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Su «Vanity Fair» acconto in occasione dei Trisome Games 
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Agnese e il regalo di Maria 
«Da quando c'è Maria, ho 
imparato tante cose. 
Innanzitutto che le parole non 
sono tutte uguali, e contano». 
Ed è proprio con le parole, in 
un racconto intimo e 
toccante, che la first lady 
Agnese Landini rivela un lato 
privato e inedito della sua 
famiglia. Su Vanity Fair, per la 
prima volta, la moglie del 
presidente del Consiglio 
Matteo Renzi firma un lungo 
articolo dal titolo «Un dono 
chiamato Maria». Fra 
aneddoti e scene di vita 
familiare Agnese Landini 
Renzi — così si firma — 
spiega che la sua amata nipote 
Maria, quattro anni, figlia 

adottiva di Matilde Renzi, 
sorella del premier, e del 
cognato Andrea Conticini, è 
affetta da sindrome di Down. 
«Maria è prima di tutto una 
persona, non una malata», 
scrive Agnese Landini 
sottolineando come spesso ci 
si avvicini a queste persone e 
alle loro storie con 
pregiudizio ed eccessiva 
compassione: «La disabilità 
mentale purtroppo fa ancora 
paura», aggiunge. 
Immortalata in una foto con 
in braccio la bambina mentre 
ridono in riva al mare, Agnese 
Landini racconta i particolari 
dell'adozione della piccola 
Maria da parte della coppia di 

cognati: «Avevano già due 
bimbe piccole. Ma quella è 
stata una chiamata. Si sono 
presi un po' di tempo per 
riflettere, hanno ascoltato in 
profondità, e hanno aperto le 
braccia alla vita: "La 
prendiamo noi"» scrive. E 
proprio Maria sarà 
protagonista insieme ad 
Agnese — madrina della 
manifestazione — della 
giornata inaugurale dei 
Trisome Games: la prima 
edizione delle olimpiadi 
dedicate agli atleti che hanno 
la sindrome di Down, è in 
programma proprio Firenze 
dal 15 al 22 luglio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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FIESOLE 

Axel ai Trisome games 
Con il tifo degli amici 
di 'Una casa di Caldine' 

FIESOLE sarà presente a «Trisome Games 
2016«, la manifestazione multidisciplinare per 
atleti con sindrome di Down, che si terrà dal 15 
al 22 luglio negli impianti di Campo di Marte. 
Parteciperanno 900 atleti da 35 paesi. Fra questi 
ci sarà, come unico atleta toscano, Axel Belig. 
Axel, che vive a Fiesole con i suoi genitori, è 
campione europeo di nuoto. Gareggerà nella 
sua specialità preferita: nei 200 farfalla 
(domenica 17 luglio) nei 50 farfalla (lunedì 18 
luglio) e nei 100 (mercoledì 20 luglio). A fare il 
tifo per lui ci saranno in prima fila sicuramente 
gli amici speciali del centro «Una Casa di 
Caldine», che nei giorni scorsi hanno 
organizzato un festa e come gesto di 
incoraggiamento hanno indossato delle 
magliette con il suo nome. Alla serata ha 
partecipato anche il sindaco Anna Ravoni. 
«Axel - ha detto - è motivo di orgoglio per tutta 
Fiesole». 

D.G. 
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Il calendario delle gare 
Domenica judo e tennis, poi l'atletica 

^m Sabato sarà piazza della Signoria a Firenze, a par
tire dalle 18, a ospitare l'apertura dei primi Trisome 
Games, le Olimpiadi riservate ad atleti con sindrome 
di Down. Domani, a palazzo Vecchio, la conferenza 
stampa di inaugurazione alla presenza delle autorità. 
L'arrivo di tutte le delegazioni è invece previsto per ve
nerdì. Le gare prenderanno il via nella giornata di do
menica, quando è atteso l'esordio sia del tennis con 
Gabriele Vietti e Gualtiero Giacchetti sia del judo con 
Francesco Verrengia. Le finali sono previste per lunedì. 
Proseguiranno invece nei giorni successivi gli impegni 
dell'atletica leggera con Nicole Orlando e Riccardo Bo
ra e con il nuoto, che però non vedrà la presenza di tes
serati per le società laniere. La Nazionale Fisdir di ten
nis conta sulla presenza di due biellesi anche a livello di 
staff tecnico: alla guida tecnica c'è la maestra Giorgia 
Veronesi, mentre come dirigente accompagnatrice ri
copre il ruolo Fioretta Clerico, già presidente della Ph 
Biellese. 
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Le Olimpiadi per atleti con sindrome di Down 

