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4/5- Alla Bavisela un "gemellaggio olimpico" con gli atleti canadesi
4-5-2009 Sono stati premiati come il gruppo straniero più numeroso che
prenderà parte alla Bavisela e in questi giorni hanno visitato Trieste in
attesa delle corse della domenica. Sono 100 canadesi, sportivi e
rappresentanti di un’associazione che mira a sensibilizzare le persone in
merito ai problemi legati all’artrite, giunti a Trieste proprio per prendere
parte alla grande kermesse che sta animando le Rive. E per l’occasione la
Bavisela, il presidente del consorzio «Il Giulia» Marco Donda e lo speaker
olimpico Stefano Ceiner hanno promosso una festa il 1° maggio, una cena
interamente a loro dedicata. La serata si è svolta allo Yacht Club Adriaco,
dopo l’arrivo del gruppo nella mattinata a Trieste, con un volo charter da
Halifax. Gli ospiti nordamericani, provenienti esattamente da tutte le 10
province del Paese, sono stati accolti anche dagli organizzatori della
Bavisela, da autorità del mondo sportivo e alcuni atleti che prenderanno
parte ei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali che si svolgeranno
proprio in Canada, a Vancouver, nei mesi di febbraio e marzo 2010, tra i
quali Alessandro Pittin, Corinna Boccacini e Giacomo Matiz, affiancati
dalle campionesse della vela Chiara Calligaris e Larissa Nevierov. È stata poi la campionessa olimpionica 2002
Gabriella Paruzzi a portare i saluti al folto gruppo canadese, dando appuntamento al prossimo anno in terra
nordamericana. Agli ospiti quindi è stata consegnata una targa come «gruppo straniero più numeroso
partecipante alla Bavisela 2009». Marco Donda ha quindi sottolineato la valenza del nobile progetto «Joints in
motion» che la «The Arthrits Society Training Team» porta, ogni anno, in giro per il mondo, coinvolgendo
migliaia di persone e raccogliendo fondi per combattere i problemi dell'Artrite. Il gruppo di canadesi infatti
correrà portando il messaggio di solidarietà a favore dell’associazione.
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1/5- ALPINO: GP FriulAdria 2008-2009, classifica Ragazzi femminile
Lisa Sgnaolin precede Elena Graffi Brunoro e Arianna Stocco
29/4- CLUB: in 150 alla festa della Polisportiva Timaucleulis
Grande stagione invernale per il club del presidente Flavio Mentil
28/4- SCI ALPINISMO: calendario Friuladria, classifiche "Fleons"
A Forni Avoltri dominio di Marco Del Missier
28/4- CLUB: festa di fine stagione allo Sci Club Pordenone
Obiettivo per il 2009-2010 è la Coppa del Mondo Cittadini
27/4- ALPINO: il Team Progetto Giovani continua a crescere
Nel Pordenonese si pensa già alla stagione 2009-2010
26/4- SCIALPINISMO: circuito FriulAdria, classifiche Ski Alp Tuglia
Ieri a Forni Avoltri successo di Del Missier e Fabiani
24/4- In tanti alla "Festa dello Sci-Premiando i Talenti Regionali"
A Udine la tradizionale manifestazione promossa dal Comitato FISI FVG
24/4- SCI VELOCITA': Stefano Bar vince in Coppa del Mondo
Il tarvisiano dello Sc Pordenone primo Juniores Produzione in Svizzera
24/4- Oggi alle 16.30 a Udine la premiazione dei Talenti Regionali
Il tradizionale appuntamento si terrà nella sede della Regione
23/4- ALPINO: Emanuele Buzzi campione italiano Allievi di combinata
La comunicazione è arrivata al Comitato FVG dalla FISI nazionale
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