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ATLETICALEGGERA. CAMPIONATI IIALIANI DISABILI INTELLETTIVI tll 5"rery r:4 43*§^ ZePto

<<11 regalo più bello'":*,iìi'ffi{j{iir,nr

è venuto dat pubblico,> ;H*$Hgtì:iffi'.:

s66
Atleti

sono53
lesquadre

presenti
Asinìstra

ilgeftd
delpeso

soprai ragaui
delGsh

infasedi
riscldamentii

donnande
d

Angelo
Petrulli

Gli atleti pmmo e gli batto-
no il elusico <<cinque». GIi al-
lenatori g[ strilgono la ma-
no. Argelo Petrulli, il presi-
deate del Gsh Sempione ehe
ha orguiuto l'evento, non
si nega a nessuo. E ha m-
che fatto lo speater alle pre
miazioni.

Presidente, dòve trova tut-
. ta questa energia?

<<La forza me la danno i ra-
gazzi, uche se ora uu po'
di stanchezza inizio a sen-
tirla- Durante Ie gaie del
pomeriggio sono riuscito a
fermarmi uri .attimo, a ri.
lassarmi e vedere i miei at-
leti correre: in quel mo-

.\L

mento di sono commosso»,
La pioggia in mattinata ha
fatta temere degli annulla-
menti?

<(Questa notte mi hmo we-
gliato i tuoui e mi sono preoc-
cupato. Sapevo che le gue
non si potevuo rinviae, ma
volevo che tutto si wolgesse
da progrma: aver rispetta-
to le tempistiche di ogni com-

stre gare spesso il pubblico è
assent€».

Manca meza giornata alier-
mine, è 9ià tempo di bilanci:
che voto si dà?

<<La ufficienza: ia una eompe-
tizione c'è sempre qualcosa
da migliorae. Un dieci lo as-
segno ai collaboratori, ai vo-
lontari che si sono impegnati
tilto».

E i ragazi del Gsh Sempione
comestanno andando?

«Iino ad ora è arivato qualcG
sa in meno del previsto. E' pe
rò comprensibile hàmo paga-
to l'emqziore di gioctre in ca-
s Questi ragazi sono molto
emotivi, non riescono a scui-
cùe la temione come famo i
disabili fisici. Io comuque
non ho chiesto medaglie, solo
impegno a migliorare mche
solo di m centimetro i propri
lalci e diu centesimo i propri
tempi. Sono contento per l'oro
diDoriuoPreioni». lo.Bon.l

La vcglia di corroa"e hatte la plCIggia
Ed è arrir,ato il primo titolo Agonisti per il Gsh Sempione 82 con Doriano Preioni
ai!:r DAVTDE BORETTI
i,. GRAVETLONATOCE

Nemeno la pioggia hafem;
to i 365 parieciputi ai (rmpiq
nati iialimi per disabili intel-
lettM. Ieri mttiaa pista ba-
gtrata e campo nppo aI Borc
li, ma tutti ugualmente pronti
a comgre e luciae, La voglia
di gareggite, divertirsi e se
cializzare ha vinto stutto e
u timido sole nel poneriggio
è stato il giusto ricouoscimen-
to duante le premizionl

Per il Gsh Sempione 82 è
animta la prima medaglia
d'oro tra gli agonisti. A vincer,
la è stato Doriao Preioni ne
gli 80O metri tra gli over 35 an-
ui. Clsse 1974, di Monteere
stese, è 2l srio primo successo
dopo tatì aimi di militaua
con la squadra biancoblù.
Sempre tra gli Amatori terzo
posto di Fabrizio Cacciatori
Eei 4OO metri. Due meclaglie
che si aggiugonoa quelle eon-
quistate nella categoria Prc-
moziomle. Sotro sette dopo
due giomate: primi Alberto
tretraris. (60 metd) e Alalrea
Pellmda (salto in lugo da fer-
mo), seconda §abrina Colom-
bmi (salto da fermo), terzi
Giacomo Brusa Perona, Clau,
dio Gapari Sàbrina Colomba-
ni, Elisa Puchia (nei 6O m+
tri). «E dawero dum perché

,il Iivello ir u solo aui è crÈ
sciuto. I nosiri atleti comu-
que si stamo facendo valere e

