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Fabio Scozzoli e Martina Carraro ospiti del
Panathlon club

Fabio Scozzoli
Al circolo della "Scranna" una serata condotta dal giornalista Stefano Benzoni
Mercoledì 23 gennaio 2019 alle ore 20,30 al CIRCOLO "LA SCRANNA" (Corso Garibaldi, 80 Forlì), il
Panathlon Club Forlì dedica la sua prima serata del 2019 al nuoto, con ospite il nostro concittadino
Fabio Scozzoli e la sua compagna di vita, nonché brillante campionessa, Martina Carraro.
Fabio è specialista nei 50 e 100 m rana. Ha ottenuto i primi successi a livello assoluto nel 2007 quando ha
vinto il titolo italiano dei 100 m rana. Nel 2009 viene, per la prima volta, chiamato in nazionale. Nel 2010 ha
vinto sette titoli italiani tra rana, misti e staffette; in agosto al debutto ai campionati europei a Budapest è
andato in finale con la 4×100 m mista, arrivando quinto, ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 m rana con
il tempo di 1'00"41, nuovo primato personale, senza costumi tecnologici e nei 50 m rana ha conquistato a
sorpresa la medaglia d'oro con il tempo di 27"38. A novembre ha vinto un oro nei 100 m rana, un argento
con la 4×50 m mista e un bronzo nei 50 m rana agli europei in vasca corta di Eindhoven e, ai mondiali in
vasca da 25 metri di Dubaidi dicembre, la medaglia d'argento nei 100 m. Nel 2011 conquista l’argento nei 50
e nei 100 m ai Campionati mondiali, oltre al titolo italiano. Nel 2012 oro nei 100 m, argento nei 50 m e oro

nella staffetta 4x100 agli Europei, mentre a dicembre si laurea campione del mondo per la prima volta nella
sua carriera, vincendo la medaglia d'oro nei 100 metri rana, entrando nella storia del nuoto italiano. Dopo un
periodo difficile a causa di un infortunio, torna sul podio in una manifestazione mondiale: è bronzo nei 100
rana. Nel 2017 è argento nei 100 m ai Campionati europei e oro nei 50 m stabilendo con 25"62 il nuovo
primato europeo. Ai Campionati italiani a squadre nel 2018, vince due gare, 50 e 100 rana, stabilendo in
entrambe il proprio record personale. Sulla distanza breve, il tempo di 26"73 è il nuovo primato italiano.
Chiude la stagione con un argento nei 50 m ed un bronzo nella staffetta, ai Campionati europei.
Martina è specializzata nella rana, campionessa italiana nei 100 m ai Primaverili 2009 di Riccione e vice
campionessa italiana nella gara dei 50 m con il tempo di 31"39 ottenuto ai campionati italiani. Nell'agosto
2010, ai Giochi olimpici giovanili estivi di Singapore ha vinto la medaglia d'argento nella gara dei 50 m. Nel
2015, alle Universiadi, fissa il record italiano in vasca lunga sui 50 m, in 30"89. Successivamente, abbassa
ancora questo record durante i Campionati mondiali di Kazan 2015 in batteria, con il tempo di 30"83. Nel
2016 argento ai Mondiali nella staffetta 4x50. Agli ultimi mondiali in Cina, è bronzo nei 50 m, stabilendo il
nuovo record italiano e bronzo nella staffetta 4x100, mancando il podio, nei 100 m, per soli 12 centesimi.
Condurrà la serata il giornalista Stefano Benzoni.
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Ti potrebbe interessare anche
Il Panathlon "fa la festa" a Fabrizio Borra
FORLI’ - Sarà una serata intinta di riconoscimento, curiosità e approfondimenti quella di giovedì 13 giugno
al Panathlon Club di Forlì (Hotel della Città ore 20,30). Protagonista, un ospite da considerarsi gloria
cittadina anche se forse ancora pochi lo sanno, uno che nel suo campo, la fisioterapia (o massofisioterapia), è
uno dei numeri uno mondiali: Fabrizio Borra. Cinquantaduenne bresciano d’origine, forlivese d’adozione e
relativa residenza dal 1990, Borra, proprio da Forlì, è stato crescente protagonista d’un campo così peculiare
nello sport, al punto di legarsi ad autentiche icone di varie discipline, fino a determinarsi, spesso, figura
siamese a tanti campioni.
Premio Giornalistico del Panathlon a Leo Turrini
FORLI' - Giovedì 13 febbraio alle ore 20.30 al Circolo della Scranna di Forlì si terrà la quinta edizione del
premio giornalistico “Salvatore Gioiello”, promosso e organizzato dal Panathlon Club di Forlì. L’evento
vuole celebrare il ricordo di “un nostro caro socio giornalista e scrittore scomparso e di premiare chi si è
particolarmente distinto a livello di comunicazione e di promozione dello sport sul nostro territorio”, spiega
la presidente Marilena Rosetti.
Pace fatta tra Panathlon e Poligono di Forlì dopo la vicenda degli atleti paralimpici bloccati da tre
rampe di scale
FORLÌ. Panathlon e Tiro a Segno di Forlì si incontreranno a gennaio 2015 per chiarire la spiacevole
situazione verificatasi giovedì scorso, in occasione della cerimonia di consegna dei “Premi Panathlon”. In
quell'occasione, la Presidente del Panathlon Forlì Marilena Rosetti visiterà il Tiro a Segno e incontrerà sia i
giovani e giovanissimi atleti normodotati che i paralimpici. È quanto si evince da una nota diffusa in
mattinata dal Tiro a Segno di Forlì.
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