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Oroseiscelta dat rui
come centro pilota
perqport3
Dopa il successo del campus eEtiva I'esperienza si ripetera
Gli atletitcrneranno in Barsnia in vista degli turopei

Trail divertito stupore degli al-
tri numerosi ospiti del resort
gii invalidi civili e del iavoro
presenti hanno potuto cimen-
tarsi nelle piir varie attività.
sportive, dalle più consuete co-
me il tiro con l'arco, il tennis
tavolo ed il nuoto, alle piìr sor-
prendenti, se pensate in rela-
zione ai disabili, come I'arram-
picata sportiva, la danza e 1o

sci nautico, seguiti nellaprati-
ca dai tecnici messi a disposi-
zione dalle diverse federazioni
paîali!.lijiiehe ed oLimpiche.
dIiXFffi ha suscitato
grande entusiasmo tra tutti i
partecipanti - dice Emanuela
(lome1l4 presidente Qip Sarde-
gna - che hanno chiesto di po-
ter ripetere 1'esperienza anche
il prossimo anno e noi contia-
mo di poterli accontentare, an-

che grazie alla disponibilità di-
mostrata dall' amministrazio-
ne comunale di Oroseir. Una
collaborazione destinata a ri-
petersi negli anni prossimi in-
somma, e non solo per l'orga-
nizzazione del secondo cam-
pus integrato.

uOrosei - dice infatti Ema-
nuela Comella - è stata indivi-
duata da] Comitato paralimpi-
(p nazronale come centfo prlo-
ta in Italia per la promozione
sportiva e per la preparazione
degii atletl nazionali invista di
campionati italiani, europei e
mondiali. Proprio per questo
motivo -prosegue- su iniziati-
va del sindaco Franco Mula la
prossima settimana ad Orosei
parteciperemo ad un tavolo di
lavoro per definire un piano di
rniglioramento degli impianti
locaii in considerazione dei fu-
turi appuntamentir.

di Angelo Fontanesi
) OROSEI

Si è concluso con un grande
successo organizzativo e di
pafiecipazione ma soprattut-
to con ottimi presupposti per
la riedizione dell'evento il pri-
mo Carnpus esúvo integrato
Cip- Fisdir, organizzato daleq-
mfrqto-uauai'o p*al*pfgg
Sardegna in col1a56-razione
con la Federazione italiana
sport disabilità intellettiva e re-
lazionale e 1'Inail regionale
svoltosi ad Orosei dal 5 al l0
settembre. 650 cinquanta cir-
ca i partecipanti tra atleti disa-
bili, istruttori federa]i e familia-
ri che sono stali alloggiati pres-
so il []lub Hotel Marina Beach
che ha messo a disposizione le
sue strulLure per la pratica di
oltre 20 discipline sportive
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