Eon è fitrila», spiega Donato
Bachini, tecnico insieme a
Giovmiziletti. "

Oggi ci proverà Carlo Pel-
laila che ha conquistato la iL
nale nei 2o0 Betri agotristi Se-
oior. Ci saràpoi la gua del lm-
cio del vortu per i Promozio-
nali ehe ha oltre ndrota
iscritti. A completaie il pro
grma (la giornata si chiude
alle 12 con le premiazioni) ci
saranno i 10 mila e i 1500 me.
tri e le sta-ffette. Che le presta-
zioni simo migliorate lo cou-
ferma anche il presidente del-
la Fisdir Mtrco Bouacchini,
giunto ieri per assistere alle
gae:«"Da qumdo !i è iaputo
che mche i disabili intelletiivi
partecipermo alle Pualimpi-
adi il lavoro qualitativo delle
§ocietà è cresciuto».

Dalle gue gravellonesi
uscirà la Nuionale che a lu-
glio in Crozia fuà gli Euo
pei Agouisti e quella che a set-
tembre parteiperà ai Mondia-

Ii per dom, Come giudici di pi-
sta mche gli ex umi del bob
Fabiaa Mollica e Ivm Giorda-
ni. «E sempre u piacere dre
ma mmo a Petrulli: questi ra-
gazzi sono diveutati degli mici
- dice Giordui -. Arche altri.at-
leti della zona dowebbà'ro pre

vare quesi'esperiema e dàre u
aiuto concreto», Entrmbi sono
stati abitri iuilessibili: «Prima
di tutto viene il rispetto delle re
gole. E' bello vedere i disabiìi
che ti chiedono dove hutro sba-
gliato, vogliono capire e fanno
di tutto per migliorae».

T

llbracierea€cesovenerdìveraspentooggialle 12.30
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H oresentiallo stadio di Gravellona § delGsh Sempioneè soddisfàtto 
ì

H [àppr.i.Àtuno 53 società H per la prima giornata: «Tu1to ok» 
|

Momenti dfesta efatiche èstreme
Asinistra Ia paratainizialedavanti allatibuna del Boroli

Diena di studenti;i ebmentad e medie soPra Alberto Ferraris

sul gradino più alto dèl podio, sottoAntonio Rimella ingara

r:i::r DAVIDE BORETTI
I GmvÉLLoNATocE

Antonio Rimella spinge Pia-
no nimo Ia ua curozzina: fa
fatica, ma non alemorde. Si
ferma e si guarda attoroo:
<<Vai Antonio», l'ulo che sale

dalla tribuna lo cuica. GLi av-

versai souo già mivati da
mro'. N continua lrnperter-
rit6 ed emozionato. Qumdoil
siovae di Omavsso taglia il
Iraoado, è u boato: allena-
toÀ atìeti e soPrattutio i ra-
,mzzi delle scuole elementryi
É medie di Gravellona lo aP
olauclono. Timidammte alza

iu traccio al cielo: ha vinto
anche lui. «Non molla mai»,
sonide Argelo Petrulli, Presi-
dente del Gsh SemPione 82.

E' I'imagire simbolo alto

stadio Boroli della Prima gior-
nata dei cmPionati itaìimi
Fisdir. i tricolori Per disabili
mentali. Una delle teté: 365

come gli atleti in Pista Imma-
oini e colori. I colori della ceri-
"monia d'apertura. Quelli del-
le maelietie dei coiridori del-

le s3"società, tutte diverse,
che attraversuo la città di
Giavellona e che entruo Pe
co alla volta sulla Pista d'atle-
tica per il giro d'onore. Il Pub-
hlico incita. ci §ono te auton-
tà, c'è MattiaRosi, tredicen-
ne di Pieve Vergonte Protago-
nista della trmmissione «Io
cmto», Tocca a lui intonare
Drima l'iruo nzionaìe, Poi
i'Ave Maria di Schubert. Tra
eli atleti c'è chi ascolta con la
ilmo sul cuore e chi non rie-
sce a tratteneie l'emozione.

