Grande spettacolo a Roma di integrazione con circa 450 atleti,
1 – 3 maggio 2015.
Per la seconda volta a Roma nella storia sportiva dei sordi il Campionato Italiano FSSI di Corsa Orientamento
integrata con la manifestazione dei normodotati nel Lazio, a Roma appunto.
Nella manifestazione con il supporto tecnico-logistico dell’ASD Orsa Maggiore e CCR Orientamento c' è stato
lo svolgimento del Campionato Italiano FSSI di Corsa Orientamento voluto dal nostro Presidente del GS ENS
“Carlo Comitti” Roma ASD, Piero Italiani, che ha sancito una fratellanza tra sportivi sordi e sportivi udenti con
la squisita collaborazione con il DT FSSI Brunella Grigolli.
Si precisa che il Presidente ha voluto tale integrazione per stimolare la concorrenza tra gli udenti e i sordi
che hanno dimostrato le loro potenzialità.
Ha vinto il nostro Lerose Luigi nella categoria generale M21A Centro Storico che è soddisfatto per aver
provato un'esperienza del genere in mezzo agli sportivi udenti e non.
Nella prima gara Campionati Italiani FSSI, Centro Storico, al primo assoluto si è piazzato il campione Luigi
Lerose della società “ASCD Sordi Cerignola” di Foggia, conquistando così la medaglia d’oro (primo posto tra
gli udenti). La medaglia d’argento è stata conquistata per soli tre secondi!!! da Davide Gazzetto del GS ENS
Venezia e quella di bronzo da Marco Bussi del GS ENS Bologna.
Mentre per la categoria “Middle” ha vinto Luigi Lerose, secondo Davide Gazzetto e terzo Corrado Pegoretti
del “GSS Trentini”.
E per la categoria Sprint l’oro è stato conquistato da Luigi Lerose, l’argento a Davide Gazzetto ed il bronzo a
Marco Bussi.
Nel settore femminile la Bianchini ha conquistato tutte tre gare.
I percorsi dei Campionati Italiani di Corsa Orientamento si snodano nei bellissimi territori di Roma e
attraversano il Centro Storico, 1 maggio, con la partenza in piazza e arrivo in piazza del Popolo.
Sabato 2 Maggio – Villa Ada nella penisola del laghetto di Villa Ada, accesso da via di Ponte Salario e arrivo
presso il ritrovo nella stessa penisola, con una prova nel bosco molto tecnica.
Domenica 3 Maggio – Villa Pamphilj presso il teatro di Piazza San Pancrazio e arrivo e arena a 400m.
Il Presidente della FSSI Guido Zanecchia ha rivolto i suoi cari saluti nel primo giorno e alla cerimonia di
premiazione erano presenti:, il Presidente FISO Mauro Gazzero, il VicePresidente CONI Lazio Umberto
Soltadelli, il Presidente FISO Lazio Roberto Moretti, il Fiduciario FSSI Lazio Claudio Doria e la graziosa DT
FSSI di Orientamento Brunella Grigolli che hanno premiato diversi atleti e il Presidente Piero Italiani del GS
ENS “Comitti” Roma ASD.
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