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GINNASTICA FISDIR 

Gianpiero Zanchi azzurro 
ai Trisome Games di Firenze 
• CITTA' DI CASTELLO - Ancora un importante appunta
mento per Gianpietro Zanchi (nella foto con Busnari), il forte 
ginnasta altotiberino già plurimedagliato in campo internazio
nale, che insieme a Roberta Battistoni saranno i portacolori del 
Centro Judo Ginnastica Tifemate targato by Mariotti Family, 
alla prima Olimpiade Speciale che si svolgerà a Firenze dal oggi 
fino a venerdì 22 luglio 2016. Gianpietro, che sarà impegnato il 
17 luglio, è stato convocato dalla Fisdir (Federazione Italiana 
Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) a rappresentare anco
ra una volta l'Italia nella prima edizione dei Trisome Games, 
manifestazione riservata ad atleti con sindrome di Down. 4 
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Q Da «Sipario» 

«Farete capire 
che chi perde 
gioisce 
per chi vince» 

I Ragazzi di Sipario 
porgono il benvenuto agli 
atleti dei Trisome Games 
che daranno prova delle 
loro abilità a Firenze fino al 
22 Luglio. Confrontarsi e 
gareggiare è sinonimo di 
crescita, caratteristica che i 
nostri ragazzi sanno 
comunicare, a noi 
normodotati, in maniera 
concreta. Giochi dove il tuo 
avversario è visto come un 

Alcuni ragazzi di «Sipario» 

grande amico, senza 
secondi fini, senza gelosie e 
invidie. Chi perde gioisce 
per l'amico che vince una 
medaglia. Abbiamo molto 
da imparare. Spesso viene 
confermato che è più 
quello che i nostri ragazzi 
danno a noi rispetto a 
quello che noi possiamo 
dare a loro. Santa verità. 
Allora speriamo che il 
mondo dello sport impari 
da questi magnifici atleti e 
che la pari dignità e la reale 
integrazione siano sempre 
più verità e non sogni nel 
cassetto. 

Auguri a tutti, atleti ed 
organizzatori. 

Marco Martelli Calvelli 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La chance dei Trisome Games 
«Chiamaleli alidi non disabili» ! 
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Maria, portabandiera 
che punta al record 
(oltre ogni ostacolo) 

La storia 

Forse le tremeranno le mani 
quando dovrà innalzare al cie
lo il tricolore. Maria Bresciani, 
20 anni, è la portabandiera 
della Nazionale italiana dei 
Trisome Games. Sfilerà nella 
cerimonia d'inaugurazione 
sotto Palazzo Vecchio, circon
data da sportivi e bandiere di 
tutto il mondo. 

Lei rappresenta l'Italia, che 
conta 86 atleti: «Sono emozio-
natissima — racconta — per 
me è un grande onore poter 
rappresentare l'Italia. Oltretut
to, non sono mai stata a Firen
ze e sarà un'occasione bellissi
ma per vedere la città». Atleta 
con sindrome di Down, Maria, 
ma non per questo inadeguata 
per lo sport. Tutt'altro. Quanti 
pregiudizi abbattuti, nell'arco 
della sua breve e brillante car
riera. Ha soltanto 20 anni, ma 
ha già conquistato 49 meda
glie. Se riuscirà a superare le 
52 medaglie, batterà il record 

mondiale di Edoardo Mangia-
rotti, schermidore, tutt'oggi 
l'atleta più medagliato della 
storia olimpica italiana. 

«Spero di riuscire a supera
re questo record proprio in 
questi giorni a Firenze», dice 
Maria. Un orgoglio per i suoi 
genitori, Angela e Giuseppe. 
Dice il padre: «Sarebbe molto 
significativo se fosse proprio 
mia figlia a diventare l'atleta 
italiana con più medaglie. 
Un'atleta con sindrome di 
Down che eguaglia e supera i 
record dei normodotati, sa
rebbe un bel messaggio». Ma
ria, nata in provincia di Cre
mona, si allena tutti i giorni, la 
sua specialità è il nuoto. Due 
ore di vasche quotidiane. Una 
vita intensa. Dopo il diploma 
al liceo socio-pedagogico, ha 
trovato lavoro in una pizzeria 
come cameriera. Nessuna as
sociazione ha mediato per lei, 
il lavoro l'ha trovato autono
mamente. E adesso vuole an
dare a vivere da sola, seppur 
così giovane. Nuoterà nelle ac
que della piscina Costali, che 
per una settimana diventerà il 

palcoscenico dei più grandi 
nuotatori con sindrome di 
Down al mondo. «Sono tesa 
— ripete — ma devo cercare di 
rimanere tranquilla e concen
trata». Non è facile, quando i 
riflettori del mondo sportivo 
sono puntati addosso. Lei ha 
una tecnica personale, che 
l'aiuta a superare l'emozione e 
vincere la tristezza: «Quando 
sono tesa o triste, faccio silen
zio e ascolto la musica». 

Questo è un consiglio che 
dà anche agli altri, aspiranti 
sportivi o semplici cittadini: 
«Fermatevi un attimo, trovate 
il tempo per riflettere, ascolta
te la musica, fa bene all'ani
ma». Maria così trova l'energia 
giusta per ripartire. Ha un so
gno nel cassetto: «Oltre a su
perare il record mondiale di 
medaglie conquistate, vorrei 
fare la mental coach, per pre
parare psicologicamente gli 
atleti. Non bastano i muscoli, 
la mente è fondamentale nello 
sport». 

J.S. 
) RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sono molto 
emozionata, 
per me sarà 
un onore 
sfilare 
coni! 
tricolore 
Per vincere 
non bastano 
i muscoli, 
devi usare 
anche 
la mente 

Campionessa 
Maria Bresciani, 20 anni, gareggia nel nuoto. Finora 
ha conquistato 49 medaglie. Punta al record dello 
schermidore Edoardo Mangiarotti 
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La chance dello sport 
Al via i «Trisome Games», 
sette giorni di gare a Firenze: 
chiamateli atleti, non disabili 

La chance dei Trisome Games 
«Chiamateli atleti non disabili» 
Domani la cerimonia in piazza della Signoria, poi 7 giorni di gare. Il villaggio a Campo di Marte 

«Non chiamateli disabili, 
sono sportivi». È questo il re
frain dei Trisome Games, una 
sorta di Olimpiade per atleti 
con sindrome di Down, in pro
gramma da oggi al 22 luglio a 
Firenze. Un evento unico al 
mondo, che si ripeterà ogni 
quattro anni in nazioni diverse 
e che, in questa edizione pilo
ta, porterà a Firenze quasi mil
le tra atleti, allenatori e diri
genti provenienti da 36 nazio
ni. Quasi tutto sarà concentra
to nella zona di Campo di 
Marte, tra stadio Ridolfi, Affri
co, piscina Costali e palestra 
Barbasetti. E poi la palestra di 
Sorgane. In programma gare 
di atletica, nuoto, nuoto sin
cronizzato, ginnastica, judo, 
calcio a 5, tennis e tennis tavo
lo. Un grande evento sportivo e 
un'occasione per far conoscere 
Firenze e la Toscana agli atleti e 
alle loro famiglie che arrivano 
dai 5 continenti.A gareggiare 

saranno loro, i giovani con la 
sindrome di Down. 

Disabili, ma campioni di 
sport. C'è chi studia e chi lavo
ra, ma tutti sono accomunati 
dalla grande passione per l'at
tività sportiva. Ragazze e ragaz
zi che si allenano tutti i giorni 
per rincorrere medaglie. Tra 
loro ci sarà anche Nicole Or

lando, testimonial dell'evento, 
una delle più note atlete para-
limpiche italiane, campiones
sa sui 100 e 200 metri, nel lan
cio del giavellotto, nel salto in 
lungo e nel triathlon. Madrina 
del mondiale è Matilde Renzi, 
sorella del premier e madre di 
Maria, bambina con sindrome 
di Down adottata alla nascita. 
«Nostra figlia — dice — ci ha 
insegnato le priorità della vita, 
non dobbiamo fermarci da
vanti alla disabilità, perché 
queste persone hanno tante 
abilità affettive, sportive, intel
lettive, lavorative. I Trisome 
Games sono una grande occa
sione per dire a tutto il mondo 
che i nostri ragazzi sono abili». 

L'evento, organizzato dal Co
mitato Italiano Paralimpico 
nazionale, insieme alla Fisdir 
(Federazione Italiana Sport Di
sabilità Intellettiva Relaziona
le) e promosso in collaborazio
ne con Regione Toscana e Co
mune di Firenze, è stato asse
gnato all'Italia da «Sport Union 
for athletes with Down Syn-
drome», l'organismo interna
zionale che sovrintende lo 
sport per atleti con sindrome 
di Down. «È un evento del qua
le ciascun italiano dovrebbe 
andare fiero — sottolinea il 
presidente del comitato orga

nizzatore, Alessio Focardi — 
finora non esisteva la possibili
tà, per i ragazzi Down, di avere 
un evento multidisciplinare in
teramente ed esclusivamente 
loro dedicato». 

