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Primi ai Giochi senza barriere
Marcantognini trascina Fano
Vittoria a Roma della squadra paralimpica, battute anche Milano e New York

Scooterista
tamponato
trasferito
a Torrette
Disposti nuovi accertamenti
per eventuali lesioni interne

L’INCIDENTE

LA GARA

FANO Preoccupazione per un

La squadra di Fano sul podio dei giochi senza barriere

Del Bianco con il gruppo

compagni di squadra: assieme
al nostro Lollo due componenti
della nazionale italiana amputati, Riccardo Tondi e Luigi Magi, il campione di scherma in
carrozzina Emanuele Lambertini e il piccolo Mirko di soli 7
anni. Insieme hanno superato
le formazioni di città molto più
grandi rispetto a Fano, come
Milano, New York (una parteci-

Grazie alla prestazione dei nostri atleti, Fano è stata menzionata per ben due volte durante
la diretta televisiva su Sky, in
concomitanza con la cerimonia per la consegna dei premi:
sia quando è salito sul podio il
capitano Lorenzo Marcantognini, che è stato giudicato il
miglior atleta della manifestazione, sia quando è arrivato il
turno della squadra. Marcantognini è allenato dalla fanese
Marianna Esposto Giovanelli
ed è in uno stato di grazia sportiva.
Osvaldo Scatassi

vespista fanese di 63 anni, ieri
pomeriggio tamponato da
un’auto in viale Gramsci mentre era fermo alle strisce pedonali dell’incrocio con via Negusanti. Soccorso dal personale
del servizio 118, lo scooterista è
stato trasportato in ambulanza
agli Ospedali Riunti Torrette di
Ancona per ulteriori accertamenti. Non era considerato in
pericolo di vita, però i sanitari
fanesi hanno voluto escludere
il rischio di possibili lesioni interne a causa della botta conseguente alla caduta a terra.
Entrambi i mezzi coinvolti
nell’incidente, la Vespa e una
Fiat Multipla condotta da un
sessantenne di Petriano, percorrevano il tratto urbano della
statale Adriatica nella stessa direzione, verso Pesaro. L’urto intorno alle 16.45, per i rilievi di
legge è intervenuta sul posto
una pattuglia della polizia locale. L’estate 2018 è tuttora ricordata da un numero impressionante di scontri fra vetture e
moto, numerosi dagli esiti piuttosto gravi e anche mortali.
Purtroppo anche la buona stagione di quest’anno inizia con
lo stesso pericoloso passo.
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“Coloralavita”, i giovani in campo per l’Avis

l’Avis di Fano il ricambio generazionale è di primaria importanza. Specialmente durante i
mesi estivi, quando a causa delle vacanze le donazioni calano,
mentre gli ospedali hanno sempre bisogno sia di sangue che di
plasma, i giovani rappresentano una straordinaria risorsa. In
controtendenza al dato nazionale che evidenzia un decremento
delle donazioni da parte dei donatori tra i 18 e i 25 anni, a Fano
queste sono aumentate, rispetto
alle 379 del 2017, a 436 nel 2018.
Tutti i partecipanti riceveranno
un Kit comprensivo di maglietta, bicchiere ecologico, 3 bustine di colori, braccialetto e nastro per correre a coppia.
ma. fo.

FANO Lorenzo Marcantognini,

Lollo per gli amici, ha messo la
freccia: a Roma vittoria di squadra ai Giochi senza barriere.
Per il sedicenne atleta paralimpico fanese un’altra perla nella
collana di successi sportivi che
comprende anche l’azzurro della nazionale di calcio amputati
e soprattutto il recente trionfo a
Grosseto con il record mondiale sulla distanza dei 400 metri.

L’assessora Del Bianco
«Giochi senza barriere è una
spettacolare festa all’insegna
dello sport, il suo scopo è promuovere la conoscenza e la pratica delle attività paralimpiche
in Italia, per migliorare la qualità della vita di bambini, ragazzi
e rispettive famiglie», ha detto
l’assessora comunale Caterina
Del Bianco, che ha accompagnato nella capitale la delegazione fanese, composta da una
trentina di persone. Per Marcantognini questo successo ai
noni Giochi senza barriere, manifestazione con finalità benefiche ideata dall’Associazione
art4sport onlus e organizzata
nello stadio dei Marmi, è dunque da condividere con i suoi

Sabato 22 si rinnova
al circuito Marconi l’evento
con mille partecipanti

LA MANIFESTAZIONE
FANO La vita è più bella se è colo-

rata e lo è ancora di più se assume i colori della solidarietà: è
questo il segreto del successo ottenuto in breve tempo dalla manifestazione “Coloralavita”, cui
ogni anno prendono parte non
meno di mille giovani. La prossima edizione, programmata
nell’ambito della giornata mon-

Nella formazione pure
Tondi e Magi del calcio
amputati, lo schermidore
Lambertini e Mirko 7 anni

diale del dono che si svolge oggi,
si terrà alle 18 di sabato 22 giugno, nel circuito Marconi della
zona sportiva della Trave.
Si tratta di un’iniezione di
energia che nasce dall’entusiasmo di correre e di concorrere
per un fine di alto valore etico:
quello di donare il proprio sangue per salvare una vita umana
o coadiuvare la guarigione di
chi non si trova in salute. Tutti i
partecipanti si impegneranno
in una corsa di 4 chilometri sotto una pioggia di polvere multicolore, che stravolgerà i tratti somatici del volto, ma farà da collante per un grande simbolico

pazione che è stata la vera novità di questa nona edizione) o la
stessa Roma, oltre che Treviso,
Livorno, Assisi e Oristano.
Nella formazione di Fano
hanno giocato come ospiti Fabio Borini, calciatore del Milan,
l’attore Giorgio Pasotti e l’attrice Diana Del Bufalo, tra l’altro
fidanzata con il presentatore
della serata, Paolo Ruffini. In diverse situazioni i ragazzi di Fano si sono sfidati testa a testa
con Bebe Vio, campionessa paralimpica di fioretto, con Radja
Nainggolan, centrocampista
dell’Inter, con i rugbisti Martin
Castrogiovanni e Ian McKinley.

La presentazione dell’evento, al centro Marco Savelli
abbraccio. Non per caso alla corsa in oggetto è stato dato il nome
di “feeling edition” ad evidenziare il sentimento che unisce le

persone e le associazioni di volontariato l’una all’altra. Un sentimento a cui sono particolarmente sensibili i giovani e per
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