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Federica Brignone dalle piste di
sci alla pulizia dei fondali marini

Archivio

Radio traffic

AostaSports.it
2

Mi piace

Consiglia

485 "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

SOMMARIO
PRIMA PAGINA
ALTRI SPORT
ATLETICA
AUTO&MOTO
BASKET
BOCCE
CALCIO
CALCIO A 5
CALCIO TAVOLO
CICLISMO
GINNASTICA
GOLF
IPPICA&EQUITAZIONE
NUOTO
PESISTICA
RAFTING CANOA E KAYAK
RUGBY
SCHERMA
SKYROLL-BIATHLON
SPORT POPOLARI
SPORT INVERNALI
SPORT GHIACCIO
SPORT INTEGRATO
TENNIS
TURISMO SPORTIVO IN
VALLE
ULTRATRAIL
VARIE&CURIOSITÀ
VOLLEY
TUTTE LE NOTIZIE

RUBRICHE
La tsachà

CERCA NEL WEB

Cerca

Prosegue l'impegno di Federica Brignone, per la salvaguardia dei mari. La
campionessa di La Salle, è testimonial del progetto 'Traiettorie Liquide' del 2017,
campagna sociale di responsabilità ambientale che ha come obbiettivo la
sensibilizzazione l'opinione pubblica nei confronti dell'inquinamento marino, nei
giorni scorsi, ha preso parte ad una iniziativa promossa da Gardaland Sea Life
Aquarium.
Il bronzo olimpico di PeyongChang, si è immersa nelle acque del Lago di
Garda dove, con l’aiuto di alcuni subacquei esperti, ha realizzato una speciale
quanto simbolica staffetta di pulizia, andando a raccogliere vari oggetti frutto
della maleducazione quotidiana e consegnandoli ai bambini che la aspettavano
sulla barca.
Federica, sempre accompagnata dai bambini e dai talker di SEA LIFE, ha poi
raggiunto la spiaggia di Ronchi per un’attività all’insegna dell’edutainment, la
raccolta dei rifiuti che inquinavano la zona.
La giornata del Bronzo Olimpico del Gigante di PeyongChang e dei bambini si è poi
conclusa con una visita speciale a Gardaland SEA LIFE Aquarium dove hanno potuto
ammirare da vicino le affascinanti creature che popolano le vasche.
In conclusione di giornata Federica Brignone ha lasciato alcune dichiarazioni
sull'assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026: “L’assegnazione di MilanoCortina per le olimpiadi invernali del 2026 è davvero fantastica, una soddisfazione
per noi atleti ma per tutta l’Italia. Sarà la terza volta per il nostro Paese, la
seconda in vent’anni. E’ stato fatto un super lavoro, da parte di tutti. Ora però mi
concentro sui Mondiali a Cortina del 2021 che sarà il prossimo grande evento
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