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[Acquamarina leam ha Pre-

Acquamarina in foma
ai "Play the Games

senziato lo scorso 25 marzo anche

§pecial0lympks Fyg"

Special

O

tona dell'Unesco.

la sezione nuoto dell'Acquamail-

na leam Trieste 0nlus ha presenzialo
alle finali dei "Play the Garms Spedal

0lympics" del triuli Venezia 6iulia.

Le

gare si sono svolte a (ividale ed hanno
rappresentato, con le premiazioni finali, la
ionclusione dell'impegno regionale degli
atletj nel circuito "sp«ial 0lympics ltalia". I
tempi, validi per l'a«eso ai Nazionali pre-

alla "special Run" organizata dallo
CSEN

di Udine in collaborazione con lo

0lympis

Team

triuli
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Yenezia

Giulia e gli organizzatori della Mara-

&

Una passeggiata in allegria dì 4 km,
da Teuo di Aquiteia al centro dì Aqui-

Lapattuglia

dell Acquamarina,

leia, alla quale hanno PartecìPato
le varie formazioni regionali degli

presente in forze
alla Maratona
dell'Unesco
per I?llegra

Special 0lympics.

Alla fine medaglie di partecipazione
per tutti e Poi Pknic all,aria aPerta

passeggiata
da Terzo ad

grazie ad una bellissima giornata

Aquileia

di sole.

visti dal 4 al l0 giugno a Montecatini, sono

$ati ottimi per i nuotatori alabardati det
Seniot junior e Aquabile, che hanno
portato a casa medaglie dbro, d'argento
e
GSD

di bronzo. A (oronamento dr una splendida giornata di sport e soprattutto di fe$A

alla fine è $ato organizzato un generoso
rintreyo offerto dalle fumiglie del team
e coordinato dalla referente EIda del Do'.
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A fine marzo si sono svolte le gare
della seconda tappa del (ampionato

regionale di bocce tlSDlR, nelle quali
si sono sfidati nel singolo e nel doppio

nove atleti dell'Aquamarina Team
Tileste 0nlus, sei dell'Asd Giuliano
Schultz e tre della [arnia SPecial
Team. È $ato evidenziato, dal delegato regionale Luciano De Mitti, il
notevole miglioramento tecnico di
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§ Lafotoalato
ritrae imedagliati
della 2'tappa
del tampionato
Fvg di Bocce Frsdir.
A fine kermesse

Patrizia Podreka, che militando nella

gli atletì sono $atì

categoria Agonisti ha vinto tutte
le gare dì singolo contro avversari

premiatida

uomìni e si è classificata al secondo

delegato FIB e

po$o in doppio in copPia con Ales-

presidente della

sandro tucalo.

Marco Nedoclan,

Bocciofila Triestina

