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Il tifoso De Rosa con Grandi di Special Olgmpics. OGLAI/ILLA

Grande pubblico
perunagiornata
di felicitàvera
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alfianco di 32 ragazzi in una gara a coppie
che iancia la realta della Bocciofila Sorriso

La Gara della Felicità, orga-
nizzata dal settore bocce di
Special Olympics diretto da
Pietro Grandi, è andata ad
Alex Giovannini (SIL) in
coppia con Fausto Piffaret-
ti, saliti sul podio insieme
aPiercarlo Soldini (S[), se-
condo con Gianfranco Lar-
ghi, ed Eugenio Roncelli
del GSIB e Germano Dara-
ni del GSITV(terzi), affian-
cati da Efrem Guidali e Re-
mo Genni.

!-a vittEria ditutti
I 32 ragazzi abbinati ad al-
trettanti giocatori del cir-
cuito ticinese in una gara se-
guita da un folto pubblico,
hannovinto tutti e i respon-
sabili di Sport is Life Luga-
no, Gruppo Sport Inclusivo
TreValli di Biasca, Gruppo
Sport Integrato del Bellin-
zonese e Sport Insieme del
Mendrisiotto vanno fieri
dei loro atleti. Flavinto an-
che la nuova SB Sorriso, fon-
data da Fiorenzo Guggiari

(nuovo responsabile FSB
della sezione DIR), i cui tes-
serati sono riconosciuti a
rutti gli effetti da FSB e FB-
Ti. «Un momento di gioia
per ricordare Moreno Lon-
goni, che ha dato il suo cuo-
re per questi ragazzie c}ire
aveva vinto l'edizione scor-
sa con Luigi Pinardi, sceso
in campo oggi al fianco di
sua figlia Susy», ha sottoli-
neato Grandi.

Un tifoso speciale
Raffaele De Rosa, il consi-
gliere di Stilto sefitpre pre-
sente a questi appuntamen-
ti, ha premiato di persona
tutti i partecipanti. «Perme
è un grande onore poter
condividere con voi mt-r-
menti così emozionanti.
Amicizia, affetto, incorag-
giamento e generosità fan-
no di queste gare un evento
che accomrrna tutti, dai ra-
gazziai loro monitori, alle
società, agli organizzatori e
al pubblico.Ancora unavol-
ta ha vinto il cuore». R.P.