Uno degli obiettivi dell'even
to, spiega il presidente della Fi
sdir Marco Borzacchini, è quel
lo di «dare un nuovo approccio 
culturale, ancora prima che 
sportivo, al tema della disabili
tà». E l'invito è quello di «con
siderare questi ragazzi come 
sportivi, e soltanto successiva
mente va semmai analizzata la 
tipologia della loro disabilità». 
Tanti i volontari che hanno re
so possibile questo grande 
evento, tra loro anche un grup
po di richiedenti asilo ospitati 
dall'Aics all'Ostello Camerata. 
Per partecipare come volontari 

è possibile iscriversi diretta-
m e n t e s u l s i t o w e b 
www.trisomegames2016.org. 
Oggi è previsto l'arrivo degli at
leti a Firenze, domani alle 18 
cerimonia di apertura in piazza 
Signoria con un corteo lungo 
via Calzatali da Palazzo Sacrati 
Strozzi. E domenica il via uffi
ciale alle gare, tutte a ingresso 
libero. 

Nell'ambito dell'evento, 
martedì 19 luglio, si terrà, nel 
Salone dei Cinquecento in Pa-
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lazzo Vecchio, un convegno l'importanza dello sport per at-
medico-scientifico internazio- leti con sindrome di Down, 
naie che tenterà di definire 

Jacopo Storni 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Sul Corrierefiorentino.it 

La sorella di Renzi 
«Io, mia figlia 
e una vita nuova» 

i-r;.-V 

-O 
«Mi ha cambiato la vita in 
meglio, è una grande gioia». 
Matilde, sorella del premier 
Renzi, racconta l'adozione 
della piccola Maria, 
bambina con sindrome di 
Down adottata alla nascita. 

Nicole Orlando, l'atleta simbolo di questi campionati mondiali 
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I tavolo degli organizzatori dei Trisome Games 
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NUOTO DOWN: TRISOME GAMES 

Rivarolo fa il tifo per Maria 
Caccia al record di medaglie 

Maria Bresciani in azione in vasca durante una gara 

» FIRENZE 

Maria Bresciani ha 21 anni ma 
ha già vinto 60 titoli italiani, eu
ropei e mondiali e da venerdì 
15 sarà la nuotatrice più attesa 
ai Trisome Games (i Giochi per 
gli atleti che hanno la sindro
me di Down) che si svolgono a 
Firenze fino al 22 luglio e che 
vedono alla partenza tutti i più 
importanti campioni diversa
mente abili di svariate discipli
ne, fra le quali appunto il nuo
to in cui Maria eccelle. 

Nata a Cremona, ma anche 
recentemente ospite nelle 
scuole di Asola per pubblicizza
re l'attività natatoria a favore 
dei soggetti con diversa abilità, 
Malia gareggia per la Delfini 
Cremona. Sugli scaloni della 
piscina Paolo Costoli (dal no

me di una delle vittime della 
sciagura aerea di Brema del 
1967), come sempre, ci sarà il 
padre Giuseppe. «In effetti Ma
ria - sottolinea Bresciani - vive 
con estremo impegno questa 
attività». 

L'atleta cremonese ha le 
idee chiare e vuole l'ennesimo 
trionfo. Il sogno è festeggiare 
con i parenti di Rivaiolo Man
tovano che da anni seguono 
con passione le sue imprese: 
«Ringrazio il Consiglio Federa
le per avermi scelto come por
tabandiera. I miei obiettivi per 
i Trisome Games di Firenze so
no di ripetere gli ultimi mon
diali del Messico, dove ho vin
to 11 medaglie, di cui 5 d'oro. 
L'altro obiettivo è di migliorare 
il record di medaglie interna
zionali vinte da un italiano che 

Il sorriso di Maria Bresciani 

appartiene al compianto scher
mitore Edoardo Mangiarotti 
con 52 medaglie, io sono già a 
quota 49 tea mondiali ed euro
pei. Oltre alle gare singole a far
falla ed a stile libero la naziona
le italiana potrà sempre conta
re sul mio apporto nelle staffet
te. Con i miei allenatori Silvia 
Ferrari e Federico Belicchi ab
biamo lavorato molto sulla ve
locità per migliorare i 50. A Fi
renze l'obiettivo sarà vincere 
medaglie, anche se in alcune 
gaie si dovrà fare il nuovo re
cord del mondo, come nei 200 
stile. Mi alleno 5-6 volte alla 
settimana in piscina e 3-4 volte 
con lavori di tipo mentale per 
essere preparata all'impegno 
internazionale». E allora in 
bocca al lupo Maria.. (tia) 

ORIPRODUZIONE RISERVATA 
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LE OLIMPIADI PER ATLETI CON SINDROME DI DOWN 

Quattro abruzzesi al Trisome Games 
Leocata, Simoni, Di Giovanni e e Giannini da oggi in campo a Firenze 

Anche l'Abruzzo presente alla 
prima edizione dei "Trisome 
Games", le Olimpiadi per atleti 
con sindrome di Down. Ci sa
ranno quattro ragazzi tesserati 
con lAsd Parco de Riseis di Pe
scara: Francesco Leocata, Mat
teo Simoni, Simone Di Giovan
ni e Federico Giannini. Il quar
tetto prenderà parte a questa 
importante manifestazione in
ternazionale, organizzata dalla 
Fisidir (federazione italiana 
sport disabilità intellettiva rela
zionale) in programma a Firen
ze da oggi al 22 luglio prossi
mo. Ben 34 le nazioni iscritte 

per un totale di un migliaio di 
persone coinvolte, fra atleti e 
tecnici, che si sfideranno in no
ve differenti discipline sporti
ve: nuoto, judo, tennis tavolo, 
ginnastica artistica, calcio a 5, 
nuoto sincronizzato, tennis e 
ginnastica ritmica. Un'espe
rienza stimolante anche per i 
quattro atleti pescaresi. Nello 
specifico, Federico Giannini si 
cimenterà nel triathlon, men
tre gli altri prenderanno parte 
al torneo di calcio a 5: France
sco Leocata nel ruolo di portie
re, Simone Di Giovanni in quel

lo di difensore e Matteo Simo
ni come attaccante. Va sottoli
neato inoltre come la parteci
pazione dell'Asd Parco de Ri
seis sia legata ai successi in pre
cedenza ottenuti dal sodalizio 
pescarese ai recenti Special Ga
mes di Ada ed al campionato 
italiano di calcio a 5 Fisidir, 
svolto a Loano a fine maggio. 
Ad accompagnare i ragazzi in 
questa nuova avventura, uno 
staff di prim'ordine, composto 
da tecnici qualificati quali 
Maurizio D'Ottavio, Emilio 
Tacconella e Ruggero Visini. 

Nel gruppo i tre ragazzi del calcio a 5: Di Giovanni, Simoni e Leocata. A sinistra Federico Giannini 

CKUSMO i m i il «numi 
E Giuliani: la vini Fantini 
I punta sul bis di De Negri 
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Chiappa e Piccinini in vasca ai TrisomeGames 
Nuoto paralimpico 
I due portacolori della Phb 
tra gli 86 atleti della 
comitiva azzurra in gara 
a Firenze da oggi al 22 luglio 

^ ^ ^ H L'evento viene parago
nato, in tutto e per tutto, alle Pa-
ralimpiadi: si tratta della Triso-
me Games, la manifestazione che 
da oggi a venerdì prossimo vedrà 
impegnati a Firenze 900 atleti, 
con sindrome di Down, in rap
presentanza di 34 nazioni che 
rappresentano tutti i cinque con
tinenti. Nove le discipline sporti
ve: atletica leggera, nuoto, nuoto 

sincronizzato, ginnastica artisti
ca, ginnastica ritmica, fusai, judo, 
tennis e tennis tavolo. La comiti
va azzurra sarà composta da 86 
atleti e fra questi ci saranno an
che due nuotatori della Phb, Sa
brina Chiappa e Francesco Picci
nini. Sabrina Chiappa, 16 anni di 
Cai-vico, è campionessa europea 
in carica nei 50 rana e ha conqui
stato l'argento europeo nei 100 
e 200 rana, oltre ad essere deten
trice dei record europei nelle tre 
specialità. Sarà in gara domenica 
nei 200 rana, mercoledì nei 100 
rana e giovedì nei 50 rana e nei 
200 misti, oltre ai vari impegni 

con le staffette. Francesco Picci
nini, 19 anni di Robbiate, ma da 
sempre in forza alla Phb e di casa, 
per allenarsi, a Calusco d'Adda, 
gareggerà per cercare di confer
marsi sui buoni livelli espressi ai 
recenti Campionati europei che 
si sono svolti a Loano. È campio
ne europeo nei 400 misti, ma ha 
anche conquistato una medaglia 
di bronzo nei 200 dorso. Sarà in 
vasca domenica nei 400 misti e 
nei 200 stile libero, mercoledì 
nei 400 stile libero e nei 200 dor
so e giovedì nei 200 misti, ma 
anche lui potrebbe essere impe
gnato in qualche staffetta. 
S.M. 

