
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
Cinque nuovi membri nella Sports Hall of Fame di Brampton  

 
BRAMPTON, 13 maggio 2021 - Ogni anno la Sports Hall of Fame di Brampton (BSHF) celebra chi ha 
dato un contributo particolarmente significativo allo sviluppo dello sport a Brampton e quest’anno lo fa 
accogliendo cinque nuovi membri. 
 
Orlando Bowen sarà inserito nella categoria Atleti per la sua carriera nel football americano. Cresciuto 
a Brampton come atleta di punta in diversi sport, Bowen ha ottenuto una borsa di studio per giocare 
nella NCAA ed è stato professionista nella Canadian Football League. 
 
Kenneth Condie sarà inserito nella categoria Builder (allenatori, commentatori, proprietari di 
squadre...) per la dedizione al horseshoes (gioco dei ferri di cavallo). Condie è il primo membro di 
questa disciplina a entrare nella Sports Hall of Fame di Brampton. Forza trainante del Men's Horseshoe 
Club di Brampton da quando vi è entrato nel 1994, è stato nominato nel comitato nel 1997.  

 
Timothy Trimper sarà inserito nella categoria Atleti per la sua dedizione all'hockey a Brampton. 
Trimper ha fatto storia nella Brampton Minor Hockey Association (BMHA). È stato il primo della BMHA 
a firmare con la NHL e ha debuttato nel 1979 con i Chicago Blackhawks. 
 
Zeny Lipinski sarà inserito nella categoria Veterani per il suo contributo al lacrosse a tutti i livelli, dal 
gioco alla dirigenza, sin da quando ha iniziato a praticare questo sport a Brampton nel 1957. 
 
Robert Sanderson sarà inserito nella categoria Builder per la sua dedizione al lacrosse. Ha iniziato 
con i Brampton Excelsiors nel 1969, ha diretto i Major Excelsiors e la squadra canadese di Box 
Lacrosse e ha vinto la medaglia d'oro ai World Games di Philadelphia in Pennsylvania. 
 
Scoprite di più sulla Sports Hall of Fame di Brampton e sui suoi membri su brampton.ca/bshf.  
 
La Sports Hall of Fame di Brampton è stata fondata nel 1979 da un gruppo di appassionati di sport in 
collaborazione con la Città di Brampton. Ha sede nel CAA Centre, 7575 Kennedy Road South. 
 
Candidature 2022  
Conosci qualcuno che ha dato un contributo eccezionale allo sport nella nostra città? Scarica il modulo 
di candidatura per il 2022! Si accetteranno candidature fino al 15 giugno 2021. 
 
Citazioni 
 
“Congratulazioni ai nuovi membri nella Sports Hall of Fame di Brampton per il 2021! La Sports Hall of 
Fame onora la storia dello sport a Brampton e coloro che hanno dato contributi e ottenuto risultati 
eccezionali nello sport per la nostra comunità. I nuovi membri di quest'anno hanno dimostrato 
eccellenza nei loro campi e danno impulso allo sport a Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
 

http://www.brampton.ca/bshf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx


 

 

 
“Siamo entusiasti di annunciare i nuovi membri della Sports Hall of Fame di Brampton di quest'anno! 
Questi cinque illustri personaggi hanno dato un contributo importante allo sport nella nostra comunità, 
dimostrando ogni giorno di essere dei leader. Celebriamo i loro successi e invitiamo tutti a presentare 
nuove candidature per il 2022.” 

- Jeff Bowman, Consigliere comunale, quartieri 3 e 4; Membro del comitato della Sports Hall of 
Fame, Città di Brampton 

 
“I nuovi membri della Sports Hall of Fame di Brampton per il 2021 hanno reso onore a Brampton con le 
loro carriere nel campo dello sport. Attendiamo nuove candidature di personalità altrettanto meritevoli 
per il 2022. Gli Atleti, i Builder, i Veterani e le Squadre di Brampton di livello eccezionale meritano di 
essere celebrati, per cui presentate oggi i vostri candidati.” 

- Doug Whillans, Consigliere Comunale, Reparti 2 e 6; Membro del comitato della Sports Hall of 
Fame, Città di Brampton 

 
“Dobbiamo posticipare la cerimonia di accoglienza dei membri entrati nel 2020 e 2021 a causa della 
pandemia, ma possiamo tutti congratularci con loro. Scaricate il modulo di candidatura per il 2022 e 
presentateci le persone che ritenete meritevoli di entrare nella Sports Hall of Fame di Brampton.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 

-30- 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende.  Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e 
stiamo avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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