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Asad Biella fa il pieno di
medaglie ai Giochi invernali
Special Olympics
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Pioggia di soddisfazioni per l'Asad Biella ai XXIX Giochi Nazionali invernali
Special Olympics che si sono conclusi oggi, 23 marzo, a Bardonecchia. Una
settimana all’insegna di sport e inclusione sociale, che ha riscosso un
grande successo in termini di partecipazione in tutta la Val di Susa,
portando le fiamme del Torch Run nei Comuni della valle, fino
all’accensione del braciere a Bardonecchia martedì 20 marzo.
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Gare Seconda Categoria: Tris
Dilettantistica, a -1 dalla Pro Roasio.
Derby ok per Torri e Valle Elvo
(h. 17:35)

Gare Prima Categoria: Vigliano espugna
Ponderano, aggancio in vetta per il
Cossato. Campionato riaperto
(h. 17:21)
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Luca De Pieri si porta a casa tre ori nello snowboard, gioie per Jacopo
Buffa e Sara Grassi nella specialità racchette da neve, Rubina Morovich,
Paolo Massazza, Simone Perona, Luciano Maino e Denny Confortino nello sci
nordico, Andrea Ferraro nello sci alpino e del nuovo arrivato Walid El
Sharkawy, studente del Bona e protagonista nello slittino da 25 e 50 metri
dove ha conquistato due splendidi successi.
Grande emozione nelle parole dell’assessore regionale allo Sport Giovanni
Maria Ferraris, presente alla cerimonia di chiusura: “Questa fiamma ben
simboleggia il movimento di Special Olympics: un gruppo affiatato che ci
insegna a spalancare le porte del cuore di fronte ad un popolo di sportivi
davvero speciali, capaci di scaldarci con la gioia e l’amore per la
meravigliosa avventura della vita. Questi Giochi hanno dimostrato ancora
una volta quanto lo sport sia prezioso, dando a tutti la possibilità di
esprimersi, creare legami di amicizia, crescere, abbattere le barriere
dell’indifferenza. Il mio auspicio – ha concluso Ferraris – è che Bardonecchia
possa replicare il prossimo anno, anche in vista dei Mondiali del 2025, che
mi piacerebbe pensare in Piemonte”.

l.l.

Ti potrebbero interessare anche:
AD

AD

AD

BlaBlaCar è tutto nuovo
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Spariscono le
commissioni sui singoli
viaggi in carpooling: è
arrivato il BlaBlaPass
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Ad esempio, Fiat 500X
vale 4.000€ di sconto sul
prezzo di listino, solo
fino al 31 marzo.
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Giochi Nazionali Invernali
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Un fulmine a ciel sereno.
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l’equitazione e la sua
disciplina è il dressage,
...
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