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COMUNICATO STAMPA
Premiati atleti olimpici e paraolimpici di Rio 2016
In sala consiliare del Municipio si è tenuta la cerimonia di premiazione degli atleti che hanno
partecipato alla olimpiade di Rio 2016. Riconoscimenti sono stati attribuiti a Alessia Trost specialista
in salto in alto che vanta molti successi anche in competizioni di carattere internazionale che a Rio
2016 ha concluso la sua prova con il 5° posto con 1,93 m. Abdoullah Bamoussa italiano di origine
marocchina specializzato nella disciplina dei 3000 siepi ha concluso l’olimpiade al 12° posto della
propria batteria con il tempo di 8’42”81. Marzia Caravelli che gareggia nei 400 metri ostacoli e che
ha vinto innumerevoli competizioni anche in campo internazionale a Rio 2016 ha concluso la sua
prova con il 37° posto con il tempo di 57.77. Alex Ranghieri pallavolista e giocatore di beach volley
alle olimpiadi 2016 era in coppia con Adrian Carambula perdendo la partita contro il duo italiano poi è
arrivato in finale. Giada Rossi (CIP), la più giovane promessa del Tennistavolo paralimpico classe 2. ,
ha conquistato il bronzo nel singolo femminile categoria 1-2. Antonio Squizzato atleta (CIP) della
vela alla sua terza paralimpiade si è confermato alla settima piazza nella classe 2.4mR .
Il Sindaco Alessandro Ciriani, manifestando l’orgoglio della città e del territorio,
ha
sottolineato che è importante avere un mix di combinazioni per ottenere risultati che consentono di
partecipazione alle Olimpiadi, al di la di qualsiasi risultato raggiunto, come la determinazione, la
caparbietà, l’allenamento costante, l’essere in competizione con se stessi, esser capaci di accettare
qualsiasi risultato consapevoli di aver dato il massimo. Ma nello stesso modo sono importanti - ha
aggiunto - le Federazioni, le società, gli allenatori, i preparatori atletici e una famiglia alle spalle che
sostiene e appoggia incondizionatamente l’atleta.
L’assessore allo sport Walter De Bortoli, evidenziando che non esistono differenze tra atleti e
para atleti ha detto che se alcuni dei premiati sono assenti lo sono perché impegnati altrove a
rappresentare Pordenone. Per il Panathlon Club Pordenone che ha promosso l’iniziativa con il
Comune e come sponsor la Credite Agricole FriulAdria rappresentata dal dott Massimo Ritella, sono
intervenuti il presidente Lucio Marcandella e Mario Ulian che ha presentato le finalità della
cerimonia e del sodalizio. Il delegato del Coni Giancarlo Caliman ha richiamato la necessità di
sostenere in ogni modo il mondo dello sport poiché l’attività sportiva è forse uno dei pochi veicoli che
contribuisce alla crescita dei giovani, mentre la presidente regionale Marinella Ambrosio ha ribadito
che gli atleti del CIP, sono semplicemente atleti come tutti gli altri. A far da cerimoniere
l’olimpionico Daniele Molmenti
Tra il pubblico oltre ai famigliari degli atleti assenti che hanno ritirato i riconoscimenti, erano
presenti anche Rover Ezio (presidente FIDAL provinciale), Aldino Zanotti (presidente FIPAV
provinciale), Muto Giuseppe (vice presidente CIP) e alcuni consilieri comunali di maggioranza e
minoranza.
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