Palermo, 14/09/2017
Comunicato stampa
La prima edizione dello Sport Show, fiera dello sport al via
Al Conca D’Oro anche atleti del mondo, campioni europei e nazionali
Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre
Palchi, campi, attrezzature, luci…pezzo dopo pezzo il villaggio dello sport è
ormai pronto. Un esercito di tecnici e operai è ancora al lavoro per ultimare
dettagli e rifiniture. Mancano le ultime ore. Il countdown è partito al centro
commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea. Domani si parte con la
prima edizione dello “Sport Show, fiera dello sport”. Oltre mille atleti,
cinquanta associazioni e federazioni provenienti da tutta la Sicilia e più di
cento attività.

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre si

potranno provare diverse discipline: atletica, danza, skate, arti marziali,
basket, scherma, attività estreme come l’arrampicata sportiva, tornei di
calcio e di volley: giochi, sport tradizionali e discipline innovative come
le attività virtuali e le sfide di Spartan Challenge. L’evento, è
patrocinato dal Comune di Palermo e dal Coni Sicilia e ha come obiettivi
la promozione sportiva e l’integrazione vedrà la partecipazione di diversi
campioni nazionali ed europei:
Per la ginnastica artistica (Federazione Ginnastica d'Italia)
- Gabriele Fonderà, vicecampione nazionale al cavallo con maniglie, parallele
e anelli e campione interregionale su tutti gli attrezzi

-

Samuele Castelli, campione interregionale alla parallela e agli
Claudio Cangemi, campione interregionale al volteggio corpo libero
Roberta Fricano, campionessa regionale e interregionale corpo libero,
volteggio, parallela asimmetrica e trave
Giulia Modica, campionessa regionale a corpo libero, volteggio, trave
parallela e asimmetrica

Per la ginnastica ritmica (Federazione Ginnastica d'Italia)
- Eleonora Di Simone, campionessa regionale Silver Fgi e campionessa Acse
- Emma Sinagra, campionessa regionale specialità palla e clavette Fgi
- Francesco Bisso, Ginevra Tortone, Sirya Ardizzone, Elena Gangi,
Ramona Tordo, Efstathia Cincimino, Aurora Costanza, Sofia Purpura,
Linda Pedone, Marta Ferrante, Serena Guarrata e Sofia Mercurio
campioni nazionali Acse
Per il Cheerleading (Federazione italiana Cheerleading e Cheerdance)
- WOLVES, campioni Italiani 2015-2016 e vice campioni italiani 2017.
Vincitori del Gran Prix del Mediterraneo negli anni 2015, 2016 2017. Sesti al
Campionato Europeo ECU anno 2016 svoltosi a Vienna. Affiliati alla F.i.c.e.c.
Per la Cheerdance
- Souls, pluricampioni italiani del performance cheer (cheerdance) nel 2015,
2016, 2017. Qualificati ai campionati europei
- Alice Riili e Giorgia Signorelli, migliore double italiano della categoria
freestyle, hanno partecipato ai campionati del mondo a Orlando, in Florida,
classificandosi al decimo posto e rientrando in finale tra i migliori atleti del
mondo.
- Alice Riili, Giorgia Signorelli, Chiara Costanzo, Giusi Causa ed Eleonora
Scaramuzza - della Polisportiva Bonagia di Luciano Amico - nel 2017, hanno
fatto parte del team della nazionale italiana senior freestyle pom FICEC
Per la boxe
- Giuseppe lo Piccolo, campione Europeo Muay Thai
Per le arti marziali
- Luca Maccarrone, campione europeo ISKA 2014 e campione mondiale Iska
2015-2017
- Giuseppe Ferrazzano, campione europeo ISKA 2014, campione del mondo
K1 World championshio amateur 2016 e medaglia di bronzo mondiali e un
argento mondiale ISKA 2017
Per la canoa (FICK FEDERAZIONE ITALIANA Canoa olimpica)
- Valeria di Pasquale nazionale u21 di canoa polo e campionessa italiana
2013/2015 canoa olimpica, è stata campionessa nel 2011, 2012 2013

-

Elisa Benfante, campionessa italiana anni 2012-2015 di canoa

olimpica

Per la pesistica (ASD IRONFIT WEIGHTLIFTING di Palermo, affiliata alla
F.I.PE. FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA e allenata dal dott. Radicello
Marco)
- Luisa Miserendino, ex campionessa italiana assoluta e plurimedagliata ai
campionati italiani dal 2010 ad oggi
- Andrea Marzullo, atleta che ha vestito la maglia azzurra e ha partecipato a
diversi campionati italiani
- Giulia Miserendino, atleta appena quindicenne già pluricampionessa italiana
e detentrice di 3 record italiani di categoria. Rreduce dai Campionati Mondiali
Giovanili svolti a Bangkok nel mese di aprile, continua l’incessante
preparazione per i Campionati Europei Giovanili che avranno inizio la
prossima settimana a Pristina in Kosovo.
- Francesco Zito, campione italiano under 15, categoria 56kg
- Alessandro Guddo, vice campione italiano under 15 categoria 69kg
Per il braccio di ferro (Federazione Braccio di Ferro)
- Francesco Mirasola, campione italiano juniores
Per gli scacchi (Federazione Scacchistica italiana)
- Marco Lo Piccolo, campione Italiano Under 8 nel 2017
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