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Durante la seduta 
del 17 febbraio, la 
presidente Mariaca-

milla Giuliani e i referenti 
della commissione sport 
(Claudio Buffa presidente e 
Mara Baldo vicepresidente) 
a nome dell’intero Consi-
glio circoscrizionale, hanno 
ringraziato e premiato per 
l’impegno sportivo Marina 
Pettinella di Romagnano, 
presente alla seduta con 
genitori e nonno. 
“Carissima Marina siamo 
lieti di ringraziarti per il tuo 
impegno sportivo - ha letto 
la presidente - sei una con-
cittadina dotata di coraggio 
e audacia che ha affrontato 
sfide difficili mettendo in 
evidenza tutta la tua de-
terminazione. Bravissima 
Marina!”. 
Solo per ricordare i risulta-
ti 2019, Marina si è confer-
mata campionessa italiana 
Fisdir, sia in vasca corta 
sia nelle lunghe distanze. 
Ha inoltre conquistato due 
medaglie d’oro ai campio-
nati italiani assoluti Finp, 
a Portici (Napoli) a novem-
bre. L’evento per lei più 
importante è stato però i 
Global Games Inas (veri 
e propri campionati del 
mondo per atleti paralim-
pici con disabilità intelletti-
vo relazionale) che si sono 
svolti a Brisbane (Austra-
lia) in ottobre, dove Mari-
na si è piazzata al 9° posto 
sulla distanza dei 1500 stile 
libero, 11° posto sugli 800 e 
16° sui 400.

Premiata nella stessa sera-
ta anche la squadra, under 
14, del Gs Belvedere Basket 
presente con il dirigente 
accompagnatore Massimo 
Maccani. 
La squadra di Ravina, dopo 
aver dominato in regione, si 
è distinta a livello nazionale 
nel campionato 2017-2018 
piazzandosi all’8° posto as-
soluto ai campionati italiani 
svoltisi in Sardegna sotto la 
guida dell’allenatore Andrea 

MARINA PE T TINELL A 
E L A SQUADR A UNDER 14 DEL GS BELVEDERE BA SKE T

GLI ATLETI PREMIATI 
DAL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

Balduzzi (ora presidente 
della società). “Approfit-
tando di questo momento 
istituzionale - la presiden-

te Giuliani ha detto - voglio 
ringraziarvi come atlete e 
dirigenti per il vostro impe-
gno sportivo”.                  G.M.

Da sopra
La squadra del Gs 
Belvedere Basket 
con il dirigente Maccani
Marina Pettinella con 
Giuliani, Buffa e la 
mamma Angela


