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Tarvisio: Mondiali paralimpici Nicole Orlando madrina 21 gennaio 2017 SISTIANA. Eʼ
Nicole Orlando, quattro ori mondiali e un argento ai campionati paralimpici di atletica
leggera, la madrina dei World Para Alpine Skiing Championships, i Campionati Mondiali
Paralimpici di Sci Nordico, che iniziano domenica 22 gennaio a Tarvisio con la cerimonia
dʼapertura alla presenza di autorità civili e militari. La giovane atleta piemontese, autrice
del libro “Vietato dire non ce la faccio”, ha raccontato nella sala convegni di Portopiccolo
a Sistiana la sua vita e le sue emozioni legate alla sua disabilità (è una ragazza con la
sindrome di Down) e agli sforzi fatti per riuscire nello sport e nella vita con lʼimperativo,
appunto, di non mollare mai. Nicole è stata anche in tivù, le piace Gabriel Garko e
vorrebbe trovare il principe… nerazzurro, per la sua grande passione per lʼInter.
Una ragazza che ha emozionato la sala, gremita di sponsor, addetti ai lavori e giornalisti,
che ha al termine autografato un grande numero di copie del suo libro, acquistate dai
presenti. Nicole Orlando sarà presente a Tarvisio, dove si terranno le gare mondiali delle
varie discipline sino a fine mese, organizzate dal comitato di SportXall (Sport per tutti)
“Hans Herlacher Team” di Monfalcone, presieduto da Riccardo Leonardi e composto tra
gli altri da Paolo Tavian e Maurizio Carrà.
Per la prima volta in Friuli Venezia Giulia, i campionati del mondo di sci ospiteranno
quasi trecento atleti in rappresentanza di 35 Paesi. Le gare si svolgeranno mercoledì 25
con la discesa libera, giovedì 26 il Super G, il 28 la Super Combinata, il 30 lo Slalom
Gigante e il 31 lo Slalom, cui seguirà la cerimonia di chiusura. Tutte le competizioni
inizieranno alle 10, con la seconda manche verso le 12.30, cui seguiranno le premiazioni
sul parterre dʼarrivo. Tra i tanti sponsor che hanno aderito allʼorganizzazione la Fca, che
ha messo a disposizione varie Jeep e furgoni, la Federazione regionale delle Banche di
credito cooperativo, intervenuta con Tiziana Le Donne, e Portopiccolo con Marco De
Eccher.
Claudio Soranzo
Argomenti correlati: campionati paralimpici Sistiana Tarvisio
‹ Articolo precedente

WEB

58

