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CITTA’ DI GALATINA 

Comunicato stampa                                             Galatina. 28 dicembre 2007  

 

Natale dello Sportivo 2007 
 
Il Comune di Galatina e il Centro Sportivo Italiano organizzano per domenica 30 
dicembre p.v. il “Natale dello Sportivo 2007”. La manifestazione si terrà in Piazza 
San Pietro secondo in seguente programma che fissa per le ore 10.00 il raduno di 
atleti e associazioni sportive. Seguirà alle 10.15 la celebrazione della Santa Messa 
nella Chiesa Madre e successivamente la cerimonia di premiazione dell’atleta 
galatinese dell’anno. La manifestazione di concluderà con lo scambio degli auguri. 
Momento particolarmente atteso quello della premiazione dell’atleta galatinese 
dell’anno. Il riconoscimento per il 2007 è stato assegnato a Gianni Sabella che di 
recente, nelle gare di Piandelagotti (Modena), si è laureato campione del mondo di 
sleddog assieme ai suoi siberiani. Sabella, bancario di professione, comincia la sua 
avventura alla fine degli anni Ottanta quando comincia a frequentare la scuola di 
sleddog di Passo del Tonale. Nel 2004 conquista il secondo posto nei campionati 
italiani assoluti di Anterselva. La stagione successiva arriva il primo posto nella 
gara su terra di Ravenna. Vince la prima gara su neve a Cranjska Gora e, poi, 
ancora i primi posti nell’Europeo Was in Austria, nella classifica generale di  Hi Med 
Cup e il secondo piazzamento ai campionati italiani assoluti di Val di Fassa. Di 
recente il secondo posto ai campionati italiani assoluti su terra di Bueriis e, come 
innanzi detto, l’impresa di Piandelagotti nei campionati del mondo su terra. 
“Ci è sembrato opportuno e importante – dice l’Assessore allo Sport, Roberta Forte 
– premiare un atleta che così tanto si è distinto in campo nazionale e mondiale. A 
titolo personale e dell’intera Amministrazione comunale sento di dover ringraziare 
Gianni Sabella, il “nostro” campione del mondo, che con le sue brillanti prestazioni 
contribuisce a far conoscere in giro per il mondo il nome della nostra città. Spero 
che l’impegno e la passione e dell’atleta galatinese siano d’esempio per i tanti 
giovani impegnati nell’attività sportiva, ai quali lo Sport deve trasmettere gli 
importanti valori della integrazione interculturale, della socializzazione e del rifiuto 
della violenza. Un ringraziamento è dovuto anche a tutte le associazioni sportive 
presenti sul territorio che quotidianamente, non senza sacrifici, contribuiscono alla 
crescita fisica, sociale e morale di tanti giovani”.  

   