Sabrina Chiappa, 16 anni 
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ATLETICA NELLE PROVE NAZIONALI DISPUTATESI AD ANCONA, NEL PESO E NEL DISCO 

La Sardone coglie due argenti 
ai campionati italiani Fisdir 

NANNI VEGLIA 

• MATERA. Ancora un buon bottino di 
medaglie per l'atleta materana Caterina Sar
done, che conquista due argenti ai cam
pionati italiani di atletica leggera agonistici 
Fisdir 2016, svoltisi ad An
cona lo scorso fine settima
na. 

La forte atleta tesserata 
con la Pegaso Aias Matera, 
già sul podio in passato in 
ambito nazionale, ha confer
mato le sue qualità, conqui
stando la medaglia d'argento 
nel getto del peso e nel lancio 
del disco nella massima ras
segna nazionale Fisdir (Fe
derazione Italiana Sport Di
sabilità Intellettiva e Rela
zionale). In pista, diversi atle
ti e atlete diversamente abili 
provenienti da ogni parte d'Italia, che hanno 
dato vita ad una avvincente manifestazione 
nazionale. 

Caterina Sardone, classe 1971, ha disputato 
una gran prova nel getto del peso, per la sua 
categoria di appartenenze, la C21, e a seguire 

BIG Caterina Sardone 

lancio del disco, accompagnata dal tecnico 
Gabriella Savino. La Sardone, una veterana 
nelle gare a carattere nazionale in virtù di 
una lunga esperienza, ha realizzato la misura 
di 11 metri nel lancio del disco e 3,78 metri nel 
getto del peso, misure che le hanno consentito 

di conquistare il podio con 
ben due medaglie di argen
to. 

La forte lanciatrice mate
rana vanta un'esperienza or
mai ultradecennale, avendo 
cominciato la sua attività 
sportiva nel 2005 con la so
cietà Pegaso Aias Matera, 
presieduta attualmente da 
Giulio Bagnale e seguita da 
Tiziana Antezza. 

Soddisfazione è stata 
espressa per il risultato 
dell'atleta materana dalla 
presidente del Cip (Comitato 

Italiano Paralimpico) di Basilicata, Rosanna 
Fabbrizio, e dal presidente regionale Fisdir, 
Michele Giorgio, sempre vicini a tutti gli 
atleti paralimpici, per un risultato che rap
presenta la costante crescita del movimento 
lucano. 
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Vignando, Di Silverio 
e Zaffarono carica 
E come all'Olimpiade 
L'evento.Tre assi comaschi da domani in prima fila 
nei Trisome Game per atleti con sindrome di Down 
Volpati (Osha-Asp): «Orgogliosi di Questi ragazzi» 

COMO 

Sono state ribattezzati 
le Olimpiadi degli atleti con sin 
drome di Down e si celebreran 
no, per la prima volta, in Itali: 
e proprio nell'anno olimpico 
Inizia - domani con la cerimonii 
di apertura e domenica con li 
prime gare per concludersi il 21 
luglio - la prima edizione de 
Trisome Games, i giochi inter 
nazionali multi-sport riservat 
ad atleti con sindrome di Down 

Si comincia a Firenze 
Ad ospitarli sarà Firenze dop< 
che Roma, nel 1960, aveva aper 
to la strada alle Paraolimpiadi 
In prima linea tre assi comasch 
del nuoto: Dalila Vignando 
Marco Di Silverio e Paolo Zaffa 
roni, atleti plurimedagliati e de 

I Le nostre carte 
si giocano nel nuoto 
«Medaglie? 
L'importante 
stavolta è esserci» 
tentori di titoli (e record) italia
ni, europei e mondiali. Tre por
tacolori dell'Osha-Asp, in un an
no di grazia per il nuoto con atle
ti con disabilità, se si considera 
anche la convocazione per le 
Paraolimpiadi di Marco Dolfin 
della Briante 84. 
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Raggiante la presidente del
l'Ostia-Asp, Mariangela Volpati: 
«Siamo orgogliosi che ci siano 
tre atleti di Como della nostra 
società: è sia un grande risultato. 
È questo il messaggio che deve 
passare: noi disabili dobbiamo 
uscire di casa e praticare sport, 
lo strumento migliore per un'in
tegrazione reale nella società». 

Ci sono possibilità di meda
glie? «Me lo auguro, ma stavolta 
è davvero già importante esser
ci». 

In acqua, i tre comaschi con
vocati ai Trisome hanno sempre 
stupito. Dalila Vignando, 26 an
ni di Luisago, è la "veterana" del 
gruppo e si cimenterà nei 200 e 
400 misti, nei 50,100 e 200 rana 

e farà le staffette 4x50 e 4x100 
miste. Programma intenso per 
Paolo Zaffaroni, 20 anni di Bere-
gazzo con Figliaro: farà tutte le 
gare di rana - 50,100 e 200 -, i 
50 delfino e i 50 stile e sarà chia
mato in causa anche per tutte le 
staffette (4x50 stile e mista, 
4x100 stile e mista). Infine, Mar
co Di Silverio 19 anni, gareggerà 
nei 50,100 e 200 delfino, nei 50 
stile e potrebbe essere nel quar
tetto della4x50 stile. Sono stati 
ricevuti al Pirellone, con gli altri 
atleti lombardi, dall'assessore 
allo sport Antonio Rossi prima 
della partenza. 
Mille atleti, 36 nazioni 
Il cuore dell'evento sarà lo sta

dio "Ridolfi" di Firenze, nei cui 
pressi sarà allestito anche il Tri-
some Village dove alloggeranno 
gli oltre 1000 atleti provenienti 
da 36 nazioni. Il Team Italia è 
composto da 86 atleti che gareg
geranno nelle 9 discipline previ
ste (atletica, nuoto, sincro, gin
nastica ritmica e artistica, judo, 
calcio a 5, tennis e tennis tavolo). 

La portabandiera sarà Maria 
Bresciani, nuotatrice di Cremo
na: in carriera ha collezionato 49 
titoli internazionali e stabilito 
9 migliori prestazioni mondiali. 
E poi ci sarà la "star", Nicole 
Oliando, impegnata nell'atletica 
leggera, che ha recentemente 
partecipato alla trasmissione 
"Ballando con le Stelle". 

Il comasco Marco Di Silverio 
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La spedizione azzurra con i nostri tre atleti 

Dalila Vignando Paolo Zaffaroni 
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TRISOMEGAMES 

ci Spaccherò come Bolt e Tamberiii 
Orlando protagonista da 
domani a Firenze nei Giochi 
per atleti down: «Mi ispiro 
alla Pellegrini. A Rio tiferò 
per Cagnotto e Dallapè» 

ENRICO CAPELLO 

Scattano domani a Firenze, 
con tuia cerimonia che dal 
Duomo arriverà in Piazza 
della Signoria, i Trisome Ga-
mes 2016, la prima edizione 
delle Olimpiadi per persone 
con sindrome di Down con 
900 atleti provenienti da oltre 
30 Paesi. Madrina dell'evento 
è la bicllese Nicole Orlando, 
22 anni, plurimedagliata ai 
Mondiali in Sudafrica 2015, 
diventata famosa con la par
tecipazione ̂ Ballando con le 
stelle, le cui imprese hanno 
ricevuto i complimenti del 
Presidente della Repubbli
ca Mattarella e del Premier 
Renzi. Alla vigilia delle gare 
abbiamo chiesto alla simpa
tica Nicole di indicarci cin
que campioni che, secondo 
lei, "spaccheranno" ai pros
simi Giochi di Rio. 

> Nicola, lei è campiones
sa mondiale nell'atletica. 
Chi vede bene a Rio 2016? 
«Usain Bolt e Gianmarco 
Tamberi. Sono due "mat
ti", due uomini copertina 
che rendono il nostro mon
do meno serioso. A Bolt mi 
ispiro quando cono i 100. E' 
un fulmine e mi piace l'alle
gria con cui si approccia alle 
gare. Non sarà un po' di mal 
di schiena a fermarlo. Sa che 
vincendo a Rio diventerebbe 
una leggenda e le Olimpiadi 
non possono fare a meno di 
lui. Tamberi esegue un bel
lissimo gesto tecnico quando 
salta; è carino e bravo e poi 
quella "barba a metà" è stata 
un'invenzione notevole. Na
scerà una moda. Vorrei cono-
scerli entrambi di persona». 

