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HOCKEY INLINE: WORLD ROLLER GAMES. ITALIA U20 AI QUARTI
ROMA (ITALPRESS) - Ancora un bilancio positivo per l'Italia U.20
nella seconda dei World Roller Games di hockey inline a Nanjing.
Gli azzurrini vincono a punteggio pieno il girone B dopo aver
sconfitto anche il Canada (5-2). Domani alle 14 ora italiana
sfidano in gara secca gli USA. Prosegue il cammino delle ragazze
che liquidano l'India (11-0) e poi acciuffano in extremis un
prezioso pareggio contro la Nuova Zelanda (3-3). Domani mattina in
pista contro Taipei.
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HOCKEY PISTA: MONDIALI. ITALIA METTE KO IL PORTOGALLO E VOLA AI QUARTI
NANCHINO (CINA) (ITALPRESS) - Italia stratosferica nella seconda
giornata dei mondiali di hockey pista ai World Roller Games. La
squadra di Mariotti batte 4-2 i campioni d'Europa del Portogallo e
domani alle 14.30 affrontera' l'Argentina per il primo posto del

girone (ma con la qualificazione gia' in tasca. L'Italia
dell'hockey su pista regala emozioni a non finire ai World Roller
Games di Nanchino. Ieri il 5-2 sulla Francia che aveva fatto
tirare un sospiro di sollievo per aver allontanato il rischio
quarto posto; oggi un sontuoso 4-2 sul Portogallo campione
d'Europa che vale come vendetta per la finale europea di Oliveira
di Azemeis. E domani la sfida con l'Argentina campione del mondo
con in palio il primo posto del "gruppo della morte", quello piu'
duro del mondiale di cui l'hockey italico aveva un gran timore.
L'Italia chiudera' il girone al primo o al secondo posto e ai
quarti non incontrera' la Spagna, ma una tra Germania, Cile e
Angola. Chi, invece, non dormira' sonni tranquilli e' il
Portogallo, ancora al palo dopo due partite, cosi' come la
Francia. Le due squadre si affronteranno domani sera nell'ultima
partita di qualificazione in un match in cui nulla puo' essere
dato per scontato, tantomeno il risultato finale.
(ITALPRESS).
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PATTINAGGIO: WORLD ROLLER GAMES. PIOGGIA DI MEDAGLIE PER L'ITALIA
NANCHINO (CINA) (ITALPRESS) - L'Italia continua a fare collezione
di medaglie ai World Roller Games di Nanchino. Artistico e corsa

non hanno tradito il blasone di una tradizione ormai quasi
centenaria: nella solo dance junior Carmilla Barguino non ha
smentito le attese azzurre e si e' imposta sulla portoghese Maria
Sousa e sull'argentina Nadia Ortiz Villar, nella corsa brillano le
stelle di Francesca Lollobrigida, che vince un oro sfiorandone
un'altro per 5 millesimi, e Daniele Di Stefano, che porta a casa 2
titoli. Ad oggi il medagliere azzurro vanta 7 ori, 9 argenti e 11
bronzi.
Nell'hockey inline doppia sconfitta nel terzo giorno di gare
senior: l'Italia maschile perde 2-1 contro la Francia mentre le
donne escono sconfitte 3-1 per mano del Canada. Entrambi i team
erano pero' gia' qualificati per i quarti. Terza e decisiva
giornata nel girone di qualificazione per l'hockey pista dove gli
azzurri escono battuti per 6-1 dall'Argentina ma chiudono secondi
il girone A e si qualificano per la fase finale.
(ITALPRESS).
glb/com
06-Set-17 09:51
NNNN

ANSA Friuli Venezia Giulia, giovedì 07 settembre 2017
Sport: Serracchiani, pattinatrice Stibilj strepitosa

Sport: Serracchiani, pattinatrice Stibilj strepitosa
(ANSA) - TRIESTE, 7 SET - "Grandi congratulazioni e grande
compiacimento" sono espressi in una nota dalla presidente della
Regione, Debora Serracchiani, per il titolo mondiale della
pattinatrice artistica triestina Silvia Stibilj che, ai Roller

Games di Nanchino (Cina), ha conquistato nella specialità Solo
Dance la sua terza medaglia d'oro consecutiva.
"+ un risultato strepitoso - commenta Serracchiani - che
riempie d'orgoglio tutti gli sportivi del Friuli Venezia Giulia.
+ anche un particolare piacere aver conosciuto di persona la
campionessa mondiale". A Stibilj formula "i più speciali
complimenti, perché se è vero che è difficile vincere un trofeo
iridato, ancor di più lo è confermarsi sul tetto del mondo per
tre volte di seguito. Incrociamo le dita ora perché Silvia possa
incrementare ulteriormente il suo straordinario palmares,
considerando che l'atleta, 24enne, ha davanti a sé un potenziale
di ulteriori titoli da poter conquistare".
"Il Friuli Venezia Giulia - conclude Serracchiani - si
conferma terra capace di ottenere primati in molte discipline
sportive che vengono così valorizzate anche a livello nazionale
e che la Regione è attenta a sostenere specie per ciò che
riguarda l'impiantistica, condizione preliminare per un robusto
movimento agonistico - conclude - e per il conseguimento delle
più prestigiose vittorie". (ANSA).
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FVG: SERRACCHIANI "PATTINATRICE STIBILJ STREPITOSA A NANCHINO"
TRIESTE (ITALPRESS) - "Grandi congratulazioni e grande