E' fiero e sicuo Muio
Borghhi, che da 1? mi fa
narte del Gsh SemPione: du-

iante tutta la cerimonia, da

vero capitao, tiene con se il
qonfalo-ne deUe sua squadra
Tocca a Giacomo Brua Per-
rona leggere il giurmento.
Lui è u po' il Padrone di ca-

sa.visto che è di GraYellona e

abita vicino al cmPo. «Fati-
eavo a parlue dall'emozione
- racconta -' Ora questo foglio
lo terò semPre con me>r' AP-
Dena firita la cerLnonia deve
'*bito 

"o"a"t., 
è in Pista nei

60 metri categoria Promozio-
nale. Scatta, suda e arriva
terrc: il primo saluto è Per la
piccola nipotina che attacca-
la alta rete fa il iiJo. «Sono
contento, adesso Yado a Ean-
eiue». sorride. Di Gravello-
ia è mche Sabrina Colomba-
ni che accende il braciere, al

zione ai 
'camPioDati itatimi'

Guarda e rigutrda la meda-
e)ia «Ne ho già conquistate ot-
to, sono mivato Primo a Savi-
glieo e ad Asti ai regionali. So
no bmvo mche nello sci di fon-

do».

ilprosnamrrna

centro del cmPo.
La prima roedaglia d'oro

oer il Gih Sempione è di AJber-

io !'eraris, verbuese di Anto-
liva. E da u solo mo in squa-
dra ed è alla Prima ParteòiPa-

Le gue si usseguouo: Cu-
ìo ?ellmda e Mohmed Atr-
chi per il Gsh SemPione vamo
forte uei 1OO metri ma mmca-
no la finale. Chi non si fema
mai è Petrulti. Maglietta gialla
deuo staff, tuta, slla sua sedia
a rotelle sembra m trottola:
presidente e orgmizzàl'ote, al-
ieia tra gli atleti. E' indaffaa-
to, ma ha ua parolabuona Per
tutti- E una stretta di mano:
forte, sincera e cuismatica
Aecmto a lui semPre i suoi ra-
sazzi: eche quelli della disabi-
Étà fisica che per tre giorni si

trasfommo in volortui.
«Non ho awto nemeno il
temDo per comuoverrli - rac-
conia 

jero troÈpo teso e vigile
affmché tuttd si wolgesse al

meglio. E andata come vole-
vo», E oggi si riParte.

osgi
Dalle9
@ Le gare cominciano con i

4oo metri a ostacoli che asse
gnano il primotitolo di giorna-

ta. ContemPoraneamente ini-
ziano le gare di salto in lungo
maschile e getto del Pesofém-
minile. Per gli agonisti sono
orevisti anche i 4oo (batterie),

ioo (batterie) e 8oo metri Per
maschi e femmine, 5i disPute
ranno anche le batteriè PrcmG
zionali dei 60 metri femminili:
ognuna assègna un titolo. Al
termine dél getto del Peso fum-
minile, inizierà la ProÉ maschi-

le, Prima della Pausa Pranzo ci

sarà la staffetta 4xl 00: una nù
vità al campionati italiani.

Dalle 14,30
ffi Nel pomeriggio sì còmin-
cia coi 300 metri Promozionali
e le finali dei 400 me.tri agoni

sti. Sempie PeÌ la categoria
Promozionalì ci sarà il salto in'
lungo da fermo. La conclusiÈ
ne è prevista attorno alle 1 8.

Domani
Dalle 9
@ ln programma ci sono le
gare più dure per gli agonisti'
Si comincià subito con i 10 mi-
la metri sia maschili chefemmi'
nile. Dopo lafinaledèi 200 me
tri ci sarà la prova dei 'l'500,

Per i Promozionali c'è il lancÌo
del vorteÈ una sorta di lancio
del peso, A chiudère le gare ci
saranno le staffette 4x50 metri
e 4x400 metri.

Alle 12,30
6q E' prevista la cerimonia di
chiusura della manìfestazione.
lo spegnimento della fiaccola
con i saluti dellè squadre e de
gli atleti.

