Comunicato Stampa di mercoledi 16 dicembre 2016

Giornata storica per lo Sport Paralimpico: per la prima volta al Ricevimento al
Quirinale per le medaglie d'oro ai Campionati del Mondo Paralimpici 2015

Ben 11 campioni del mondo paralimpici 2015 sono presenti nella delegazione sportiva che il Capo dello
Stato, Sergio Mattarella, ha ricevuto stamani nei saloni del Palazzo del Quirinale, la mattina di mercoledì 16
dicembre.
Tra questi, anche i nostri campioni del nuoto paralimpico: ARJOLA TRIMI e FRANCESCO BOCCIARDO.
«E' sempre bello ed emozionante partecipare ad eventi come questi soprattutto quando vengono
riconosciuti i meriti di tutti coloro che praticano sport - dichiara la Campionessa Paralimpica Arjola
Trimi - tutti coloro che attraverso l'impegno riescono a raggiungere alti livelli, indipendentemente
dal fatto che si tratti di atleti olimpici o paralimpici».
Prosegue Francesco Bocciardo: «Sono davvero molto soddisfatto, ma soprattutto orgoglioso di aver
dato una medaglia all'Italia. In questo momento cosi delicato e importante, credo sia importante dare
un messaggio di fiducia delle nostre capacità a tutti quei giovani che si affacciano per la prima volta
allo sport».
A capo delle rappresentative olimpica e paralimpica, Giovanni Malagò, accompagnato dal Segretario
Generale CONI, Roberto Fabbricini e Luca Pancalli, accompagnato dal Segretario Generale CIP, Marco
Giunio De Sanctis.In rappresentanza della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico invece il Presidente
Roberto Valori.
«Mettiamo anche questo risultato nel nostro prezioso caveau sportivo - le parole del Presidente
FINPRoberto Valori - per la prima volta il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale
anche i campioni paralimpici che hanno vinto l' ORO ai Campionati Mondiali. Questo è un grande
passo in avanti sotto il profilo politico - sportivo ed è un risultato che darà senza dubbio lustro e
maggiore visibilità nel panorama Nazionale. Infine - chiude il Presidente - vorrei ringraziare il
Presidente Cip Pancalli ed il Segretario Generale Giunio De Sanctis per aver voluto fortemente
questo evento».

Gli Atleti paralimpici vincitori di Medaglia d'Oro mondiale 2015

BOCCIARDO Francesco (nuoto - FINP)
TRIMI Arjola (nuoto - FINP)
PIERBON Giacomo (sci alpino - FSSI)
MAZZONE Luca (handbike -FCI)
PODESTA' Vittorio (handbike -FCI)
ZANARDI Alessandro (handbike - FCI)
PORCELLATO Francesca (handbike - FCI)
SARTI Eleonora (arco compound - FITARCO)
FERRARIN Michele (paratriathlon - FITRI)
CAIRONI Martina (atletica, corsa - FISPES)
LEGNANTE Assunta (atletica, getto peso - FISPES)

[ nella foto: il Presidente Federale FINP Roberto Valori gli atleti Arjola Trimi e Francesco Bocciardo]