> Lei va forte anche nel 
nuoto, dove ha vinto di
versi titoli italiani. Tre nomi 
magici per Rio che arriva
no dall'acqua? 
«FedericaPellegrini, prima di 
tutti. E' il mio idolo nel nuoto. 
Ha un fisico pazzesco e una Nicole Orlando, 22 anni, 4 ori ai Mondiali di atletica 2015 

grinta da leonessa. Secon
do me fa bene a concentrar
si sui 200. La vedo carica e lei 
fa sempre solo quello che si 
sente: sa gestirsi. Un altro at
leta che "spacca" e Gregorio 
Paltrinieri. L'ho conosciuto 
l'anno scorso a Milano a una 
premiazione e ho fatto una 
foto con lui. E' un simpati
cone. Lo vedrei a suo agio in 
televisione. Spero, infine, in 
una medaglia per Tania Ca
gnotto e Francesca Dellapò 
nei tuffi. Sono belle e brave. 
Hanno stile, sono serie. Mi 
piacciono molto». 

> Torniamo a lei: in forma 
per leOlimpiadi diFirenze? 
«Dopo Ballando con le Stelle 
mi sono rimessa sotto con gli 
allenamenti e voglio "spacca
re" pure io. Voglio salire an
cora una volta sul podio av
volta nella bandiera dell'I
talia. Mi sento forte sia nel 
salto in lungo che nel triath
lon. Se arriverà la vittoria sarà 
permianonna Fiorella che è 
mancata da poco e a cui ero 
legatissima». 
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Trisome Game 2016. Domani a Firenze l'inaugurazione, da domenica le gare 

Portabandiera ai mondiali 
Maria vuol tornare con Toro 

CREMONA— E' a r r iva to il 
momento dei Trisome Games 
2016, il più importante evento 
dedicato ad atleti con sindro
me di Down. 

Saranno cinque i continenti 
rappresentati, per un totale di 
36 nazioni e oltre 900 accredi
tati tra atleti, tecnici e dirigen
ti; un evento planetario dun
que, con gli atleti impegnati in 
gare di atletica leggera, nuo
to, nuoto sincronizzato, ginna
stica, judo, calcio a 5, tennis e 
tennis tavolo, chiamati a con
tendersi titoli e record nella 
splendida cornice del Campo 
di Marte, luogo destinato allo 
sport nella città fiorentina che 
diverrà da domani al 22 luglio 
teatro di uno dei più importan
ti eventi in termini numerici 
mai organizzati in Italia. 

La cerimonia di apertura in 

Piazza della Signoria è fissata 
per le 18 di domani. Per l'Ita
lia, portabandiera durante la 
cerimonia di apertura sarà la 
cremonese Maria Bresciani, 
20 anni, super campionessa di 
nuoto. Ieri Maria, alla vigilia 
della partenza, accompagnata 
dal papà Mario, ha raccontato 
la sua emozione (il video su la-
provinciacr.it). 

«Sono molto emozionata — 
ha detto Maria Bresciani — è 
una grande manifestazione al
la quale partecipo con molto 
entusiasmo. Mi sono prepara
ta bene e spero di migliorare i 
miei tempi che mi hanno con
sentito di realizzare anche il 
record mondiale». 

Maria avrà anche un onore 
speciale: sarà la portabandie
ra italiana. «Ringrazio chi mi 
ha dato questa opportunità — 

dice la nuotatrice della Delfi
ni Cremona — Credo che pos
sa essere in terpre ta ta come 
un bel premio ai tanti sacrifici 
portati avanti in questi anni. 
Ringrazio, oltre alla Federa
zione, anche i miei tecnici e la 
mia famiglia». 

Naturalmente, Maria Bre
sciani non va a Firenze solo 
per partecipare, ma per vince
re. «Spero di sì — aggiunge — 
Voglio tornare con qualche 
medaglia d'oro, farò il possibi
le. E nelle staffette possiamo 
anche fare bene». 

Da sempre Maria Bresciani 
è seguita da molti tifosi e ami
ci, ai quali dedica un saluto 
speciale. «Li aspetto al mio ri
torno a Firenze, possibilmen
te per festeggiare qualcosa di 
speciale», (fé.sta.) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Maria 
Bresciani ieri 

davanti 
al giornale 

La Provincia 
durante 

l'intervista 
(il video 

integrale su 
laprovincia-

cr.it; nel 
riquadro, 

il codice QR) 
Sotto, Maria 

in vasca 

(foto 
Studio B12) 
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L'EVENTO E IL SUO VALORE 

Nuova concezione della pratica sportiva 
per atleti con sindrome di Down 
Un evento assegnato 
all 'Italia dalla Su-Ds 
(Sport Union for 
Athletes with Down 
Syndrome) per segnare 
un punto storico nella 
concezione della pratica 
sportiva riservata ad 
atleti con sindrome di 
Down, «l 'opportunità di 
dimostrare che loro sono 
straordinari e lo sono 
perché è le loro 
prestazioni in gara sono 
straordinarie», come ha 
avuto modo di affermare 
il presidente del 
Comitato italiano 
paralimpico Luca 
Pancalli nella conferenza 
stampa di venerdì 8 
luglio. 
Convinto che i Trisome 
Games rappresenteranno 
un imprinting 
fondamentale nella 
nostra società, il 
presidente Federale 
Marco Borzacchini 
commenta con queste 
parole alla vigilia di un 
evento da lui fortemente 
voluto in Italia: «I 
Trisome Games 2016 
rappresentano un 
momento importante per 
tutto il movimento 
paralimpico, l 'ultima 
frontiera che il 

paralimpismo si pone; 
stiamo cercando di dare 
un nuovo approccio 
culturale, ancor prima 
che sportivo, 
raggiungendo oggi un 
obiettivo importante 
come quello di una 
manifestazione che si 
appresta ad ospitare, in 
una delle città più belle 
in Italia, in Europa e nel 
mondo, un evento 
multiculturale che unisce 
popoli e persone di razze 
e colore diverse tra loro 
sotto l'unica, grande 
bandiera dello sport. In 
questo straordinario 
tentativo di met tere in 
mostra le qualità degli 
atleti con sindrome di 
Down — prosegue 
Borzacchini — l'Italia ha 
svolto un ruolo 
determinante 
rappresentando un punto 
di riferimento per molti 
altri paesi, non solo per 
la sua cultura inclusiva, 
ma anche per la spiccata 
sensibilità che il mondo 
dello sport ha sempre 
dimostrato verso la 
'diversità', attraverso 
quella grande famiglia 
che è il Comitato 
Italiano Paralimpico». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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NUOTO DOWN: TRISOME GAMES 

Rivarolo fa il tifo per Maria 
Caccia al record di medaglie 
Maria Bresciani ha 21 anni ma 
ha già vinto 60 titoli italiani, eu
ropei e mondiali e da venerdì 
15 sarà la nuotatrice più attesa 
ai Trisome Games (i Giochi per 
gli atleti che hanno la sindro
me di Down) che si svolgono a 
Firenze fino al 22 luglio e che 
vedono alla partenza tutti i più 
importanti campioni diversa
mente abili di svariate discipli
ne, fra le quali appunto il nuo
to in cui Maria eccelle. 

Nata a Cremona, ma anche 
recentemente ospite nelle 
scuole di Asola per pubblicizza
re l'attività natatoria a favore 
dei soggetti con diversa abilità, 
Malia gareggia per la Delfini 
Cremona. Sugli scaloni della 
piscina Paolo Costoli (dal no
me di una delle vittime della 

sciagura aerea di Brema del 
1967), come sempre, ci sarà il 
padre Giuseppe. «In effetti Ma
ria - sottolinea Bresciani - vive 
con estremo impegno questa 
attività». 

L'atleta cremonese ha le 
idee chiare e vuole l'ennesimo 
trionfo. Il sogno è festeggiare 
con i parenti di Rivarolo Man
tovano che da anni seguono 
con passione le sue imprese: 
«Ringrazio il Consiglio Federa
le per avermi scelto come por
tabandiera. I miei obiettivi per 
i Trisome Games di Firenze so
no di ripetere gli ultimi mon
diali del Messico, dove ho vin
to 11 medaglie, di cui 5 d'oro. 
L'altro obiettivo è di migliorale 
il record di medaglie interna
zionali vinte da un italiano che 

appartiene al compianto scher
mitore Edoardo Mangiarotti 
con 52 medaglie, io sono già a 
quota 49 tra mondiali ed euro
pei. Oltre alle gare singole a far
falla ed a stile libero la naziona
le italiana potrà sempre conta
re sul mio apporto nelle staffet
te. Con i miei allenatori Silvia 
Ferrari e Federico Belicchi ab
biamo lavorato molto sulla ve
locità per migliorare i 50. A Fi
renze l'obiettivo sarà vincere 
medaglie, anche se in alcune 
gare si dovrà fare il nuovo re
cord del mondo, come nei 200 
stile. Mi alleno 5-6 volte alla 
settimana in piscina e 3-4 volte 
con lavori di tipo mentale per 
essere preparata all'impegno 
internazionale». E allora in 
bocca al lupo Maria.. (na) 

Maria Bresciani in azione in vasca durante una gara 
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I sorriso di Maria Bresciani 
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Dal nuoto alla ginnastica artistica 
atleti down a caccia di medaglie 

