
II commento del presidente della Federazione europea è Andrea Furlan, veneto di Oderzo
«Abbiamo trovato una location spettacolare, questa disciplina è in grande ascesa»

Gli irlandesi beffano gli inglesi
A Dublino il titolo continentale

1 presidente della Federa-
zione europea di ultimate
— frisbee è un distinto si-
gnore originario di Oder-

zo che per motivi di lavoro vi-
ve a Vienna. E Andrea Furlan,
lo Zigoni del frisbee. Il presi-
dente traccia un bilancio mol-
to positivo dell'esperienza di
Caorle. «Abbiamo trovato
una location fantastica, con
campi fantastici immersi nel
verde tra l'aviosuperficie e
San Giorgio di Livenza. Me-
glio di così non avrebbe potu-

to andare, siamo soddisfattis-
simi— ha spiegato Andrea Fur-
lan — non seguiamo il frisbee
per professione. La nostra è so-
lo una grande passione e asse-
condiamo anche quella dei
partecipanti».
A Ca' Corniani oltre ai 12

campi c'è tutto il necessario
per il pranzo degli atleti, si la-
vora fin dalle 8 del mattino e
la giornata tipo di questi Euro-
pei per club si conclude a tar-
da sera.

Ieri mattina poi il trofeo più
importante, ovvero il titolo uo-
mini, ha avuto una piccola cor-
nice politica. I Ranelagh Du-
blino hanno battuto la Cla-

pham Londra per 15 —14. Re-
pubblica d'Irlanda contro In-
ghilterra, insomma. Gioco ma-
schio, gara vibrante e punteg-
gio in grandissimo equilibrio.
Sul 14 pari ognuna delle due
squadre aveva a disposizione
il match point. Lo hanno sfrut-
tato gli irlandesi. E la soddisfa-
zione è tripla: aver consegui-
to il titolo, per di più contro
una squadra inglese, che poi
era anche campione uscente.
Per l'Irlanda è il primo titolo
europeo. Ranelagh è un quar-
tiere della capitale irlandese.
Il Cus Bologna La Fotta si ag-
giudica la medaglia di bronzo
battendo per 15-13 i tedeschi

II pubblico assiepato sui campi di Caorle durante i campionati europei di Ultimate VIANEEEO

degli Heidees Heidelberg. Il
premio dello spirito del gioco,
una sorta di "premio discipli-
na", è stato vinto dagli inglesi
di Devon Ultimate. In tarda
mattinata le altre due finali.
Torneo donne. Il Cus Bologna
ha superato per 14-9 lo Yaka
Parigi. Bronzo al Bristol. Man-
tis Vienna votata per lo spirito
di gioco. Torneo misto. Grut
Amsterdam vittoriosa per
15-14 sul Reading. Bronzo al
Brno. Extradry Venezia ha or-
ganizzato il tutto con la Fede-
razione europea che ha ringra-
ziato il Villaggio San France-
sco e il Comune di Càorle. —
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Due azioni trail Cus Bologna e i tedeschi della Heidees Heidelberg
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