Un quintetto made in Biella 
alla conquista di Firenze 
Nicole Orlando guida la delegazione laniera ai Trisome Games 

Cinque atleti e il sogno di fare 
una scorpacciata di meda
glie. Ultimi preparativi in vi
sta della partenza per i Tri-
some Games di Firenze, le 
prime Olimpiadi riservate ad 
atleti con sindrome di Down. 
Il Biellese è pronto a tifare 
per tre rappresentanti della 
Polisportiva Handicap Biel
lese e due del Team Ability 
La Marmora. In tutto la dele
gazione azzurra targata Fi-
sdir sarà composta da 86 at
leti spalmati in nove discipli
ne. La partenza per la Tosca
na è in agenda venerdì e il 
Biellese parte carico di spe
ranze ed entusiasmo. 
Stella assoluta 
Trisome Games vuol dire an
che il ritorno in pista su scala 
internazionale di Nicole Or
lando. Simbolo del movimen
to, reduce da 4 ori lo scorso 
novembre ai Mondiali di Blo-
emfontein, Nicole punta a 
confermarsi al top e a salire 

sul podio. Gli ultimi campio
nati italiani, ad Ancona, han
no raccontato di una Nicole 
Orlando in splendida forma: 
è fresca di nuovo record ita
liano sulla distanza dei 200 
metri. Anche madrina della 
manifestazione, Nicole non 
ha mai smesso di allenarsi 
nella parentesi di Roma 
quando ha preso parte alla 
trasmissione tv «Ballando 
con le stelle». Il suo sogno è 
quello di replicare i quattro 
ori del Sud Africa e allungare 
così il suo prestigioso curri
culum. 

Già nel 2013 Nicole aveva 
lasciato il segno: a soli 20 an
ni furono tre le medaglie con
quistate agli Europei Iaads 
organizzati a Roma. Orlando 
si impose nei 100 metri, salto 
in lungo e staffetta, discipline 
dove riesce sempre a ottene
re risultati al top. Nell'atleti
ca leggera è stato convocato 
nella delegazione anche Ric

cardo Bora, già specialista 
nel nuoto: con una gara super 
anche lui potrebbe ambire a 
un posto sul podio. 

Trio Phb 
La Polisportiva Handicap Biel
lese, come da tradizione, punta 
ad arrivare fino in fondo ai ta
belloni del tennis. La maestra 
Giorgia Veronesi porta due at
leti reduci dai Mondiali negli 
Stati Uniti. Le maggiori spe
ranze sono riposte in Gabriele 
Vietti, ma ci sarà ai nastri di 
partenza anche Gualtiero 
Giacchetti. I match si gioche
ranno sui rettangoli dell'Us Af
frico. Infine Biella potrebbe 
riuscire in un colpo ad effetto 
anche con Francesco Verren-
gia nel judo: Francesco sarà il 
primo a gareggiare nei Triso
me Games, domenica mattina 
alla palestra Barbasetti. Ver-
rengia vanta anche lui una lun
ga serie di esperienze a livello 
internazionale. [s. ZAV.] 
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UNDONO 
CHIAMATO MAHIA 

Firenze ospita la prima 
Olimpiade per atleti con sindrome 

di Down. La famiglia Renzi 
partecipa con due madrine 

e una piccola grande trascinatrice. 
Che, scrive qui sua zia 
(e moglie del premier), 

a tatti ha insegnato ii valore 
dell'amore. Di un sorriso in più. 

