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INVICTUS GAMES: A SYDNEY ALTRE 2 MEDAGLIE PER L'ITALIA 
(AGI) - Roma, 22 ott. - Arrivano altre due medaglie per l'Italia in gara agli Invicus Games a Sydney. Protagonista 
della seconda giornata di gare, comunica il Ministero della Difesa, e' il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri 
Loreto Di Loreto che vince un argento nel prova cronometro del rowing a 4 minuti ed un bronzo nella 
specialita' ad 1 minuto. Di particolare soddisfazione quest'ultima medaglia, conquistata in una disciplina che 
non e' la specialita' di Di Loreto. Il medagliere azzurro raggiunge cosi' quota 2 argenti e 2 bronzi. Grande 
soddisfazione ed emozioni dunque, per gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa che vivono 
quest'edizione australiana forti del reciproco sostegno e supporto, nel vero spirito degli Invictus Games. 
(AGI) red/Mld (Segue) 221000 OTT 18 
Invictus Games: a Sydney altre 2 medaglie per l'Italia (2) 
(AGI) - Roma, 22 ott. –  
"E' sempre bello veder sventolare sul podio il nostro Tricolore - ha dichiarato il Capitano del Gruppo Sportivo 
Paralimpico della Difesa, Ten. Col. Gianfranco Paglia - ero certo che i nostri ragazzi non avrebbero deluso le 
aspettative della partenza. In due soli giorni hanno gia' conquistato quattro medaglie e pur consapevoli che 
lo spirito Invictus non e' quello di vincere a tutti i costi, continuano con fermezza e determinazione a 
rappresentare e onorare il nostro Paese. Da capitano dell'intero Gruppo non posso che essere orgoglioso di 
quanto stanno facendo e sono certo che riserveranno ancora sorprese. Siamo solo l'inizio." Gli Invictus Games 
nascono su iniziativa del Principe Harry che, durante un viaggio negli Stati Uniti nel 2013, partecipo' ai Warrior 
Games constatando l'effetto benefico dello sport sui militari feriti e malati. Decise dunque di lanciare 
un'analoga iniziativa nel Regno Unito, creando la Invictus Games Foundation. La prima edizione dei giochi 
paralimpici si svolse a Londra nel 2014, poi Orlando 2016, Toronto 2017. Gli Invictus Games di Sydney, che si 
concluderanno il 27 ottobre, vedono 18 nazioni partecipanti in ben 11 discipline con circa 500 atleti. 
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DIFESA: INVICTUS GAMES, A SYDNEY ALTRE 2 MEDAGLIE PER L'ITALIA 
Roma, 22 ott - (Nova) - L'Italia aggiunge altre due medaglie al proprio medagliere all'Invictus Games, la 
competizione tra veterani di guerra, che hanno contratto disabilita' permanenti in servizio o per causa di 
servizio in diverse discipline sportive: manifestazione che si svolge in Australia. Secondo quanto riferito dallo 
Stato maggiore della Difesa con un comunicato, protagonista della seconda giornata di gare e' stato il 
maresciallo maggiore dei Carabinieri Loreto Di Loreto che ha vinto un argento nella prova a cronometro del 
rowing a quattro minuti ed un bronzo nella specialita' ad un minuto. Di particolare soddisfazione quest'ultima 
medaglia, conquistata in una disciplina che non e' la specialita' di Di Loreto. Il medagliere azzurro raggiunge 
cosi' quota 2 argenti e 2 bronzi. Grande soddisfazione ed emozioni per gli atleti del Gruppo sportivo 
Paralimpico della Difesa che vivono quest'edizione australiana forti del reciproco sostegno e supporto, nel 
vero spirito degli Invictus Games.  
(segue) (Com) NNNN 
Difesa: Invictus Games, a Sydney altre 2 medaglie per l'Italia (2) 
Roma, 22 ott - (Nova) - "E' sempre bello veder sventolare sul podio il nostro Tricolore - ha dichiarato il 
capitano del Gruppo sportivo Paralimpico della Difesa, tenente colonnello Gianfranco Paglia - ero certo che i 
nostri ragazzi non avrebbero deluso le aspettative della partenza. In due soli giorni hanno gia' conquistato 
quattro medaglie e pur consapevoli che lo spirito Invictus non e' quello di vincere a tutti i costi, continuano 
con fermezza e determinazione a rappresentare e onorare il nostro Paese. Da capitano dell'intero Gruppo 
non posso che essere orgoglioso di quanto stanno facendo e sono certo che riserveranno ancora sorprese. 
Siamo solo l'inizio". Gli Invictus Games nascono su iniziativa del principe Henry, duca di Sussex, che, durante 
un viaggio negli Stati Uniti nel 2013, partecipo' ai Warrior Games constatando l'effetto benefico dello sport 
sui militari feriti e malati. Decise dunque di lanciare un'analoga iniziativa nel Regno Unito, creando la Invictus 
Games Foundation. La prima edizione dei giochi paralimpici si svolse a Londra nel 2014, poi Orlando 2016, 
Toronto 2017. Gli Invictus Games di Sydney, che si concluderanno il 27 ottobre, vedono 18 nazioni 
partecipanti in ben 11 discipline con circa 500 atleti. (Com) NNNN 
 