Unà nlredaglia fficolore
che premlia la Passioffie

T?ibune piene e record di applausi per il "velocisia' tncarrozzelTa

I vincitori
Categoria Agonidi. 100 mÈ
tri Junior: Devid RecuPero
(Piaza Armerina). 100 metri
SenioÉ LoÉ RuudTsilulu Kou-

tiki (Civitanova Marche). 100

mètri Amatori: Alberto Bona'
to (Padora).40'0 metri Ju-

nior; Simone Pellegrino (Pe-

gaso Asti)' 400 metd Set-lior:

Antonio Di Mauro (SPortiva
.Ercolano), 400 metri Amate
ri: Riccardo Cantin (Pegaso

Àsti).5000 inetri Senior: Mae
ilzio Dal Be-llo (Medea)- 5000
metri di marcia:Giuseppe La'
tore (Locorotondo). Salto in

alto: Carlo Corallini'(Civitane
va Marche), Lancio del disco:
ciuseppe Fasano (Lecce).

atlèti etecnici del Gshsempione82 con il babycantante Mattia Rossi Giacomo Brusa Perrona (a sinistra) nei60 mètri piani tTAMBoLoNB
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Duevolte
pdlni

' llGsh
Sempione

ha all'attivo
duescudetti

Infoto
il presidente

giocatore
Angelo
Petrulli

e Lorenzo
Saccà

€riR!-l${G. DlsABlLl

l
I

ft Gsh Sempione aBiella

Secondo twno del c4mPiona-

toitaliano di curling con il Gsh

Sempione 82 Pronto a riscat-'
tarsidopo l'esordio disastrqso
ai Pinerblo. GIi ossolani saran-

no impegnati, domani e dome-

nica. a Bielladove affronteran-
.ro liAlbatros Trento, il Peri
sconio Pergine Vàlsugana ed

Friili Udine. Per questo imPe-

sno i tecnici GiusePPe Bottani
E Rob"rto Falavigna awanno
a disposizione Angelo Petrulli,
LorJnzo Saccà, Paolo Tarovo,

Deborah Of si, Cristian Bonac-

cina e i due esordienti Cristian
Guizzardi ed Elena Genini'

<<Abbiamo PreParato dawe-

ro bene questo aPPuntamento

si gioca la qualificaione
allenandoci due volte la settima.
na prbprio al Palaghiaccio di
Biefla -issicura Arigelo Petrul-
li, giocatore e.Presidente della

soJi"tà -. Alla prima giornata, a

Pinèrolo, siamo arrivati scàrsa-

mente prèParati e abbiamo su'
bito tre scònfitte. Ora vogliamo
recuperare il terreno Perduto'
L, oàrtitu.orr l'Aibatros è quel-

la cie temiamo di Piil. Non dob-

.biamo assolutamente Perdere
oerché. dato Per scontato che la

bisval di Aoita si qualificherà,
rimanqono tre Posti Per le finali
e siamlo in cinque squadre che

voelioflo accedere».-I 
Gsh SemPione ha già due

scudettiall,attivo. tF.RU.l

21 gennaio 2010 ffiffiWsaeg{io

EE &axr§Emg La squadra di Petrulli ai nazionali

ll Gsh Sempione 
-8U

En lotEa pen Ie timali
I ragazzi del sodalizio ossolano a Biella

hanno dato una prova da incorniciare

DOMODOSSOLA - Il team
del Gsh Sempione '82, testi-
monial della Provincia del Vco
e dell'Avis provinciale, ha Par-
tecipato il 16 ed il 17 gennaio
scorsi alla seconda taPPa del
campionato di Curling in car-
rozzira disputatosi a-l Palacur-
ling di Biella e orgarizzatadll-
la Phb biellese di Fabrizio Bo-
ra. Erano presenti il Presidente
nazionale degli sPort invernali
del Cip Massimo Bernardoni,
quello regionale Tiziana Nasi
e la responsabile CiP Provin-
ciale Paola Magliola. Ottima la
prestazione dei giudici di ga-

ra Pamela, Betty, Eleonora, Ni-
coletta, Paolo Daniele e Mas-
simo per la preParazione del
gtriaccio. Ancora una volta Ia
Dis Val di Aosta (Praticamen-