E delle paiole giuste 

r / / AGNESE L A N D I N I RENZ 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 5



SALVATAGG 

A N IT Y FA IR IH 
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M
aria ha 4 anni (o 5 meno uno, come dice lei, 
chissà perché!). Maria gioca con la sabbia, nuota 
con i suoi braccioli arancioni, si tuffa, e quando 
riemerge a galla ride di gusto, anche se ha bevuto 
dal naso e dalla bocca.. . Poi allunga le braccia 

e dice: «Vieni anche te, zia?». «Maria, ma io ho freddo...». 
«Ti prego. .» . 
Tu la guardi e pensi che è meravigliosa. 
Un perenne inno alla gioia. 
E la segui in mezzo alle onde. 

Maria è stata un regalo del cielo. Un regalo che Matilde, sorella di 
mio marito, e suo marito Andrea hanno scelto di accogliere in se
guito a una richiesta speciale: «C :è una bimba abbandonata. Si 
chiama Maria. E ha la sindrome di Down. Stiamo cercando una 
famiglia disponibile ad adottarla». 
Avevano già due bimbe piccole. Ma quella è stata una chiama
ta. Si sono presi un po' di tempo per riflettere, hanno ascoltato 
in profondità, e hanno aperto le braccia alla vita: «La prendia
mo noi». 
E cosi, con un solo gesto, hanno consegnato alle loro figlie l'inse
gnamento di tutta una vita: l'unica cosa che conta è amare. 

Da quando c'è Maria, ho imparato tante cose. Innanzitutto che 
le parole non sono tutte uguali, e contano. Da quando c'è Maria 
non dico più «una Down», ma «una persona con la sindrome di 
Down» o. ancora meglio, «una persona che ha anche la sindrome 
di Down». Perché Maria è prima di tutto una persona, non una 
malata. Bello, no? 
Poi ho imparato a sorridere al
le persone che incontro per 
strada, o a scuola, o al cinema, 
specialmente se hanno una di
sabilità. Prima, quando notavo 
un bimbo speciale, avevo una 
sorta di timore: sentivo il desi
derio di avvicinarmi, ma teme
vo che il mio gesto fosse frain
teso. Una mamma che sente su 
suo figlio disabile gli sguardi in
dagatori e compassionevoli dei 
passanti soffre. 

Perché la disabilità menta
le, purtroppo, fa ancora trop
pa paura. Un amico, papà di 
Matteo, un bimbo di 13 anni 
simpaticissimo, con autismo, 
mi ha raccontato recentemen
te un episodio, solo l'ultimo 
di una lunga e spiacevole se
rie. Entrano in ascensore, lui e 
Matteo. Ci sono una mamma 
e il suo bimbo, «sano». Lei ve
de Matteo e istintivamente tira 
a sé il figlio. E lui. da buon li
vornese: «Signora, l'autismo 
non è mica il raffreddore, non 
si attacca!». Ma. dietro la bat
tuta, il dolore resta. 

Applausi per Marco 
Nel n. 26 vi avevamo raccontato la storia di Marco Marzocchi 
(sopra), 33 anni, nuotatore, che dal 15 al 22 luglio partecipa 

a Firenze ai Trisome Games (www.fnsomegames2076.org), 
la prima edizione delle Olimpiadi per gli atleti con la sindrome 

di Down. Voluti dalla Su-Ds (Sports Union for athletes with 
Down Syndrome), che li ha assegnati all'Italia, sono organizzati 

dalla Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva 
Relazionale) e dal Comitato Regionale Toscana del Cip 

(Comitato Italiano Paralimpico) e promossi in collaborazione 
con Regione Toscana e Comune di Firenze. Madrine 

dell'evento Matilde Renzi, sorella del presidente del Consiglio 
e madre adottiva di Maria, bambina con sindrome di Down, 

e Agnese Landini, moglie del premier. Che qui spiega 
cosa ha imparato dalla sua nipotino speciale. 

Maria, con la sua carica di gioia di vivere, ha rotto ogni argine te
nuto su dalle stanche consuetudini degli uomini, e mi ha restitui
to l'ingenuità del cuore. 