VARIE: INVICTUS GAME. PER ITALIA ARRIVANO ALTRE DUE MEDAGLIE SYDNEY 
(AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Arrivano altre due medaglie per l'Italia dagli Invictus Game in Australia. 

Protagonista della seconda giornata di gare e' il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Loreto Di Loreto, che 
vince un argento nella prova a cronometro del rowing a 4 minuti e un bronzo nella specialita' a 1 minuto. Di 
particolare soddisfazione quest'ultima medaglia, conquistata in una disciplina che non e' la specialita' di Di 
Loreto. Il medagliere azzurro raggiunge cosi' quota 2 argenti e 2 bronzi. "E' sempre bello veder sventolare sul 
podio il nostro Tricolore - ha dichiarato il Capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, Ten. Col. 
Gianfranco Paglia - ero certo che i nostri ragazzi non avrebbero deluso le aspettative della partenza. In due 
soli giorni hanno gia' conquistato quattro medaglie e pur consapevoli che lo spirito Invictus non e' quello di 
vincere a tutti i costi, continuano con fermezza e determinazione a rappresentare e onorare il nostro Paese. 
Da capitano dell'intero Gruppo non posso che essere orgoglioso di quanto stanno facendo e sono certo che 
riserveranno ancora sorprese. Siamo solo l'inizio". 
(ITALPRESS). glb/com 22-Ott-18 10:50 
 
       

DIFESA: INVICTUS GAMES, A SYDNEY ALTRE 2 MEDAGLIE PER L'ITALIA 
Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Protagonista della seconda giornata di gare è il Maresciallo Maggiore dei 
Carabinieri Loreto Di Loreto che vince un argento nella prova cronometro del rowing a 4 minuti ed un bronzo 
nella specialità ad 1 minuto. Di particolare soddisfazione quest'ultima medaglia, conquistata in una disciplina 
che non è la specialità di Di Loreto. Il medagliere azzurro raggiunge così quota 2 argenti e 2 bronzi. Grande 
soddisfazione ed emozioni per gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa che vivono 
quest'edizione australiana forti del reciproco sostegno e supporto, nel vero spirito degli Invictus Games. ''E' 
sempre bello veder sventolare sul podio il nostro Tricolore - ha dichiarato il Capitano del Gruppo Sportivo 
Paralimpico della Difesa, Ten. Col. Gianfranco Paglia - ero certo che i nostri ragazzi non avrebbero deluso le 



3 
 

aspettative della partenza. In due soli giorni hanno già conquistato quattro medaglie e pur consapevoli che 
lo spirito Invictus non è quello di vincere a tutti i costi, continuano con fermezza e determinazione a 
rappresentare e onorare il nostro Paese. Da capitano dell'intero Gruppo non posso che essere orgoglioso di 
quanto stanno facendo e sono certo che riserveranno ancora sorprese. Siamo solo l'inizio.'' Gli Invictus Games 
nascono su iniziativa del Principe Harry che, durante un viaggio negli Stati Uniti nel 2013, partecipò ai Warrior 
Games constatando l'effetto benefico dello sport sui militari feriti e malati. Decise dunque di lanciare 
un'analoga iniziativa nel Regno Unito, creando la Invictus Games Foundation. La prima edizione dei giochi 
paralimpici si svolse a Londra nel 2014, poi Orlando 2016, Toronto 2017. Gli Invictus Games di Sydney, che si 
concluderanno il 27 ottobre, vedono 18 nazioni partecipanti in ben 11 discipline con circa 500 atleti. 
(Per/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 22-OTT-18 10:59 
 
 

