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COMUNICATO STAMPA
Comune e Panathlon assieme premiano gli studenti / sportivi e gli atleti ,tecnici dirigenti che si sono
distinti nella gestione e nella pratica di diverse discipline.
Per le scuole medie inferiori le borse di studio sono state attribuite a tre studenti.
Ad Alex Brusadin che in ambito scolastico ha ottenuto una media dei voti di 9,4 alla scuola media “Terzo
Drusin” e nel campo dello sport per gli ottimi risultati raggiunti nel tennis. Segnalato dall’A.S.D. Tennis Club
Pordenone è risultato primo classificato nelle finali di singolare di numerosi tornei a livello regionale e di Macroarea
(Cordenons, Merano, Varmo, Ravenna, Trento, ecc.), primo classificato nel singolare dei campionati regionali under
12, campione regionale con la squadra under 12.

Nel percorso scolastico di Alberto Burigana ha ottenuto il giudizio complessivo di Ottimo alla scuola
media “P.P. Pasolini”. la sue performances sportiva si concretizzano nella scherma. Nel fioretto e nella
spada è risultato primo classificato Giovanissimi nel Fioretto al campionato regionale a Pordenone, al 2^
Trofeo Alpe Adria a Udine e al Trofeo del decennale a S.Quirino. Nel fioretto si è piazzato al secondo o al
terzo posto in numerosi tornei in Friuli e Veneto, terzo classificato dei Giovanissimi nella spada nel
campionato regionale a Pordenone e ottavo classificato all’interregionale a Faenza nel fioretto. Segnalato
dall’A.S.D. Club Scherma Pordenone
Vittorio Poles ha ottenuto una media di voti di 8,6 alla scuola media “G. Lozer” e il suo sport è il nuoto.
Campione regionale nei 200 delfino, argento nei 100 delfino, 200 stile libero e 200 misti nei campionati
regionali esordienti invernali. Nei campionati regionali esordienti estivi si è laureato campione regionale nei
400 misti, argento nei 100 delfino, nei 200 delfino e 400 stile libero. Oro nel Meeting Internazionale di
Trento e argento nel Meeting Internazionale di Trieste. E’ stato convocato nella squadra rappresentativa del
FVG ai campionati esordienti in Calabria. Gareggia per l’A.S.D Gymnasium Pordenone
Per le scuole medie superiori il riconoscimento tangibile è andato Filippo Furlan che al Liceo
“Leopardi-Majorana” ha ottenuto una media di voti di 7,62. Anche lui, segnalato dall’A.S.D. Gymnasium
Pordenone primeggia nel nuoto. Oro nei 200 misti, argento nei 400 misti e nei 100-200 dorso ai campionati
regionali di categoria invernali. Nei campionati regionali assoluti estivi ha ottenuto il bronzo nei 100 dorso.
Oro e argento in varie specialità al Meeting Internazionale di Trento e in quello di Trieste, e oro nei 200
dorso e 400 misti al Meeting di Rapallo. Si è qualificato nei 400 misti e nei 200 dorso ai campionati italiani
giovanili di Riccione
In Occasione del Panathlon day , il sodalizio ha attribuito il titolo “Una vita per lo sport “ a Mauro
Baron commissario tecnico della squadra olimpica di canoa che ora allena la squadra di canottaggio
formata dalle Donne in rosa . A queste per la categoria Donne e sport è andato il riconoscimento per aver
ottenuto il secondo posto al campionato mondiale di Dragon boat a Venezia
Alessandro Ruoso campione di motocross invece è l’atleta dell’anno, Francesco Conzo atleta
diversamente abile è stato nominato il giovane atleta paraolimpico per i titoli nazionali di categoria
conseguiti nel lancio del peso e del giavellotto dei 400 dei 100 Mt e all’ASD Rugby Pordenone è stato
attribuito il titolo team dell’anno.
Lo sport - ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani - è un valore culturale e insieme sociale, è uno
strumento di integrazione, insegna a vincere e a riconoscere quando l’avversario è più forte, è un’attività che
abbinata allo studio rende gli studenti consapevoli delle proprie potenzialità e responsabilità perché nulla è
regalato e i risultati sia a scuola che nello sport sono il frutto del proprio lavoro ed impegno. Le risorse che

destiniamo allo sport sono un investimento per il futuro, in questi ultimi tempi abbiano speso oltre 3
milioni di euro per gli impianti. Un grazie quindi ai ragazzi, alle famiglie che li sostengono e alle società ed
associazioni che li seguono nel percorso di crescita.
Sono intervenuti gli assessori Walter De Bortoli, Pietro Tropeano, e il consigliere delegato all’istruzione
Alessandro Basso, rappresentanti del Coni e dell’Ufficio scolastico e per il Panathlon il presidente Lucio
Marcandella che ha illustrato le finalità del sodalizio.
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