
Lettori: n.d.

Diffusione: n.d.

"PAEATPINA
Dir. Resp.: Paolo Provenzi

04-LUG-2013

da pag. 41

lragazzi da "la Finestra" hanno scalato la vetta, conquistando il t{colore Fisdir

M alnate&So rt: camp io ni italiani!
I ragazzi della Malnate & Sport
hanno vinto le finali del campio-
nato Fisdir di basket di San Gio-
vanni Teatino, in provincia di
Chieti, sbaragliando gli avversari
e vincendo tutte le partite.
Dopo un girone a percorso netto,
dove hanno supetato Villa Cidro,
i Disabili Romani, il Chieti Sport
e Vita, i gialloblu malnatesi han-
no battuto in semifinale la Brian-
tea 84 Cantir nel derby cestistico
per eccellenza, e si sono qualif,rca-
ti per la finale, dove hanno avuto
la meglio ancora sui Disabili Ro-
mani, conquistando il titolo di
Campioni d'Italia con il risultato
di 18-17.
"Per softeggio siamo capitati nel
girone B - racconta il coach Ales-
sandro Fabozzi - con Volo Alto
di Villa Cidro (Sardegna), ASD
Disabili Romani e ASS.Pol.Dil.
Vita e Sport Chieti". Ma i malna-
tesi vincono tutti e tre gli scontrl
con ottimi risultati: Malnate 26 -

Volo Alto 15, Malnate 15 - Disa-
bili Romani 12, Malnate 23 - Vr-
ta e Sport Chieti 6.
Aggiudicatosi il primo posto del
girone, la squadra malnatese ha
poi incontrato la seconda classifi-
cata del girone A, la Briantea 84
di Canrù.
La semifinrle è stata molto senli-
ta da entrambe le squadre, e gio-
cata con la stessa intensità, grinta
e voglia di vincere che si rispetti
in ogni derby. "I nostri hanno da-

to tutto e di più - racconta Faboz-
zi - mettendoci il cuore, e hanno
così aperto le porte per la finale
con un risultato che lasciava po-
chi dubbi: Malnate 20 - Briantea
14".
Domenica mattina la squadra
giallo-blu. carica di motivazione
e voglia di por-tare a casa il titolo
italiano, ha incontratcl di nuov<-r i

Romani. Il risultato, 18 a 17 per
la Malnate&Sport, rende solo in
parte I'idea della suspance e delle
emozioni che hanno portato i
Malnatesi sulla vetta d'Italia. in
una paltita decisa alla fine dal
suono della sirena.
"L'anno scorso - conclude Faboz-
zi - ci eravamo lasciati con que-
st:r frase: ''I1 ri.entro di domenica
22 Aprile 2012 è carico di consa-
pevolezza che i ragazzl con più
impegno, piÌr detelniinaziorre e
mantenendo gli stessi valori po-
tranno sicuramente migliorare."
Oggi possiamo dire che iragazzi
hanno lavorato tutto I'anno con
impegno, determinazione e han-
no raggiunto un bellissimo tra-
gualdo. Siarrro sicuri che conti-
nueranno su questa strada, mante-
nendo gli stessi valori che hanno
t'atto vedele in questi giorni.
I nostri Campioni hanno giocato
e vinto come Squadra, sacrifican-
dosi e mettendosi a disposizione
I'uno dell'altro superando ogni
difficoltà e la naturale staîchezz
psico-fisica di ogni incontro".
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