DIFESA: INVICTUS GAMES, A SYDNEY ALTRE 2 MEDAGLIE PER L'ITALIA 
(AGENPARL) - Sydney, 22 ott 2018 - Protagonista della seconda giornata di gare e' il Maresciallo Maggiore dei 
Carabinieri Loreto Di Loreto che vince un argento nel prova cronometro del rowing a 4 minuti ed un bronzo 
nella specialita' ad 1 minuto. Di particolare soddisfazione quest'ultima medaglia, conquistata in una disciplina 
che non e' la specialita' di Di Loreto. Il medagliere azzurro raggiunge cosi' quota 2 argenti e 2 bronzi.Grande 
soddisfazione ed emozioni per gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa che vivono 
quest'edizione australiana forti del reciproco sostegno e supporto, nel vero spirito degli Invictus Games. "E' 
sempre bello veder sventolare sul podio il nostro Tricolore - ha dichiarato il Capitano del Gruppo Sportivo 
Paralimpico della Difesa, Ten. Col. Gianfranco Paglia - ero certo che i nostri ragazzi non avrebbero deluso le 
aspettative della partenza. In due soli giorni hanno gia' conquistato quattro medaglie e pur consapevoli che 
lo spirito Invictus non e' quello di vincere a tutti i costi, continuano con fermezza e determinazione a 
rappresentare e onorare il nostro Paese. Da capitano dell'intero Gruppo non posso che essere orgoglioso di 
quanto stanno facendo e sono certo che riserveranno ancora sorprese. Siamo solo l'inizio." Gli Invictus Games 
nascono su iniziativa del Principe Harry che, durante un viaggio negli Stati Uniti nel 2013, partecipo' ai Warrior 
Games constatando l'effetto benefico dello sport sui militari feriti e malati. Decise dunque di lanciare 
un'analoga iniziativa nel Regno Unito, creando la Invictus Games Foundation. La prima edizione dei giochi 
paralimpici si svolse a Londra nel 2014, poi Orlando 2016, Toronto 2017. Gli Invictus Games di Sydney, che si 
concluderanno il 27 ottobre, vedono 18 nazioni partecipanti in ben 11 discipline con circa 500 atleti. The post 
DIFESA: INVICTUS GAMES, A SYDNEY ALTRE 2 MEDAGLIE PER L'ITALIA appeared first on Agenparl. 
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INVICTUS GAMES 2018, L'ITALIA PARTE ALLA GRANDE COL GSPD  
I paratleti italiani subito sul podio, exploit di Di Loreto 
Sydney, 22 ott. (askanews) - Italia in evidenza sin dalle prime battute agli Invictus Games, i giochi paralimpici 
per atleti militari rimasti feriti in teatri operativi o per cause di servizio, in corso a Sydney, in Australia. Gli 
azzurri del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa (Gspd) hanno conquistato già 4 medaglie con un grande 
expolit del maresciallo maggiore dei Carabinieri Loreto Di Loreto che ha vinto due argenti e un bronzo 
nell'handbike. Bronzo, invece, nella stessa disciplina per l'Appuntato dei Carabinieri Massimo Chiappetta. Da 
segnalare anche anche il quarto posto nel road cyclism di Francesco Mottola, maresciallo capo in congedo. 
"È sempre bello veder sventolare sul podio il nostro Tricolore - ha dichiarato il capitano del Gruppo Sportivo 
Paralimpico della Difesa, tenente colonnello Gianfranco Paglia - ero certo che i nostri ragazzi non avrebbero 
deluso le aspettative della partenza. In due soli giorni hanno già conquistato quattro medaglie e pur 
consapevoli che lo spirito Invictus non è quello di vincere a tutti i costi, continuano con fermezza e 
determinazione a rappresentare e onorare il nostro Paese. Da capitano dell`intero Gruppo non posso che 
essere orgoglioso di quanto stanno facendo e sono certo che riserveranno ancora sorprese. Siamo solo 
l`inizio." Gli Invictus Games nascono su iniziativa del Principe Harry d'Inghilterra che ha incontrato i paratleti 
azzurri prima delle gare al al Giardino Botanico, assieme all`addetto militare dell`Ambasciata d`Italia a 
Canberra, col. Luca Spuntoni. La prima edizione dei giochi paralimpici si svolse a Londra nel 2014, poi Orlando 
2016 e Toronto 2017. Le gare di Sydney che si concluderanno il 27 ottobre, vedono 18 nazioni partecipanti 
in ben 11 discipline con circa 500 paratleti. 


