
D opo essersi laureata Cam-
pione d’Italia con la squa-
dra di basket in carrozzina, 

la S.Stefano Sport dunque si con-
ferma a livelli top anche nei lanci.
Jesolo, infatti, è stato teatro di una 
ottima S.Stefano Sport che, con la 
sua squadra di atleti, è stata pro-
tagonista dei Campionati Italiani 
Paralimpici Assoluti. 
Ecco i “fantastici 4, guidati dal tec-
nico Sofia Scarpetta e accompa-
gnati dal dirigente delegato Luisa 
Pocognoli e dal prezioso e sem-

pre disponibile autista Nazzareno 
Domizi, della Croce Verde di Por-
to Sant’Elpidio: Roberto Belelli, 
Agnese Ciesla, Giuseppe Maz-
zolani e Fabio Staffolani.
L’impianto della cittadina veneta, 
dunque, ha visto i ragazzi “nero-
verdi” sugli scudi nelle rispettive 
categorie. In modo particolare Fa-
bio Staffolani che ha portato a 
casa due ori nel peso e nel disco, 
categoria F36M, rispettivamente 
con le misure di 7,33 e 20 metri.

Molto bravi anche gli altri in canot-
ta S.Stefano Sport con Giuseppe 
Mazzolani che ha messo in ca-
scina due argenti e un bronzo, ri-
spettivamente nel peso, disco e nel 
giavellotto, mentre Agnese Ciesla 
si è portata a casa un argento nel 
disco e un bronzo nel peso. 
Il medagliere, complessivamente, 
vede dunque i portopotentini torna-
re da Jesolo con 2 ori, 3 argenti e 
2 bronzi. 
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Jesolo: Campionati Italiani Paralimpici Assoluti 

Lanci: S.Stefano Sport protagonista
Dopo essersi laureata Campione d’Italia con la squadra di basket in carrozzina, la 

S.Stefano Sport dunque si conferma a livelli top anche nei lanci



S. Stefano-Avis protagonista anche in 
maglia Azzurra. In vista dei presti-
giosi Europei 2019 (a Walbrzych, 

dal 30 agosto al 9 settembre). 
I giocatori portopotentini Andrea Giaretti, 
Enrico Ghione, Sabri Bedzeti e Davide 
Schiera, stanno infatti lavorando sodo in que-
sti giorni per guadagnarsi la convocazione per 
gli Europei di Polonia che inizieranno il pros-
simo 30 agosto. In Polonia andrà certamente 
il coach della S.Stefano Roberto Ceriscioli, 
che in Nazionale Italiana è braccio destro del 
Responsabile Tecnico Carlo Di Giusto.
In questi giorni la compagine Azzurra è in ritiro 
a Rimini e, al termine di questa sessione di riti-
ro, Di Giusto comunicherà i nomi dei 12 atleti 
convocati per gli Europei.
E, proprio per rodare i meccanismi di gioco, 
non potevano esserci impegni più prestigiosi 
e sfidanti come i due match contro i Campioni 
del mondo della Gran Bretagna e i vice Cam-
pioni del mondo degli USA. Un triangolare 

amichevole, denominato “Stars in Sanpa”, 
presso la Comunità di San Patrignano.
L’ultima fase della preparazione agli Europei, 

poi, si svolgerà presso il Centro di Preparazio-
ne Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acquacetosa, 
a Roma, dal 16 agosto al 27, giorno della par-
tenza per la Polonia. L’esordio degli Azzurri nei 
Campionati Europei è fissato per il 30 agosto 
contro la Gran Bretagna. Poi sfide ad Austria, 
Polonia, Germania e Svizzera per completare il 
girone. Le prime quattro di ciascun raggruppa-
mento accederanno ai quarti di finale. 
Le semifinaliste dell’Europeo conquisteranno 
il pass per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. 
Dopo lo splendido finale di stagione con la 
conquista del tricolore, dunque, alcuni dei 
ragazzi protagonisti della storica vittoria del-
la S.Stefano-Avis sono già al cospetto di una 
nuova sfida, quella tutta da vivere con la ma-
glia Azzurra. 

Un grazie particolare a quanti, pur non menzionati ci permettono con il loro contributo di realizzare i nostri progetti. 
Visitate il nostro sito: www.sstefanosport.it
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