Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Si tratta di sette fra ragazzi e ragazze sotto i 18 anni,
che si sono particolarmente distinti nelle rispettive discipline e categorie sportive
in ambito nazionale ed internazionale
LA SINDACA SANGIORGI PREMIA ALCUNI GIOVANI ATLETI IMOLESI:
“VOI SIETE LA PARTE PIÙ BELLA DELLO SPORT”
Si è svolta questo pomeriggio nella Sala del Consiglio comunale la cerimonia di premiazione di
giovani atleti imolesi (sotto ai 18 anni di età) che si sono particolarmente distinti nelle rispettive
discipline e categorie sportive in ambito nazionale ed internazionale (conquista di titoli nazionali
e/o internazionali, prestigiose partecipazioni o piazzamenti iridati con la maglia della Nazionale...).
L’iniziativa è stata organizzata precisa volontà della Sindaca di Imola Manuela Sangiorgi e
dell’Amministrazione comunale, per tributare un ringraziamento ufficiale a questi giovani atleti.
Imola è una città che vive di sport e passione e questo momento di condivisione conferma
l'attenzione delle istituzioni locali allo scenario sportivo della città. L'appuntamento ha anche
l'intento di aprire un filone tematico celebrativo ripetibile nel tempo atto alla gratificazione dei
giovanissimi sportivi e delle società di appartenenza che, contestualmente, potranno segnalare
all’Ufficio Sport del Comune il raggiungimento di tali blasonati risultati.
La sindaca Sangiorgi: un doveroso riconoscimento” – Nel suo saluto di benvenuto agli atleti, alle
loro famiglie ed ai loro allenatori, la sindaca Manuela Sangiorgi ha dichiarato: “è per me, e per
l’intera amministrazione comunale della Città di Imola, un piacere avervi ospiti nella Sala del
Consiglio Comunale del Municipio per tributarvi il doveroso riconoscimento ed il ringraziamento
per i prestigiosi risultati sportivi conseguiti nelle rispettive discipline. Attraverso il vostro impegno
quotidiano, i selettivi allenamenti, i tanti sacrifici e la corretta interpretazione dell’importante
connubio tra lo studio e la pratica sportiva agonistica avete portato, nelle vostre categorie, il nome
di Imola ai massimi livelli nazionali ed internazionali”. “Voi siete la parte più bella dello sport,
quella che nasce dalla passione e si trasforma in sano agonismo; quella che dai vostri sogni di
bambini si plasma in importanti risultati giovanili nell’auspicio di una lunga e luminosa carriera tra
le stelle delle sport italiano e mondiale – ha aggiunto la sindaca Sangiorgi -. Grazie ad ognuno di
voi, alle vostre famiglie, ai vostri allenatori ed alle società di rappresentanza che nobilitano il
florido panorama sportivo di Imola, una città che vive di passione e di sport”.
I premiati - Ad essere premiati sono stati Nadia Lo Sapio, Campione d’Italia 2019 di Kung fu
negli stili del sud della Cina nella categoria cadetti; Enrico Baldisserri, Campione italiano di tennis
nel doppio Under 16; Gaia Colucci, medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo di pattinaggio
artistico a rotelle di coppia; Riccardo Baldisserri, che con la Nazionale Under 12 di baseball ha
vinto il Campionato Europeo 2019, partecipando poi anche ai Campionati del Mondo; Pietro
Mirri, primo dei 27 italiani presenti ai Campionati Europei Under 18 di scacchi, al quale è stato
inoltre ufficializzato il titolo di “Maestro”; Samantha Valentini, ballerina 15enne, che ha
conquistato l’8 luglio il titolo di “Campionessa italiana showdance classe B”; Jacopo Campoli che
si è laureato Campione Europeo 2019 di pattinaggio artistico di coppia .
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