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Bis di medaglie per le Fiamme Oro a Mosca, Andrieri (LeS): «Il nostro gruppo sportivo ci rende 

orgogliosi» 

Nino Palazzolo si laurea campione europeo di pesistica mentre Alessia Durante è vice campione per la 

categoria delle donne 

ROMA – Per il neo campione continentale di pesistica, Nino Pizzolato e la vice campionessa europea 

Alessia Durante, appartenenti al gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, arrivano i 

complimenti del segretario generale LeS Lazio Luca Andrieri. «La Polizia di Stato è una grande famiglia non 

solo nelle attività di pubblica sicurezza e repressione dei crimini ma anche di altri importantissimi settori 

come quello sportivo dove fin da sempre raggiungiamo risultati ragguardevoli e che danno lustro non solo 

alla nostra amministrazione ma all’intera nazione». I due atleti si sono laureati campione e vice campionessa 

europea di pesistica nella competizione sportiva che si è svolta a Mosca ed hanno tenuto testa ai più grandi 

atleti della categoria presenti in Europa. «Il lavoro che svolge la nostra amministrazione nella disciplina della 

pesistica è stato ampiamente ripagato dalla prestazione di questi due straordinari atleti – evidenza Andrieri -. 

Il loro traguardo è un vanto per tutti noi ma è anche un risultato raggiunto con enormi sacrifici e in una 

situazione che a causa della pandemia rende difficile qualsiasi tipo ti attività, anche la sana pratica sportiva. 

Il risultato di Pizzolato è avvalorato anche dall’aver staccato il pass per le prossime Olimpiadi di Tokio. Il 

nostro atleta difenderà il tricolore italiano nella competizione sportiva più importante del mondo. Dobbiamo 

essere soddisfatti per il percorso netto fatto durante la competizione che si è svolta in Russia e allo stesso 

tempo orgogliosi delle tante qualità ed eccellenze che la Polizia di Stato riesce a valorizzare non soltanto 

negli scenari operativi ma anche in quelli sportivi». 

 

 

 

         

http://www.lespoliziaroma.it/
mailto:lespoliziaroma@gmail.com
mailto:segreteria@pec.lespoliziaroma.it