TI 16 luglio il centro di Eirenze si vesti rà a festa per accogliere la ceri
monia inaugurale della prima edizione dei Irisome Games, le olim
piadi dedicate agli atleti che hanno anche la sindrome di Down. Ci 
sarà Maria ad applaudire i suoi amici, 465 ragazze e ragazzi di 36 
nazioni, che si sfideranno con tutta la loro energia in 9 discipline: 
nuoto, nuoto sincronizzato, ginnastica artistica e ritmica, atletica, 
judo, futsal, tennis, tennis-tavolo. Sarà una grande festa per l'Ita

lia intera, primo Paese al mon
do a ospitare questi giochi spe
ciali. Spero di cuore che tante 
famiglie, in una di queste calde 
serale estive fiorentine, verran
no a tifare insieme a noi. Sarà 
importante per gli atleti, che si 
sono preparati con allenamenti 
durissimi sognando una meda
glia, e sarà importante per noi, 
cittadini «normali» (che brutta 
parola... Perché cos'è, poi, la 
normalità?). 

Conoscere è il primo passo per 
rompere il muro della diffiden
za; conoscere significa abbattere 
il pregiudizio; conoscere serve a 
scoprire che la disabilità è so
lo una delle tante caratteristiche 
della persona che hai davanti, la 
quale è abile, foss'anche soltan
to a farti guardare alla vita con i 
suoi ocelli puri e liberi. 
L'altra sera a cena qualcuno se ne 
esce con la frase: «Chissà come 
sarebbe la Maria se non avesse 
la sindrome di Down . ». Si gira 
mio figlio piccolo, e con la sua in
genuità da bambino replica: «La 
Maria è la Maria. Come tàccio 
a pensarla diversa da coni'è?». 01 

V A N ITY FAIR 2 0 . 0 7 . 2 0 1 6 
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OROSEI 

Speedy sport: un weekend di solidarietà 
» OROSEI 

La Speedysport ha preso parte 
a fine giugno a un weekend di 
sport e solidarietà a Carbonia 
organizzato dall'associazione 
sportiva Arcobaleno Gonnesa, 
in collaborazione con laFisdir, 
la Federazione italiana sport 
disabilità intellettiva relaziona
le, e con l'associazione cultura
le Origine. 

La responsabile Pamela Lod-
do ha battezzato il camp con il 
nome eloquente di 
"Incontriamoci", e ha organiz
zato tante attività sportive che 
si sono tenute dallo scorso 23 
giugno sino al 26 giugno. Il 
camp, quest'anno a livello in

terregionale, era aperto ai disa
bili relazionali e fisici e ha visto 
la partecipazione di alcuni stu
denti e volontari che hanno 
contribuito a creare un evento 
integrato, e dal sapore davvero 
unico e speciale. 

Sono state tante, e tutte va
riegate, le discipline sportive 
provate dai ragazzi accompa
gnati da Graziella Chessa e Ro
berto Palama nel sud della Sar
degna: calcetto, atletica, boc
ce, arrampicata, ballo latino e 
caraibico con due diversi inse
gnanti .pallacanestro; pallaca
nestro in carrozzina.sitting vol
ley, scherma, tiro con 1' arco, 
piscina con corso di apnea o 
sub, boxe, kick boxing e anco

ra, tennis; tennis in carrozzi
na, handbike e barca a vela. 

Un ventaglio decisamente 
vario di discipline sportive, 
che ha offerto a molti appas
sionati la possibilità di metter
si alla prova e di sperimentare 
mille modi per fare sport a Ue-
centosessanta gradi. E stata ot
tima la risposta degli atleti, 
Eliano, Gianni, Ines, Pasquali
na, Nadia, Tony, Gonaria. «Gli 
atleti - ha commentato il tecni
co di Irgoli, Graziella Chessa -
hanno trascorso tre splendide 
giornate immersi nel relax tra 
tuffi in piscina, la conoscenza 
di nuovi amici e la curiosità di 
provaie discipline nuove e ap
passionanti», (n.mugg.) 
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