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Anno 2001
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FIORENZO MAGNI
Anno 2002

ALESSANDRO ZANARDI
Anno 2003

FABRIZIO MACCHI
Anno 2004

Da Cassina de’ Pecchi: dalla SS11 Padana Superiore, per
Cernusco, alla rotatoria per Carugate/Agrate, prendere SP 121
proseguire per circa 7,5 km. Continuare poi in direzione Agrate
Centro/Tang. Est/ Vimercate su SP13 per circa 1,3 km. Entrare
in A51, percorrerla per 3,8 km, prendere l’Uscita 20 mantenersi
a sinistra, direzione Vimercate Centro/Oreno e proseguire su
via Trieste per un km, poi a sinistra su via A. Fleming.

KURT DIEMBERGER

Dalla Tangenziale Est Milano A51 - Direzione Usmate
Velate - Uscita 20 mantenersi a sinistra, direzione Vimercate
Centro/Oreno e proseguire poi su via Trieste per circa un km,
alla rotatoria girare a sinistra su via A. Fleming.

IGOR CASSINA

Da A8 (VA-MI) - Immettersi su A4 direzione Venezia. Uscita al
casello Agrate. Proseguire su via Industriale SP121 direzione
Carugate, Girare poi a destra alla rotatoria per Agrate Centro/
Tangenz. Est/ Vimercate, su SP13 per circa 1,3 km. Entrare in
A51, percorrerla per circa 3,8 km, prendere l’Uscita 20 mantenersi a sinistra, direzione Vimercate Centro/Oreno e proseguire
su via Trieste per un km, poi a sinistra su via A. Fleming.

Anno 2005

GIOVANNI SOLDINI
Anno 2006

LIDIA TRETTEL
Anno 2007
Anno 2008

FONDAZIONE FABIO CASARTELLI
Anno 2009

VERA CARRARA
Anno 2010

FRANCESCA PORCELLATO
Anno 2011

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS

XVI a EDIZIONE
DEL PREMIO
AVIS
SPORT &
SOLIDARIETÀ
a DANIELE
CASSIOLI

EDITA PUCINSKAITE
Anno 2012

ANDREA NOÈ
Anno 2013

MARINA ROMOLI
Anno 2014

MARTINA CAIRONI
Anno 2015

FAUSTO DE STEFANI
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VIMERCATE - MONZA BRIANZA
“ RISTORANTE IL FARO ”
DOMENICA, 11 DICEMBRE 2016

Daniele
Cassioli

PROGRAMMA

D

Il Consiglio Direttivo

BENEMERENZE:

della Società Ciclistica
AVIS N S N,
il Gruppo Aziendale AVIS
dei Donatori Sangue

Conferimento del Premio Avis
“Sport e Solidarietà 2016”
a
Daniele Cassioli

e la Direzione Aziendale
sono lieti di annunciare
l’Assegnazione e il Conferimento
del Premio AVIS
“Sport e Solidarietà”
che si terrà
DOMENICA 11 DICEMBRE 2016
alle ore 12:00
presso il Ristorante
Il Faro
Via Alessandro Fleming, 9
Vimercate - Monza Brianza

Premiazione
dei Campioni Sociali:
Strada
e
Gran Fondo
Riconoscimenti:

Assegnazione ai
ciclisti benemeriti
di Maglie, Coppe e Trofei,
conseguiti nella Stagione.

aniele Cassioli, è nato ad Roma il 15 agosto 1986, non vedente dalla nascita per una retinite pigmentosa, abita a Gallarate
dove la famiglia si trasferisce all’età di tre anni e in quel luogo inizia da subito a praticare sport, prima in piscina con il nuoto, poi il
karaté. All’età di 9 anni, col Gruppo Verbanese di sciatori ciechi
inizia a praticare lo sci sulla neve e, nell’estate del 1995 lo sci
d’acqua. Da allora ha inizio la sua brillante carriera con lo sci nautico macinando successi anno dopo anno, sia in campo nazionale
che all’estero. Mai nessuno in questa disciplina sportiva ha ottenuto record e successi quanto lui. Pluricampione mondiale, non perde una gara dal lontano 2003, ed è considerato il più forte Atleta di
tutti i tempi nello Sport dello sci nautico per disabili.
Ha al suo attivo 16 Ori Mondiali, e ben 17 Ori agli Europei.
L’ultimo oro conquistato quest’anno il 23 luglio nello Slalom agli
Europei di sci nautico a Skarnes, in Norvegia, quattro mesi dopo la
grave frattura a una spalla accaduta a marzo nel corso di un allenamento sugli sci da neve, che aveva fatto temere per la sua carriera.
I prossimi impegni sportivi di Daniele Cassioli, saranno i Mondiali
che si disputeranno in Australia nel prossimo anno con l’obiettivo
di un altro tris leggendario: riconquistare le 5 medaglie d’Oro nelle competizioni di: Slalom, Figure, Salto, Combinata e di Squadra,
come già avvenuto ai precedenti Mondiali svoltesi nel 2013 all’Idroscalo di Milano e nel 2015 a Sacramento, in California.
Premiato con il titolo di atleta con disabilità dell’anno nello sci
nautico per ben tre volte: nel 2010, 2012 e 2014 dalla Federazione
Internazionale e dalla Federazione Mondiale. Nel 2015 è stato annoverato dalla Gazzetta dallo Sport, tra i tre migliori sportivi paralimpici per il premio Gazzetta Sports Awards.
A fine agosto di quest’anno un “nuovo Oro” per Cassioli, non
ottenuto in una gara sportiva, ma bensì per una Onorificenza a lui
assegnata direttamente dal CONI. Il presidente Giovanni Malagò
gli ha infatti comunicato che per i suoi risultati agonistici ottenuti
in campo mondiale nel 2015 gli è stata confermata la Medaglia
d’Oro al Valore Atletico.
Nella vita, Daniele Cassioli svolge la professione di fisioterapista:
Laureato all’Università di Varese con 110 e lode, ha un suo ambulatorio a Castellanza, nell’hinterland di Varese e svolge anche l’attività di massaggiatore con la squadra del Legnano Basket Knight
(Serie A2), unico tecnico non vedente in panchina nel campionato
di Pallacanestro.
Daniele Cassioli oltre ad essere un “grande nello Sport”, è un
“Campione anche nella vita”. Donatore di sangue dallo scorso
anno, è stato anche “Testimonial AVIS” nella ricorrenza dell’ultima Giornata Mondiale del Donatore di Sangue e, recentemente, in
occasione delle ultime Avisiadi tenutesi in Lombardia dal 23 al 25
settembre ha partecipato, portando il suo importante contributo, al
Convegno sul tema “Il Valore e i Valori dello Sport: Stili di Vita
e Solidarietà senza barriere”.

