DIFESA: INVICTUS GAMES, UN ARGENTO E UN BRONZO PER GLI ATLETI DEL GRUPPO
SPORTIVO PARALIMPICO
Roma, 21 ott - (Nova) - Gli atleti del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa hanno conquistato due
medaglie nella prima giornata degli Invictus Games, a Sidney. Nella crono ciclismo, si legge in un comunicato
dello Stato maggiore della Difesa, il maresciallo maggiore dei Carabinieri Loreto Di Loreto ha vinto la medaglia
d'argento, confermando cosi' i risultati delle precedenti edizioni degli Invictus Games, in cui e' sempre
arrivato sul podio. Per l'handbike l'appuntato dei Carabinieri Massimo Chiappetta ha vinto il bronzo, mentre
Francesco Mottola, maresciallo capo in congedo, si e' classificato al quarto posto nella gara di ciclismo su
strada. Durante le gare, che si sono svolte al Giardino botanico, il principe Harry ha incontrato i nostri atleti
ed i Family and Friends; con gli azzurri anche l'addetto militare dell'ambasciata d'Italia a Canberra, colonnello
Luca Spuntoni. (Com) NNNN

DIFESA: A INVICTUS GAME UN ARGENTO E UN BRONZO ATLETI GSPD
(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa conquistano due medaglie
nella prima giornata degli Invictus Games. Nella crono ciclismo il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Loreto
Di Loreto guadagna l'argento. Di Loreto conferma cosi' i risultati delle precedenti edizioni degli Invictus
Games, in cui e' sempre arrivato sul podio. Per l'handbike l'Appuntato dei Carabinieri Massimo Chiappetta
vince il bronzo in una gara avvincente e combattuta. Entrambi emozionati al termine delle rispettive prove
hanno dichiarato il loro orgoglio nel rappresentare l'Italia all'estero. Da sottolineare anche il quarto posto di
Francesco Mottola, Maresciallo Capo in congedo, in road cyclism. Durante le gare, che si sono svolte al
Giardino Botanico, il principe Harry ha incontrato i nostri atleti ed i Family and Friends; con gli azzurri anche
l'Addetto Militare dell'Ambasciata d'Italia a Canberra, Col. Luca Spuntoni.
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