' te le nazionale italiana che ci
rappresenterà alle ParalimPia-
de di Vancuver a metà Marzo)
ha dominato le prime due gior-
nate al comando a Punteggio
pieno con nove vittorie, 1'A1-

batros Trento che sembrava
essere 1'antagonista ha subito
due battute di arresto ridimen-
sionando le sue Per il momento
ambizioni, si sta facendo sotto
il Cortina che doPo aver subi-
to dalla Dis Val ha vinto gli al-

tri due incontri Piazzandosi al

terzo posto con 5 Punti in com-
pagnia dello SPort Più che ha

battuto propqo nell'ultima Par-
tita di giornata i camPioni ita-

liani in carica del PeriscoPio.
Il Gsg Sempione '82 che sem-

bra in questa stagione volersi-
qomplicare la vita a rincorrere

sempre I'al'versario chiude con
queste due giornatg quattro vit-
torie ma ben cinque sconfitte,
una di queste sabato mattina 16

contro l'Aibatros per 9 a 2.

Si rifà poi battendo i camPio-
ni in carica del PeriscoPio Per
6 a 5 e nell'ultima partita con-
tro il Friuli domenica mattina
vincendo per 10 a 2 con l'esor-
dio contemporaneo di Cristian
Gnizzmdi, Elena Genini insie-
me ai due veterani Lorenzo
Saccà ed Angelo Petrulli.
Comunque ii campionato non
è finito ancora cinque Partite e

cinque squadre Per tre Posti, e

scontri diretti con Cortina, Al-
batros e Periscopio.
«C'è da lottare - evidenziano
gli atleti del sodalizio ossola-
no - e dobbiamo continuare
nella stessa dìrezione delle ul-
time due partite. Gli awersari
dolnanno sudarsi la vittoria se

vogliono batterci e devono te-

nere presente che gli ossolani
misti ai calabresi non si arren-

dono facilmente». Il team il 22,

23 e24 gennaio sarà a Cembra
dove si disputerà la terza gior-

' rrata e ci sarà già un respon-
so classifica per i Prirni quat:
tro posti anche se non decisivi
visto che nelta finale di Claùt
ci sono ancora del Partite con

scontri diretti. Ecco la squarda
che agli ordine dei coach Giu-
seppe Bottani e Roberto Fala-
vigna: Deborah Orsi, Paolo Ta-

rovo, Lorenzo Saccà (Vc skiP),

Angelo Petrulli (skiP), Cristian
Binaccina, Cristian Guizzaqdi'
Elena Genini. , ' :r .
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STRESA - leri I'incontro tra gli studenti e gli

atleti del Gsh Sempione e della Fulgor

oleona

lil

IL COMUNICATO DELL'UFFICIO EDUCAZONE

MOTORTA E SPORTIVA PER ILVERBANO

CUSIO OSSOLA DEL MIUR

Una mattinata dedicata allo sport e alla

solidarietà. Olfe duecento studentesse e studenti della scuola media Rebora e

dell'lstituo alberghiero Maggia di Stsesa si sono incontrati nella palestra scolastica con

gli atleti del Gsh Sempione.

Sotto la direzione del presidente An§elo Peirulli Ie alunne e gli alunni delle scuole e gli

atleti del GSH Sempione hanno partecipato a divetsi momenti di gioco sport. Alla

manifestazione hanno presenziato e partecipato alle diverse aftività sportive due atleti

della Paffoni Fulgor Omegna squadra di A1 dilettanti di basket Mattia Savoldelli e

Tommaso Tempestini che hanno portato il saluto e il sostegno dei giocatori della

Fulgor Omegna.

La manifestazione è stata vissula con

grande intensità e paÉecipazione dalle

alunne e dagli alunni che hanno posto

numerose domande agli atleti della

Fulgor e del GSH Sempione- Le risposte

puntuali hanno spaziato dai temi sportivi

a quelli della sicureza sui luoghi di

lavoro, sugli incidenti stradali e sul

pronto soccorso.

La manifestazione si è conclusa con una

partita di basket in arozzina tra gli atleti

disabili e gli studenti e Ie studentesse. Di particolare rilievo la partecipazione dei due

campioni della Fulgor, degli insegnanti, delle scuole e del coordinatore dell'Uffico

Scolastico Regionale Prof. Mauro Bardaglio.

A conclusione della manifestazione sono stati esposti numerosi disegni realizzati dalle

alunne e dagli alunni della scuola media Rebora sul tema "Lo sport aiuta a vivere",
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