MARIA CRISTINA CARRATU 

É un grande debutto mondiale, e 
Firenze lo terrà a battesimo. Par
te oggi (con l'arrivo delle delega
zioni) e si inaugura ufficialmen
te domani (per chiudere il 22) 
Trisome Games, primo evento 
sportivo internazionale e multi
disciplinare (nuoto, nuoto sin
cronizzato, atletica, futsal, ten
nis, tennis da tavolo, judo, ginna
stica artistica, ginnastica ritmi
ca) riservato ad atleti con sindro
me di Down (info trisomega-
mes2016.org). «Non solo la di-
sputaper una medaglia», spiega
no gli organizzatori, ma anche 
«la dimostrazione che chiunque 
abbia voglia di mettersi in gioco, 
gareggiando innanzitutto con 
se stesso, può dire di essere 
straordinario». A promuovere il 
gigantesco evento, a cui sono ac
creditati quasi 1.000 fra atleti, 
tecnici e dirigenti, in arrivo da 
36 nazioni di tutti continenti, il 
Comitato italiano paralimpico 
nazionale e la Federazione italia
na sport disabilità intellettive re
lazionale, che in collaborazione 
con la Reaione Toscana e il Co-

In arrivo 1.000 tra sportivi, 
tecnici e dirigenti da 36 
nazioni di tutti i continenti 

Testimonial dell'evento 
Matilde Renzi, madre 
adottiva di Maria, 4 anni 

mune di Firenze hanno sostenu
to la candidatura del capoluogo 
toscano poi accolta dalla Sport 
Union for athlets with Down 
Syndrome internazionale, con a 
fianco sponsor di rango ( fra gli al
tri, Menarini, Fiat Autonomy, 
Poste Italiane, Enel, Mps, Pu-
bliacqua, Eni, Firenze Fiera, Uni-
coop Firenze). A conferma 
dell'importanza non solo sporti
va, ma anche culturale e sociale, 
dei Trisome Games, l'inaugura
zione in piazza Signoria, dove il 
corteo delle Nazioni formato da
gli atleti e da esponenti del mon
do politico e sportivo giungerà 
da piazza Duomo (ritrovo ore 
18) sfilando per via Calzaiuoli. 
Testimonial dell'apertura, ac
canto al sindaco Nardella e all'as
sessore regionale Stefania Sac-
cardi, Agnese Renzi e Matilde 
Renzi, membro dell'Associazio
ne fiorentina Trisomia 21 e 
mamma adottiva di una bambi
na di 4 anni, Maria, a cui, spiega 
Matilde, «la nostra famiglia de
ve la scoperta di un mondo mera
viglioso». Domenica il via alle ga

re ( accesso libero), che si svolge
ranno in gran parte a Campo di 
Marte ( al Ridolfi l'atletica legge
ra, alla Costoli il nuoto e il nuoto 
sincronizzato, all'Affrico lo judo, 
il tennis e il tennis da tavolo), e 
quindi alla palestra Sorgane (la 
ginnastica) e alla Generale Bar-
basetti ( futsal ), mentre il "Triso
me Village", cui farà capo la com
plessa logistica, sarà nei pressi 
del Ridolfi. Fra i volontari mobili
tati, accanto a esercito e forze 
dell'ordine, anche 26 rifugiati 
che fanno capo ad associazioni. E 
non basta: mentre sui terreni 
sportivi si gareggerà, a Palazzo 
Vecchio ( Salone dei '500, marte
dì 19) un congresso scientifico 
mondiale farà il punto sugli stu
di sulla sindrome di Down, a con
ferma di come «un evento del ge
nere sia destinato ad arricchire 
non solo il mondo dello sport, ma 
l'intera società». Intanto, consa
pevole delle ricadute di immagi
ne ed economiche per la città di 
Trisome Games, con il suo coté 
turistico di qualità, il Comune ha 
deliberato di rinunciare alla tas
sa di soggiorno degli atleti. 
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I PUNTI 

LE DELEGAZIONI 
Verranno da 36 
paesi di tu t to il 
mondo per un totale 
di 1.000 persone 

LE DISCIPLINE 
Di ogni t ipo: nuoto, 
atletica, tennis, 
tennis da tavolo e 
judo tra gli altri 

IL CONGRESSO 
A Palazzo Vecchio si 
terrà un simposio 
sulla sindrome di 
Down 
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NUOTO Sabato e domenica il trofeo Alba Chiara 

Sfida per mille in acqua a Caorle 
A Caorle nello specchio di 
mare antistante il centro stori
co oltre un migliaio di nuotato
ri appartenenti a società nata
torie di tutta Italia si misure
ranno sabato e domenica nel
la 15. edizione di Nuotiamo 
Insieme - Trofeo Alba Chiara 
2016. 

La competizione di Fondo e 
Mezzofondo è organizzata dal
la Piave Nuoto. Sabato il via 
alle 9.40: i primi a scendere 
in acqua saranno i partecipan
ti alla 5000 metri riservata ai 
tesserati Fin Agonisti e Ma
ster. 

Quindi, le competizioni pro
seguiranno con 1500, 600 (ca
tegorie Propaganda, Esor
dienti Fin, Disabili Finp, Fi-
sdr e Special Olympics) e 
3000 metri (Agonisti e Master 
tesserati Fin). 

Nella giornata di domenica, 
al mattino, sarà la volta dei 
10000 metri, alla quale, nel 
pomeriggio, seguirà la Team 
Event, ossia la «Nuotiamo 
Insieme» a squadre, una gara 
anche questa riservata agli 
Agonisti ed ai Master tessera
ti esclusivamente con la Fin. 

Andrea Ruzza 
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TRISOMEGAMES 

il Spaccherò come Bolt e Tamberin 
ENRICO CAPELLO 

Orlando protagonista da 
domani a Firenze nei Giochi 
per atleti down: «Mi ispiro 
alla Pellegrini. A Rio tiferò 
per Cagnotto e Dallapè» 
Scattano domani a Firenze, 
con una cerimonia che dal 
Duomo arriverà in Piazza 
della Signoria, i Trisome Ga-
mes 2016, la prima edizione 
delle Olimpiadi per persone 
con sindrome di Down con 
900 atleti provenienti da oltre 
30 Paesi. Madrina dell'evento 
è la biellese Nicole Orlando, 
22 anni, plurimedagliata ai 
Mondiali in Sudafrica 2015, 
diventata famosa con la par
tecipazione a Ballando con le 
stelle, le cui imprese hanno 
ricevuto i complimenti del 

Presidente della Repubbli
ca Mattarella e del Premier 
Renzi. Alla vigilia delle gare 
abbiamo chiesto alla simpa
tica Nicole di indicarci cin
que campioni che, secondo 
lei, "spaccheranno" ai pros
simi Giochi di Rio. 
> Nicola, lei è campiones
sa mondiale nell'atletica. 
Chi vede bene a Rio 2016? 
«Usain Bolt e Gianmarco 
Tamberi. Sono due "mat
ti", due uomini copertina 
che rendono il nostro mon
do meno serioso. A Bolt mi 
ispiro quando corro i 100. E' 
un fulmine e mi piace l'alle
gria con cui si approccia alle 
gare. Non sarà un po' di mal 
di schiena a fermarlo. Sa che 
vincendo a Rio diventerebbe 
una leggenda e le Olimpiadi 
non possono fare a meno di 

lui. Tamberi esegue un bel
lissimo gesto tecnico quando 
salta; è carino e bravo e poi 
quella "barba a metà" è stata 
un'invenzione notevole. Na
scerà unamoda Vorrei cono
scerli entrambi di persona». 

