
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  

Sei nuovi membri entrano nella Sports Hall of Fame di Brampton 

BRAMPTON, 29 marzo 2022 - 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 sei nuovi membri. 

Frank Fascia sarà inserito nella categoria Builder (allenatori, commentatori, proprietari di 
squadre...) per la dedizione al baseball. Ha iniziato a giocare a baseball a Brampton nel 1983 
nelle leghe minori e ha continuato nella NCAA. È stato membro fondatore dei Brampton Senior 
Twins nel 1991, ha allenato la Brampton Minor Baseball Inc. nel 2007 e ha coperto varie 
posizioni nella COBA e nel Baseball Ontario. Nel 2022 è stato nominato capo allenatore della 
squadra di baseball inaugurale dello Sheridan College. 

Praimnauth (Praim) Persaud sarà inserito nella categoria Builder (allenatori, commentatori, 
proprietari di squadre...) per la dedizione al cricket. Questo ex giocatore di cricket e ora 
dirigente è stato inserito nella Cricket Hall of Fame degli Stati Uniti d’America nel 2020 per i 
suoi 45 anni di servizio, i primi 10 dedicati alla crescita e allo sviluppo in Quebec, i successivi 
35 in Ontario. Ha svolto un ruolo importante per la crescita del cricket a Brampton, portando i 
club da 15 a 62 in soli cinque anni. 

Pat O’Toole sarà inserito nella categoria Atleti per la dedizione al lacrosse. Vive a Brampton 
dal 1998 ed è stato premiato per i suoi successi come giocatore e allenatore nel lacrosse sia 
indoor che in campo nelle leghe minori, maggiori e a livello internazionale. Ha giocato 12 delle 
sue 16 stagioni con i Rochester Knighthawks, con cui lavora ancora come assistente 
allenatore. È stato Presidente della Brampton Minor Lacrosse Association. 

Tamara Tatham sarà inserita nella categoria Atleti per la dedizione alla pallacanestro. La sua 
carriera internazionale da giocatrice comprende 164 partite in rappresentanza del Canada, 
157 a livello senior a partire dal 2007. Ha vinto l’oro al torneo di qualificazione FIBA America 
2015 e ai Giochi Pan Am 2015. Ha anche partecipato alle Olimpiadi del 2012 e 2016 e vinto 
molti titoli all’estero. Dopo il ritiro, ha lavorato come allenatrice per diverse squadre. 

Dev Sharma sarà inserito nella categoria Veterani per la dedizione all’atletica leggera. Ha 
conquistato molte medaglie, anche dopo aver compiuto 80 anni nel 2015. Dal 1988 al 2016 ha 
collezionato 203 medaglie, comprese medaglie ai campionati canadesi di atletica leggera 
indoor e outdoor e ai campionati Ontario Masters di atletica leggera indoor e outdoor. Ha 
anche gareggiato e vinto medaglie ai Giochi Canada 55+ 2016 a Brampton e ai Giochi 
Brampton District 55+. 



 

 

Wally Slocki sarà inserito nella categoria Veterani per la dedizione alle arti marziali. È cintura 
nera, ha vinto molti trofei come concorrente ed è stato riconosciuto come “the Legendary 
Canadian” in tornei di tutti gli Stati Uniti. Ha vinto il campionato canadese nel 1967, 1968 e 
1970 e il campionato dell’Ontario nel 1972, 1973 e 1974. Slocki ha una passione per 
l’insegnamento e alla fine degli anni ‘60 ha aperto in centro a Brampton l’Eastern Karate, 
cresciuto fino a diventare la Canadian School of Health and Self Defense. Continua ad 
allenare e tenere seminari personalizzati di gestione aziendale. 

Scoprite di più sulla Sports Hall of Fame di Brampton e sui suoi membri su 
www.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 il Comune di Brampton. Ha sede nel CAA Centre, 7575 Kennedy 
Road South. 

Cerimonia di presentazione 2022 

La 41a cerimonia annuale di presentazione della Brampton Sports Hall of Fame si svolgerà 
martedì 3 maggio alle 18:00 presso il Rose Brampton, con la partecipazione quale 
presentatore principale di Ken Reid di Sportsnet Central e Sportsnet 590 The FAN. I biglietti 
costano 55 dollari e possono essere acquistati presso www.rosetheatre.ca.  

Candidature 2023  

Conoscete qualcuno che ha dato un contributo eccezionale allo sport nella nostra città? 
Scaricate il modulo di candidatura per il 2023! Si accetteranno candidature fino al 15 giugno 
2022. 

Citazioni 

“Congratulazioni alla Classe 2022 della Sports Hall of Fame di Brampton! I nuovi membri di 
quest’anno hanno dato contributi eccezionali e ottenuto risultati eccellenti nello sport nella 
nostra comunità, dimostrando di essere leader lungo tutto il loro percorso. Siamo così 
orgogliosi di questi nuovi membri, che considerano Brampton la loro casa.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“La Sports Hall of Fame di Brampton premia il passato, il presente e il futuro dello sport della 
nostra città. I nuovi membri del 2022 sono leader illustri, fonti di orgoglio e ispirazione per 
Brampton lungo tutta la loro carriera sportiva. Invito tutti a partecipare di persona alla 
Cerimonia di presentazione di quest’anno il 3 maggio, per celebrare lo sport nella nostra 
comunità.” 

- Jeff Bowman, Consigliere Comunale, Reparti 3 e 4; Membro del comitato della Sports 
Hall of Fame, Comune di Brampton 

http://www.brampton.ca/bshf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rosetheatre.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9e1fc4a0b91f4cf999ba08da11a0d6aa%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637841680150697884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1V%2BL13TNWmiBTCJCddeflLiARoT5Cw6tB72l36Ydc6k%3D&reserved=0


 

 

“Siamo entusiasti di annunciare i nuovi membri della Sports Hall of Fame di Brampton per il 
2022. I sei nuovi membri si sono impegnati a portare avanti lo sport nella nostra comunità. 
Conoscete qualcuno che ha dato un contributo eccezionale allo sport nella nostra città? 
Candidatelo per il 2023.” 

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

“La Sports Hall of Fame di Brampton celebra lo sport nella nostra comunità e le persone 
eccezionali che lo portano avanti a Brampton e ovunque. Unitevi a noi a maggio per la 
Cerimonia di presentazione e candidate qualcuno per il 2023.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
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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 comunità multiculturali 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 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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