
VENICE PANATHLDN DAY Domani alle 17 riconoscimenti a studenti e atleti

La festa dello sport veneziano al Goldoni
Tutto il meglio dello sport vene
ziano in passerella al Venice
Panathlon Day. Domani alle 17
al Teatro Goldoni torna la ceri
monia di Gala, organizzata dal
Panatblon Club Venezia in colla
borazione con il Comune e 1\
Gazzettino quale media parto
ners, nel corso della quale ver
ranoo consegnati i Premi Fllir
Play 2016; verrà assegnato il
«31' Premio Mario Viali· Una
vita per lo sport_, saranno attri
buite le borse di studio del ~44'

Premio Studente/Atletb, avrà
luogo la premiazione delle ~Pa

natbliadi - I Giochi delle Scuole
medie veneziane" con annessi
premi del concorso «Fotografa
le Panathliadi., promosso con la
~Fondazione Panathlon Interna·
tiDua! D. Chiesa~, e infine il
prestigiosissUno Venice Pana·

thlan Sport Award il cui vincito
re verrà reso noto soltanto oggi.

l tre Premi Fair Play andran
no per la Carriera alla sprinter
veneziana Manuela Levorato
(per i successi e l'impegno nel
sociale), sempre alla Carriera
allo storico dirigente della Fiam
ma Bassani, Silvio zanon, men
tre quello al Gesto alla giocatri
ce del Marcon calcio femminile
Jenny Camilli (protagonista di
un esemplare comportamento in
unmatch).

Resi noti anche i nomi dei
selezionati del ~44' Premio
Studente/Atleta~. Tra di loro ci
saranno i vincitori delle quattro
borse di studio, una per catego
ria. SCuole medie femminile: Ire
ne Cola (S. Girolamo·Sansovino
- Canotto Querini Venezia), ca·
milla Perini (S. Girolamo-Sanso-

vino - Comini Padova Scherma),
Valentina Zane (Alighieri Vene
zia - Canotto Giudecca). Medie
maschili: Davide Capodaglio (G.
Cesare Mestre - Reyer Ve), Alvi·
se Livieri (Morosini Ve - Karate
Venezia), Alberto Novello (Moro
sini Venezia· Reyer Ve). Supe
riori femminili: Francesca ~ipel·

li (V. Corner • Veneto Special
Team), Giorgia Ferraro (Bene
detti Ve • Canotto Bucintoro),
Eleonora Ghetti (Parini Mestre·
Judo Mestre 2001), Beatrice Ran
tato, (Bruno-Franchetti - Judo
Mestre 2001). Superiori maschi
li: Giacomo serena (Marco Polo
• Polo Casier pattinaggio), Um·
berto Spanio di Spilimbergo
(Franchetti - Judo Mestre 200ll
e Pietro Velluti Pranzi (Stefanini
- Circolo Scherma Mestre).
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