Comunicato stampa di venerdi 11 dicembre 2015

Uno show per lanciare il logo di Roma 2024, in corsa con Budapest, Los Angeles e Parigi per ospitare i giochi
Olimpici e Paralimpici
Valerio Taras in rappresentanza della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

Il 14 dicembre, alle ore 11 al Palazzetto dello Sport Pier Luigi Nervi di viale Tiziano si terrà la presentazione del nuovo
logo di Roma, presenti in prima linea alla kermesse: il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato
Roma 2024 - Luca Cordero di Montezemolo, il Vice presidente nonchè Presidente del Cip Luca Pancalli, il Coordinatore
Generale ed ex campionessa olimpica Diana bianchedi, gli atleti olimpici e gli atleti paralimpici.
Valerio Taras tesserato per la Società Ergo Svm, medaglia di bronzo nei 50 farfalla S7 ai Campionati Europei di
Eindhoven 2014 andrà a rappresentare la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.
« Spero fortemente che questa candidatura dia visibilità a tutti gli sport, ma soprattutto aiuti le Società a dare il
meglio per far crescere i campioni del futuro - queste le parole dell'atleta di interesse nazionale Valerio Taras bisognerebbe creare delle nuove strutture sportive sul territorio o rinnovare le già presenti, in modo tale da poter
inserire il maggior numero possibile di atleti disabili, facendo crescere così anche le Federazioni paralimpiche ».
Valutata l'importanza che riveste tale evento sarà presente il presidente federale Roberto Valori ed il segretario generale
FINP Franco Riccobello.

« Lo sport prevede un'altra gara, dalla candidatura alla vittoria, io per scaramanzia non voglio espormi, ma
sarebbe un onore che l' Italia ospitasse i giochi Olimpici e Paralimpici a Roma - queste le parole del Presidente
Federale Roberto Valori - significherebbe raggiungere l'obiettivo più alto che andrebbe a coronare un sogno. Vivo lo
sport da Toronto 1976, ho visto passare Amhem, Stoke Mandeville, Seul, Barcellona, Atlanta, Sidney, Atene, Pechino e
Londra, (esclusa Rio 2016 e Tokio 2020 ovviamente), questa sarebbe la mia 13esima Paralimpiade e viverla per la
prima volta a Roma, nella Città Eterna, assumerebbe un rilievo maggiore ed una straordinaria bellezza ».
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