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[ § 1 6 0 8 1 4 8 3 § ]

l' iniziativa

Canottieri Irno, premio agli Special Olympics

Un riconoscimento per il loro continuo impegno nello sport. È quello che è

stato consegnato agli Special Olympics del Circolo Canottieri Irno, lo storico

sodalizio salernitano che, grazie all' impegno dell' allenatore Gigi Galizia , ha

messo su da tempo una squadra formata da atleti affetti da disabilità

capaci di raggiungere risultati importantissimi. La scorsa settimana si è

tenuta la cerimonia di premiazione degli atleti che hanno preso parte agli

"Smart Games 2020", promossi da Special Olympics Italia. Durante lo

scorso mese di maggio è stata disputata una competizione a livello

nazionale che ha consentito di garantire il valore dell' inclusione nello sport

anche in questo periodo di sospensione dell' attività agonistica ordinaria,

sopperendo all' annullamento del tradizionale appuntamento con i "Giochi

Estivi", che si sarebbero dovuti tenere nelle prossime settimane a Varese.

Gli Special Olympics Riccardo Annunziata e Marta Piccininno , e gli atleti

partner, vale a dire i Pararowing Stefano Forte e Federico Pappalardo ,

hanno ricevuto le medaglie e gli attestati per la brillante partecipazione agli

"Smart Games 2020". Alla cerimonia hanno preso parte anche Carmine

Mellone , presidente campano del Comitato Italiano Paraolimpico e Paolo Cardito , consigliere responsabile della

sezione canottaggio del Circolo Canottieri Irno. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA SCHEDA DI LGS SPORTLAB

UN TEAM DI 30 ATLETI DA ROSOLINO A PILATO

Lorenza Guerra Seragnoli è nata a Roma il 29 maggio 1982. Si è laureata in

Scienze della Comunicazione Pubblica e Organizzativa alla Sapienza di Roma.

Ha conseguito il Master in Psicologia dello Sport ed il Fifa International Master

in Humanities, Management and Law of Sport. Ha svolto l' attività di Project

Manager alla Fortitudo Basket e in agenzie di comunicazione come per

esempio GL Events per l' organizzazione del Motor Show di Bologna.

Attualmente è Amministratore Unico di Lgs SportLab, di cui è socio fondatore.

LGS SportLab, che ha una struttura di dicassette persone tra dipendenti e

collaboratori, segue direttamente oltre trenta atleti di diverse discipline

sportive. Tra gli altri, le nuotatrici Benedetta Pilato e Martina Grimaldi, i

tuffatori Francesca Dallapè, Noemi Batki e Giovanni Tocci, i pallanuotisti

Francesco Di Fulvio, Niccolò Gitto e Alessandro Velotto, i pallavolisti Cristina

Chirichella e Filippo Lanza, i rugbisti Tommaso Allan, Edoardo Gori e

Giovanbattista Venditti, la ginnasta Vanessa Ferrari, gli schermidori Matteo

Neri e Valerio Aspromonte, la velista Silvia Zennaro, il surfer Edoardo Papa, la

windsurfer Flavia Tartaglini, il ct della pallanuoto Sandro Campagna, l' ex

pallavolista Luigi Mastrangelo e Massimiliano Rosolino, storico oro olimpico nei 200 misti a Sydney 2000.

A CURA DI ASITNEWS
COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA FIN - CRC

TuttoSport

FIN - Campania



 

giovedì 02 luglio 2020
Pagina 44

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 5

[ § 1 6 0 8 1 4 8 4 § ]

Politica sportiva

Elezioni federali Libertà di scelta per fissare la data

Oggi la decisione del Coni Sport di contatto in attesa E c' è il tema palestre scolastiche

Dopo i mesi più duri della tempesta Covid, giunta e consiglio nazionale del

Coni ricominciano oggi la loro attività «in presenza» nel palazzo H. Si parla di

elezioni. Sarà discussa una delibera che darà alle diverse federazioni la libertà

di poter scegliere la data dei rinnovi delle cariche sulla base anche delle

norme internazionali. C' è chi potrà decidere di procedere subito (il nuoto ha

già fissato per il 5 settembre), e chi dopo l' Olimpiade. Poi sarà necessaria una

norma di legge per fissare una finestra di un anno per le votazioni. Subito

dopo, probabilmente nell' autunno 2021, toccherà alle elezioni del Coni. Si

discuterà anche dei punti di maggiore criticità dell' emergenza Covid. «Il tema

dell' utilizzo delle palestre scolastiche al pomeriggio va affrontato al più

presto e ringrazio il presidente Malagò che si è dimostrato sensibile al nostro

appello - dice il presidente della Federvolley, Bruno Cattaneo - Sarebbe

importante che le nostre società fossero considerate non come qualcosa a

parte, ma come soggetti che aiutano il completamento delle attività motorie

nella scuola». Un altro tema caldo è quello del via libera agli sport di contatto,

ancora in bilico con l' eccezione di alcune regioni (Abruzzo, Marche, Liguria,

Veneto, Sicilia, Puglia, mentre in Lombardia via il 10 luglio). Ieri Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, è tornato

sull' argomento: «Non decido da solo, io il mio ok l' ho dato. Ci sono regioni che hanno deciso per la riapertura, spero

che altre seguano la stessa strada. E poi spetta al ministro della Salute». Domenico Falcone, presidente della Fijlkam

(judo, lotta, karate, arti marziali), parlerà della vicenda in consiglio nazionale: «Abbiamo preso atto delle parole del

Ministro, stiamo inviando il protocollo a tutte le nostre società. Che lo adotteranno nei territori dov' è attualmente

possibile: cominciamo dando la possibilità del contatto, ma gli atleti all' inizio si alleneranno con la modalità della

coppia fissa». Valerio Piccioni TEMPO DI LETTURA 1'33"
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