compiacimento" sono stati espressi dalla presidente della
Regione, Debora Serracchiani, per il nuovo alloro mondiale della
pattinatrice artistica triestina Silvia Stibilj che, ai Roller
Games di Nanchino, ha conquistato nella specialita' Solo Dance la
sua terza medaglia d'oro consecutiva.
"E' un risultato strepitoso che riempie d'orgoglio tutti gli
sportivi del Friuli Venezia Giulia. E' anche un particolare
piacere aver conosciuto di persona la campionessa mondiale", ha
commentato Serracchiani, che lo scorso febbraio aveva visitato
l'impianto del pattinaggio artistico Triestino di via Costalunga
e incontrato Stibilj insieme allo staff tecnico e dirigenziale e
alle atlete della societa'.
Alla campionessa mondiale, la presidente della Regione ha
formulato "i piu' speciali complimenti, perche' se e' vero che e'
difficile vincere un trofeo iridato, ancor di piu' lo e'
confermarsi sul tetto del mondo per tre volte di seguito.
Incrociamo le dita ora perche' Silvia possa incrementare
ulteriormente il suo straordinario palmares, considerando che
l'atleta, 24enne, ha davanti a se' un potenziale di ulteriori
titoli da poter conquistare".
"Il Friuli Venezia Giulia - ha concluso Serracchiani - si
conferma terra capace di ottenere primati in molte discipline
sportive che vengono cosi' valorizzate anche a livello nazionale e
che la Regione e' attenta a sostenere specie per cio' che riguarda
l'impiantistica, condizione preliminare per un robusto movimento
agonistico e per il conseguimento delle piu' prestigiose vittorie".
(ITALPRESS).
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HOCKEY PISTA: MONDIALI. ITALIA KO CON LA SPAGNA CHE VOLA IN FINALE
NANCHINO (CINA) (ITALPRESS) - Svanisce il sogno finale mondiale
per la nazionale italiana di hockey su pista. Ai World Roller
Games di Nanchino, lo straordinario cammino degli azzurri si
arresta bruscamente in semifinale, al cospetto di una Spagna
tatticamente sontuosa che non lascia spazi al gioco azzurro.
Finisce con un netto 4-0 la prima delle due semifinali mondiali,
con la Spagna che da' l'impressione di potercela fare fin dal
primo minuto. Il risultato piu' clamoroso della giornata arriva
dalla seconda semifinale in cui l'Argentina campione del mondo
esce di scena di fronte ad un Portogallo trasfigurato rispetto a
quello visto in tutto il mondiale. Vince 5-0 la squadra di Helder
Nunes, sorretta da un Girao insuperabile che nella ripresa da'
spettacolo contro tutti gli attaccanti argentini. Il resto lo
fanno le follie difensive dell'Argentina che scopre troppo il
fianco e trova in Ventura e Nunes due cecchini implacabili.
Domani alle 14.30 locali (le 8.30 in Italia), l'Italia si
ritrovera' di fronte l'Argentina per la seconda volta in questo
mondiale. Questa volta ci sara' in palio una medaglia di bronzo
che per gli azzurri sarebbe un risultato eccellente (il podio
mondiale manca dal 2003 quando l'Italia fu argento ad Oliveira de

Azemeis). L'avversario e' decisamente superiore ai ragazzi di
Mariotti, ma le finali per il 3° posto vivono di vita propria e
provare a strappare una medaglia e' un dovere per Barozzi e
compagni.
(ITALPRESS).
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HOCKEY PISTA: MONDIALI WRG. ITALIA CHIUDE QUARTA, BRONZO ALL'ARGENTINA
ROMA (ITALPRESS) - L'Italia chiude il primo mondiale dei World
Roller Games al quarto posto. In Cina, gli azzurri si sono arresi
nella finale per il bronzo agli iridati uscenti dell'Argentina,
vincente con il punteggio di 4-2.
(ITALPRESS).
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Taipei. Una nuova medaglia per gli azzurri impegnati alle Universiade

di Taipei arriva nei roller sports col bronzo di Giuseppe Bramante che
si conferma uno degli atleti italiani più promettenti e dopo Europei e
World Games, l'atleta siciliano in forza alla Mens Sana di Siena,
città dove studia medicina, conquista un'importante medaglia di bronzo
nella maratona. Ottimo il lavoro del compagno di squadra Alessio
Iacono, sempre pronto a chiudere le fughe degli avversari che chiude
18esimo. 23esimo Cristian Sartorato. Vince il Koreano Choi Gwango,
piazza d'onore per il Colombiano Carlos Perez. (segue)
(Spr/AdnKronos)
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ROMA (ITALPRESS) - Ancora un bilancio positivo per l'Italia U.20
nella seconda dei World Roller Games di hockey inline a Nanjing.
Gli azzurrini vincono a punteggio pieno il girone B dopo aver
sconfitto anche il Canada (5-2). Domani alle 14 ora italiana
sfidano in gara secca gli USA. Prosegue il cammino delle ragazze
che liquidano l'India (11-0) e poi acciuffano in extremis un
prezioso pareggio contro la Nuova Zelanda (3-3). Domani mattina in
pista contro Taipei.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) - L'Italia chiude il primo mondiale dei World
Roller Games al quarto posto. In Cina, gli azzurri si sono arresi
nella finale per il bronzo agli iridati uscenti dell'Argentina,
vincente con il punteggio di 4-2.
(ITALPRESS).
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