> Lei va forte anche nel 
nuoto, dove ha vinto di
versi tìtoli italiani. Tre nomi 
magici per Rio che arriva
no dall'acqua? 
«Federica Pellegrini, prima di 
tutti. E' il mio idolo nel nuoto. 
Ha un fisico pazzesco e una 
grinta da leonessa. Secon
do me fa bene a concentrar
si sui 200. La vedo carica e lei 
fa sempre solo quello che si 
sente: sa gestirsi. Un altro at
leta che "spacca" è Gregorio 
Paltrinieri. L'ho conosciuto 
l'anno scorso a Milano a una 

premiazione e ho fatto una 
foto con lui. E' un simpati
cone. Lo vedrei a suo agio in 
televisione. Spero, infine, in 
una medaglia per Tania Ca
gnotto e Francesca Dellapè 
nei tuffi. Sono belle e brave. 
Hanno stile, sono serie. Mi 
piacciono molto». 
> Torniamo a lei: in forma 
per le Olimpiadi di Firenze? 
«Dopo Ballando con le Stelle 
mi sono rimessa sotto con gli 
allenamenti e voglio "spacca
re" pure io. Voglio salire an
cora una volta sul podio av
volta nella bandiera dell'I
talia. Mi sento forte sia nel 
salto in lungo che nel triath
lon. Se arriverà la vittoria sarà 
per mia nonna Fiorella che è 
mancata da poco e a cui ero 
legatissima». 
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Nicole Orlando, 22 anni, 4 ori al Mondiali di atletica 2015 
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L'APPUNTAMENTO 
DAL 17 AL 22 LUGLIO 

DOMANI LA CERIMONIA D'APERTURA 
IL CORTEO DELLE NAZIONI SFILERÀ 
PARTENDO DA PALAZZO STROZZI SACRATI 
PRESENTI 36 DELEGAZIONI DA 5 CONTINENTI 

«LA REALIZZAZIONE DI UN SOGNO» 
IL PRESIDENTE DELLASU-DS SMEDLEY 
HA SOTTOLINEATO L'IMPORTANZA 
DI UN EVENTO CHE ABBATTE GLI STEREOTIPI 

LO SPETTACOLO DEI TRISOME GAMES 
Firenze entra nella storia: scatta la manifestazione dedicata interamente agli atleti con sindrome di Down 

Le Olimpiadi degli atleti con sin
drome di Down attirerà l'attenzio
ne di tutto il mondo; domenica 
17 luglio si inizierà a fare sul se
rio. Atletica allo Stadio Ridolfi, 
ginnastica alla palestra di Sorga
ne, judo alla palestra Wellness, 
nuoto alla piscina Costoli, tennis 
e tennis tavolo all'Affrico: il me
nù ricchissimo è già servito. Si an
drà avanti fino al 22 luglio in cin
que diversi impianti. Il punto di 

riferimento sarà il Trisome Villa-
ge allo stadio Rifoldi. 

«E' LA REALIZZAZIONE di un so
gno. I ragazzi down non sono rico
nosciuti nelle Paralimpiadi. Ora 
lo sono. Nei prossimi giorni gli 
atleti parleranno con le loro azio
ni. E parleranno con il cuore». Le 
parole di Geoff Smedley, presi
dente della Su-Ds, l'ente interna
zionale che ha assegnato all'Italia 
ed a Firenze l'organizzazione dei 
Trisome Games, sintetizzano il 
clima emozionante che si respira 
in città. I Trisome, organizzati 
dal Comitato Italiano Paralimpi-
co r FISDIR e promossi in colla
borazione con Regione Toscana e 
Comune di Firenze, hanno rice
vuto un forte sostegno da tutto il 
territorio italiano. «È un evento 
del quale ciascun italiano dovreb
be andare fiero. - sottolinea il pre
sidente del Comitato Organizzato
re, Alessio Focardi - Finora non 
esisteva la possibilità, per i ragaz
zi Down, di avere un evento esclu
sivamente loro dedicato». 
Gli atleti si sfideranno per una 
medaglia ma, allo stesso tempo, 
distruggeranno gli stereopti e fa
ranno crescere la cultura paralim-
pica dell'Italia. Il tutto a Firenze, 
che sarà al centro del mondo. Me
glio di così. 

Niccolò Casalsoli 
• Firenze 

LA CARICA dei 1000 partecipanti 
alla prima edizione dei Trisome 
Games è pronta a colorare ed ani
mare Firenze. L'arrivo delle dele
gazioni provenienti da 36 nazioni 
di 5 continenti diversi è prevista 
per oggi. Domani alle 18 in Piaz
za della Signoria è invece fissata 
la cerimonia di apertura: il corteo 

delle nazioni si radunerà davanti 

Convegno in Palazzo Vecchio 
Nel Salone dei Cinquecento 
300 medici parleranno 
di sport e normalizzazione 

a Palazzo Strozzi Sacrati e sfilerà 
lungo Via Galzaioli. 
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Trisome games 
Sport è cultura 

e crescita 

Ieri la presentazione della manifestazione 

IL V I A SABATO 

QUELLO che si apre oggi, e durerà fino a 
venerdì prossimo, è il più grande evento 
sportivo multidisciplinare riservato ad 
atleti con sindrome di Down. Si tratta dei 
Trisome Games 2016 che impegnerà 888 
partecipanti, provenienti da 36 nazioni da 
tutto il mondo, in nove discipline: nuoto, 
nuoto sincronizzato, atletica, calcio a 5, 
tennis, tennis tavolo, judo, ginnastica 
artistica e ginnastica ritmica. Le gare si 
svolgeranno tra lo stadio di atletica Ridolfi, 
la piscina Costoli e le palestre di Sorgane, 
Generale Barbasetti e Us Aifrico. L'evento • 
presentato dagli assessori Andrea 
Vannucci, Sara Funaro, Stefania Saccardi e 
della presidente della commissione Sport 
del Comune, Maria Federica Giuliani -
organizzato dal Comitato Italiano 
Paralimpico nazionale con Fisdir, è stato 
assegnato a Firenze dall'organismo 
internazionale che sovrintende lo sport per 
atleti con sindrome di Down. Una volta 
terminata questa prima edizione, l'idea 
degli organizzatori è di organizzare i 
Trisome Games ogni quattro anni, in 
corrispondenza dell'anno dei Giochi 
Olimpici e Paralimpici. La cerimonia di 
inaugurazione sabato alle 18 in piazza 
Duomo, da qui i partecipanti muoveranno 
lino a piazza Signoria. Il convegno 
medico-scientifico del 19 luglio a Palazzo 
Vecchio vedrà la partecipazione di 300 
esperti. Maurizio Costanzo 
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Chiappa e Piccinini in vasca ai TrisomeGames 

^ ^ ^ H L'evento viene parago
nato, in tutto e per tutto, alle Pa-
ralimpiadi: si tratta della Triso-
me Games, la manifestazione che 
da oggi a venerdì prossimo vedrà 
impegnati a Firenze 900 atleti, 
con sindrome di Down, in rap
presentanza di 34 nazioni che 
rappresentano tutti i cinque con
tinenti. Nove le discipline sporti
ve: atletica leggera, nuoto, nuoto 
sincronizzato, ginnastica artisti
ca, ginnastica ritmica, fusai, judo, 
tennis e tennis tavolo. La comiti
va azzurra sarà composta da 86 
atleti e fra Questi ci saranno an-

Nuoto paralimpico 
I due portacolori della Phb 
tra gli 86 atleti della 
comitiva azzurra in gara 
a Firenze da oggi al 22 luglio 

che due nuotatori della Phb, Sa
brina Chiappa e Francesco Picci
nini. Sabrina Chiappa, 16 anni di 
Cai-vico, è campionessa europea 
in carica nei 50 rana e ha conqui
stato l'argento europeo nei 100 
e 200 rana, oltre ad essere deten
trice dei record europei nelle tre 
specialità. Sarà in gara domenica 
nei 200 rana, mercoledì nei 100 
rana e giovedì nei 50 rana e nei 
200 misti, oltre ai vari impegni 
con le staffette. Francesco Picci
nini, 19 anni di Robbiate, ma da 
sempre in forza alla Phb e di casa, 

per allenarsi, a Calusco d'Adda, 
gareggerà per cercare di confer
marsi sui buoni livelli espressi ai 
recenti Campionati europei che 
si sono svolti a Loano. È campio
ne europeo nei 400 misti, ma ha 
anche conquistato una medaglia 
di bronzo nei 200 dorso. Sarà in 
vasca domenica nei 400 misti e 
nei 200 stile libero, mercoledì 
nei 400 stile libero e nei 200 dor
so e giovedì nei 200 misti, ma 
anche lui potrebbe essere impe
gnato in qualche staffetta. 
S.M. 

Sabrina Chiappa, 16 anni 
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A Firenze al via i Trisome Games,
paralimpiadi per atleti con sindrome
di Down
Tutto pronto per la prima edizione dei Trisome Games: oltre 900 gli atleti
in gara da tutto il mondo, tra cui le pluripremiate azzurre Nicole Orlando
e Dalila Vignando

I N

C I T T ¿ POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Crudeltà e vessazioni su un anziano prete
nel convitto ecclesiastico: 7 arresti
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A Firenze al via i Trisome Games,
paralimpiadi per atleti con sindrome
di Down
Tutto pronto per la prima edizione dei Trisome Games: oltre 900 gli atleti
in gara da tutto il mondo, tra cui le pluripremiate azzurre Nicole Orlando
e Dalila Vignando
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C I T T ¿ POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Crudeltà e vessazioni su un anziano prete
nel convitto ecclesiastico: 7 arresti

e Dalila Vignando

Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2016

Tiresome Games Firenze

C R O N A C A

Mistero sulla variante di valico, auto
sospetta abbandonata sull'A1

C R O N A C A

Meteo, Firenze nella morsa del caldo:
sabato 40 gradi

Firenze, 14 luglio 2016 - Sono oltre trenta le squadre provenienti da tutto il

mondo per la prima edizione dei Trisome Games, manifestazione sportiva

riservata ad atleti con sindrome di Down, ospitata a Firenze da venerdì 15

al 22 luglio 2016. 

