In mare per 145 chilometri contro il pregiudizio

Registrati | Recupero password
Username:
l
SERVIZI UTILI
OGGI IN SUPERABILE
CERCA IN ARCHIVIO

Password:
Login automatico

CALL CENTER 800.810.810

Mappa | Faq | Scrivici | Chi Siamo | Superabile come homepage | Aiuto alla Navigazione
Chat | Forum
Società e Istruzione | Superabilex | Senza Barriere | Ausili | Salute | Lavoro |
Tempo Libero | Sport
Sei in: Homepage |
Superabile News |
PERSONALIZZA IL SITO
Archivio | 2003 | articolo

VERSIONE
SOLO
TESTO

In mare per 145 chilometri contro il pregiudizio
Dalla costa Atlantica all’isola di Milos cinque nuotatori disabili
copriranno la distanza in cinque giorni. Tra gli atleti la doppia
medaglia d'oro alle Paraolimpiadi di Sydney, Costas Fykas.

« Foto 1 di 1 »
Percorreranno a nuoto, in mare, 145 chilometri, dalla costa Atlantica fino all’isola di Milos nelle
Cicladi. A compiere l’impresa, che verrà realizzata in cinque giorni saranno cinque nuotatori disabili
greci, tra cui la doppia medaglia d'oro alle Paraolimpiadi di Sydney, Costas Fykas, che con questo
gesto vogliono far comprendere all'opinione pubblica il potenziale degli atleti con disabilità.
La partenza è prevista per sabato dal promontorio di Capo Sounion, a sud-est di Atene, e facendo
soste nelle isole di Kythinos, Serifos, Sifnos e Kimolos. Gli atleti - quattro dei quali hanno gareggiato
a Sydney - saranno accompagnati da due istruttori e da una squadra di sostegno su un gommone.
Contano di nuotare dalla mattina presto fino alla sera, ogni giorno.
La manifestazione è stata chiamata 'Aegeathlon', e a tutti i partecipanti manca almeno un arto
(Fykas è nato senza il braccio destro) e non useranno in alcun caso arti artificiali o pinne.
(16 settembre 2003)
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