svolti i Campionati ltaliani

Assoluti e Promozione, validi anche per I'assegnazione della coppa tricolore per l'atletica

FlSDlR. Alla kermesse erano presenti 463 atleti, nei due livelli, in rappresentanza di ben

52 società provenienti da tutti ltalia.

L'Anthropos ha partecipato con 11 atleti nel settore assoluti che hanno gareggiato per i

titoli italiani, e 17 atleti nel settore promozione che, oltre alle medaglie individuali, hanno

gareggiato anche per la Coppa ltalia.

Tre giorni di gare entusiasmanti con i nostri portacolori che hanno inanellato prestazioni

e risultati di prestigio con il culmine nella mattinata di domenica, grazie alle staffette, in

cui siamo sempre giunti primi garantendoci i punti necessari per la conquista della

Coppa ltalia.

Nei prossimi giorni sarà reso noto I'elenco dettagliato con i risultati individuali dei nostri

ragazzi.

Ecco quanto ha dichiarato il presidente Nelio Piermatteri: "Dopo il secondo posto, con

molto rammarico, nella Coppa ltalia di nuoto, abbiamo vinto questo trofeo con pieno

merito e grazie a un lavoro costante nel corso della stagione che ha portato molti ragazzi

a migliorare le proprie prestazioni. Un plauso a tutti gli atleti, alle famiglie e ai nostri

bravissimi tecnici".
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