Un totale di 900 atleti tra i partecipanti a queste paralimpiadi  orentine, che

si terranno tra lo Stadio Ridol , con gli sportivi dell’atletica leggera, la Piscina

Costoli con gli atleti del nuoto e del nuoto sincronizzato, la Palestra Sorgane

con gli sportivi della ginnastica, e la Palestra Generale Barbasetti con il

futsal. All’ Affrico si terranno invece le discipline del judo, tennis e tennis

tavolo

Nei pressi dello Stadio Ridol , nell’area della Firenze Marathon, sarà inoltre

allestito il T risome Village, punto nevralgico della manifestazione che vede

Firenze protagonista di questo evento paralimpico internazionale, realizzato

3 min

dal Comitato Organizzatore Locale presieduto da Alessio Focardi. La

candidatura di Firenze è stata sostenuta dal Comitato Italiano Paralimpico e

dalla FISDIR, la Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale,

e validati dalla Su-Ds – Sport Union for athletes with Down Syndrome,

organismo internazionale impegnato nella valorizzazione dello sport per

atleti con sindrome di Down. 

Presenti ai Trisome Games di Firenze anche Nicole Orlando, medaglia d’oro

e d’argento ai mondiali di atletica IAADS in Sudafrica dello scorso novembre,

e Dalila Vignando, nuotatrice che al momento detiene tre record mondiali e

cinque europei. 

La manifestazione si aprirà uf cialmente sabato 16 luglio 2016, alle 18, con

una cerimonia che dal Duomo di Firenze arriverà  no in Piazza della

Signoria. Domenica 17 luglio, invece, via alle gare con gli atleti. 

Per ulteriori informazioni e il programma completo delle gare, consultare il

sito www.trisomegames2016.org

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Morte di Riccardo Magherini: condannati
3 carabinieri, assolti i volontari del 118 /
FOTO

C R O N A C A

Tragedia ferroviaria in Puglia, la Toscana
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organismo internazionale impegnato nella valorizzazione dello sport per

atleti con sindrome di Down. 

Presenti ai Trisome Games di Firenze anche Nicole Orlando, medaglia d’oro

e d’argento ai mondiali di atletica IAADS in Sudafrica dello scorso novembre,

e Dalila Vignando, nuotatrice che al momento detiene tre record mondiali e

cinque europei. 

La manifestazione si aprirà uf cialmente sabato 16 luglio 2016, alle 18, con

una cerimonia che dal Duomo di Firenze arriverà  no in Piazza della

Signoria. Domenica 17 luglio, invece, via alle gare con gli atleti. 
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Tragedia ferroviaria in Puglia, la Toscana
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L E G G I  A N C H E

P I S T O I A

Sedicenne incinta vive nei
boschi, per soccorrerla
arrivano i vigili del fuoco

L I V O R N O

Attrice cade dal
palcoscenico, è grave

E M P O L I

Tenta di schivare un animale
e cade dallo scooter, grave
centauro / FOTO

Tragedia ferroviaria in Puglia, la Toscana
invia scorte di sangue
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Forti temporali in arrivo, scatta l'allerta
meteo
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Berlusconi punta alla
Versilia: nel mirino il bagno
Alcione?

T U R I S M O

Toscana ovunque bella, i
comuni si raccontano sul
web

M O E N A

Fiorentina a Moena, tra
strette di mano e autogra  al
via la sesta giornata di ritiro

V I  R A C C O M A N D I A M O (sponsored)

Con questo Metodo
guadagna oltre 6.400€ al
mese, il "Trucco sleale" di
Daniele >

Rischio di mercato

Quest’ingrediente naturale è
lo sterminatore del
sovrappeso. Guarda!

Hai la pancia?

DATA giovedì 14 luglio 2016

SITO WEB www.lanazione.it

INDIRIZZO http://www.lanazione.it/firenze/a-firenze-al-via-i-trisome-games-paralimpiadi-per-atleti-con-sindrome-di-down-1.2344241

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario Pag. 3 / 4

CIP WEB  Pag. 31



V I A R E G G I O

Berlusconi punta alla
Versilia: nel mirino il bagno
Alcione?

T U R I S M O

Toscana ovunque bella, i
comuni si raccontano sul
web

M O E N A

Fiorentina a Moena, tra
strette di mano e autogra  al
via la sesta giornata di ritiro

V I  R A C C O M A N D I A M O (sponsored)

Con questo Metodo
guadagna oltre 6.400€ al
mese, il "Trucco sleale" di
Daniele >

Rischio di mercato

Quest’ingrediente naturale è
lo sterminatore del
sovrappeso. Guarda!

Hai la pancia?

Sponsorizzato da

L'alluce valgo porta solo
fastidi ma per fortuna esiste
una soluzione.

Addio alluce valgo

Network - SpeeD ADV - Contatti - Lavora con noi - Privacy

Copyright© 2016 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - ISSN - P.Iva 12741650159 - A company of MONRIF GROUP

DATA giovedì 14 luglio 2016

SITO WEB www.lanazione.it

INDIRIZZO http://www.lanazione.it/firenze/a-firenze-al-via-i-trisome-games-paralimpiadi-per-atleti-con-sindrome-di-down-1.2344241

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario Pag. 4 / 4

CIP WEB  Pag. 32



Home Sezioni Welfare

    ABBONATI
A VITA BOOKAZINE

Ultime Topics  Storie  Interviste  Blog  Bookazine  Sezioni

Vita Vita International Afronline Comitato Editoriale Il Gruppo Servizi ACCEDI 

Al via a Firenze la prima edizione dei giochi dedicati agli atleti con
sindrome di Down: dal 15 al 22 luglio il capoluogo toscano ospiterà
i campioni di 35 nazioni di cinque continenti che si contenderanno
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Trisome Games: le olimpiadi con un cromosoma in più
di Antonietta Nembri 36 minuti fa

i campioni di 35 nazioni di cinque continenti che si contenderanno
le medaglie in nove discipline. L'evento si ripeterà ogni quattro
anni in corrispondenza delle Paralimpiadi

Si sta per alzare il sipario su una prima edizione delle olimpiadi per gli atleti
Down i “Trisome Games” che prendono il via venerdì 15 luglio a Firenze, con
l’arrivo delle delegazioni ufficiali, e che fino al venerdì successivo vedranno gli
atleti di 36 nazioni dei cinque continenti competere in nove discipline –
dall’atletica leggera al nuoto, dalla ginnastica ritmica e artistica al tennis tavolo e
poi calcio a 5, judo, sincro e tennis – per aggiudicarsi una medaglia e inseguire
un record. Tra atleti e tecnici saranno un migliaio le persone coinvolte da
questo evento che dopo la prima edizione di Firenze si ripeterà ogni quattro
anni in corrispondenza dei Giochi paralimpici.
Una prima mondiale dell’evento dedicato ad atleti con sindrome di Down che ha
scelto l’Italia e Firenze per il suo esordio. «Un momento importante per il
nostro Paese e per la sua cultura sportiva» lo a definito Luca Pancalli,
presidente del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) in occasione della
presentazione dei Trisome Games. «Per la prima volta nella storia si svolge un
evento multidisciplinare dedicato esclusivamente ad atleti con sindrome di
Down e si terrà in Italia» ha proseguito il presidente del Cip. «Questo è un
motivo di vanto, ed è per questo che mi sento di ringraziare chi ha permesso di
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i campioni di 35 nazioni di cinque continenti che si contenderanno
le medaglie in nove discipline. L'evento si ripeterà ogni quattro
anni in corrispondenza delle Paralimpiadi

Si sta per alzare il sipario su una prima edizione delle olimpiadi per gli atleti
Down i “Trisome Games” che prendono il via venerdì 15 luglio a Firenze, con
l’arrivo delle delegazioni ufficiali, e che fino al venerdì successivo vedranno gli
atleti di 36 nazioni dei cinque continenti competere in nove discipline –
dall’atletica leggera al nuoto, dalla ginnastica ritmica e artistica al tennis tavolo e
poi calcio a 5, judo, sincro e tennis – per aggiudicarsi una medaglia e inseguire
un record. Tra atleti e tecnici saranno un migliaio le persone coinvolte da
questo evento che dopo la prima edizione di Firenze si ripeterà ogni quattro
anni in corrispondenza dei Giochi paralimpici.
Una prima mondiale dell’evento dedicato ad atleti con sindrome di Down che ha
scelto l’Italia e Firenze per il suo esordio. «Un momento importante per il
nostro Paese e per la sua cultura sportiva» lo a definito Luca Pancalli,
presidente del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) in occasione della
presentazione dei Trisome Games. «Per la prima volta nella storia si svolge un
evento multidisciplinare dedicato esclusivamente ad atleti con sindrome di
Down e si terrà in Italia» ha proseguito il presidente del Cip. «Questo è un
motivo di vanto, ed è per questo che mi sento di ringraziare chi ha permesso dimotivo di vanto, ed è per questo che mi sento di ringraziare chi ha permesso di
ospitare questo straordinario evento e chi materialmente sta lavorando per
garantire il migliore successo organizzativo».

Nel capoluogo toscano a fare da cornice alle competizioni del Trisome Games il
Campo di Marte, le gare si svolgeranno tra lo “Stadio Ridolfi” per l’atletica
leggera, “Piscina Costoli” per il nuoto e il nuoto sincronizzato, la Palestra
Sorgane sarà teatro delle gare di ginnastica, la Palestra Generale Barbasetti per
il futsal, Affrico per judo, tennis e tennis tavolo. Il “Trisome Village” è allestito
nell’area della Firenze Marathon nei pressi dello stadio Ridolfi con l’obiettivo di
farne il punto nevralgico in cui culture differenti entreranno in contatto per dar
vita a una festa dello sport mondiale. Alla base di questa iniziativa un’idea, come
ha spiegato il presidente di Cip Toscana Massimo Porciani, ex campione di tennis
in carrozzina «nelle competizioni aperte alla disabilità intellettiva, le persone con
trisomia 21 non hano le stesse possibilità fisiche per esempio, di un atleta
autistico», neppure in caso di sport praticato a livello agonistico.
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A volere fortemente questo evento sportivo inedito la Sport Union for athletes

un momento della conferenza di presentazione dei Trisome Games
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A volere fortemente questo evento sportivo inedito la Sport Union for athletes

un momento della conferenza di presentazione dei Trisome Games

A volere fortemente questo evento sportivo inedito la Sport Union for athletes
with Down syndrome (l’organismo internazionale che sovraintende lo sport per
atleti con sindrome di Down) e la Fidsr (Federazione italiana sport disabilità
intellettiva relazionale). «Lo sport competitivo per gli atleti down è una
conquista recente, frutto più che di uno sviluppo tecnico e di un nuovo approccio
culturale in cui l’Italia ha recitato e reciterà un ruolo fondamentale» ha ricordato
il presidente Fidsr, Marco Borzacchini che durante la presentazione dell’evento
ha voluto anche sottolineare la scelta della portabandiera della
rappresentanza italiana, Maria Bresciani «49 titoli tra mondiali ed europei e
nove record ci hanno spinto a scegliere lei per questo ruolo importante».
«Mi aspetto di vincere tanti titoli» è la promessa della portabandiera nonché
campionessa di nuoto (nella foto in apertura durante una gara).

La nazionale italiana con i suoi 86 atleti è la più rappresentata (in basso
il video di presentazione della nazionale azzurra) e in occasione della
presentazione dell’evento alcuni degli atleti azzurri hanno assicurato il massimo
impegno come il nuotatore Paolo Alfredo Manauzzi «Mi sento di battere tutti
soprattutto nel delfino, specialità in cui sono campione del mondo». Ma anche
fuori dall’acqua i campioni italiani promettono di eccellere come Nicole Orlando,
campionessa di atletica che confessa «A Firenze voglio fare molto bene e
dimostrare che non mollo mai perché noi atleti con sindrome di Down abbiamodimostrare che non mollo mai perché noi atleti con sindrome di Down abbiamo
veramente una marcia in più».

Fondamentale - viene sottolineato dagli organizzatori - anche il contributo delFondamentale - viene sottolineato dagli organizzatori - anche il contributo del
Coni, attraverso il Comitato Regionale Toscana. La Regione Toscana, il Comune e
la Città Metropolitana di Firenze, partner essenziali nella riuscita della
manifestazione, al pari del Firenze Convention Bureau, del Crid e dello Stato
maggiore della Difesa, che si occuperanno di tutti gli aspetti logistici e non, legati
all’evento sportivo.

La cerimonia di apertura, fissata per il 16 luglio a partire dalle ore 18 in
Piazza della Signoria (il corteo delle nazioni si radunerà davanti Palazzo Strozzi
Sacrati in Piazza Duomo e sfilerà lungo Via Calzaioli per arrivare nella più
importante piazza fiorentina) precederà l’inizio ufficiale delle competizioni
sportive previste nei giorni 17,18, 20 e 21 luglio. Il martedì 19, al Salone dei 500
in Palazzo Vecchio, è previsto un importante momento di formazione e
aggiornamento con il “World Scientific Congress on Down Syndrome”,
congresso internazionale nel quale si affronteranno tematiche relative alla
specifica disabilità. Tra i relatori si segnala anche la presenza del presidente
nazionale di Anffas, Roberto Speziale, che interverrà sul tema
dell'Autorappresentanza delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.

In una nota la Fidsr sottolinea l’importanza della copertura di Rai Sport,
che seguirà la manifestazione quotidianamente con ampi aggiornamenti;
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Fondamentale - viene sottolineato dagli organizzatori - anche il contributo del
Coni, attraverso il Comitato Regionale Toscana. La Regione Toscana, il Comune e
la Città Metropolitana di Firenze, partner essenziali nella riuscita della
manifestazione, al pari del Firenze Convention Bureau, del Crid e dello Stato
maggiore della Difesa, che si occuperanno di tutti gli aspetti logistici e non, legati
all’evento sportivo.

La cerimonia di apertura, fissata per il 16 luglio a partire dalle ore 18 in
Piazza della Signoria (il corteo delle nazioni si radunerà davanti Palazzo Strozzi
Sacrati in Piazza Duomo e sfilerà lungo Via Calzaioli per arrivare nella più
importante piazza fiorentina) precederà l’inizio ufficiale delle competizioni
sportive previste nei giorni 17,18, 20 e 21 luglio. Il martedì 19, al Salone dei 500
in Palazzo Vecchio, è previsto un importante momento di formazione e
aggiornamento con il “World Scientific Congress on Down Syndrome”,
congresso internazionale nel quale si affronteranno tematiche relative alla
specifica disabilità. Tra i relatori si segnala anche la presenza del presidente
nazionale di Anffas, Roberto Speziale, che interverrà sul tema
dell'Autorappresentanza delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.

In una nota la Fidsr sottolinea l’importanza della copertura di Rai Sport,
che seguirà la manifestazione quotidianamente con ampi aggiornamenti;

 Firenze  Sport  Disabilità  Calcio  Teatro

che seguirà la manifestazione quotidianamente con ampi aggiornamenti;
mentre le telecamere di Fisdir Tv riprenderanno i momenti sportivi salienti.
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FIRENZE  Al via domani a Firenze i

Trisome Games, campionato mondiale per

atleti e atlete con sindrome di Down.

Saranno cinque i continenti rappresentati, per

un totale di 36 nazioni e quasi mille

accreditati tra atleti, tecnici e dirigenti. In

programma gare di atletica leggera, nuoto,

nuoto sincronizzato, ginnastica, judo, calcio a

5, tennis e tennis tavolo. Il campionato andrà

avanti fino al 22 luglio tra lo Stadio Ridolfi

(atletica leggera), Piscina Costoli (nuoto e

nuoto sincronizzato), palestra Sorgane

(ginnastica), Palestra Generale Barbasetti

(futsal), Affrico (judo, tennis e tennis tavolo). 

L’evento, organizzato dal Comitato Italiano

Paralimpico nazionale, insieme alla Fisdir

(Federazione Italiana Sport Disabilità

Intellettiva Relazionale) e promosso in

collaborazione con Regione Toscana e

Comune di Firenze, è stato assegnato all’Italia

e nello specifico a Firenze dalla SuDs – Sport

Union for athletes with Down Syndrome –

l’organismo internazionale che sovrintende lo Mbnqfevtb-!#vob!cbtf

Lette in questo momento
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AREA ABBONATI

l’organismo internazionale che sovrintende lo

sport per atleti con sindrome di Down. “È un

evento del quale ciascun italiano dovrebbe

andare fiero.  sottolinea il presidente del

Comitato Organizzatore, Alessio Focardi 

Finora non esisteva la possibilità, per i ragazzi

Down, di avere un evento multidisciplinare

interamente ed esclusivamente loro dedicato.

Si tratta quindi di un momento sportivo che rappresenta anche una risposta, in termini di

pari opportunità, per persone che mostreranno le loro qualità sportive su un

palcoscenico importante”.

Il Presidente della Fisdir, Federazione Italiana Sport Disabilità intellettiva e relazionale,

ha detto: “I Trisome Games 2016 rappresentano un momento importante per

tutto il movimento paralimpico, l’ultima frontiera che il paralimpismo si pone;

stiamo cercando di dare un nuovo approccio culturale, ancor prima che

sportivo, raggiungendo oggi un obiettivo importante come quello di una manifestazione

 che si appresta ad ospitare – in una delle città più belle in Italia, in  Europa e nel

mondo – un evento multiculturale che unisce popoli e persone di colore diverse tra loro

sotto l’unica, grande bandiera dello sport. In questo straordinario tentativo di mettere in

mostra le qualità degli atleti con sindrome di Down   prosegue Borzacchini   l’Italia ha

svolto un ruolo determinante rappresentando un punto di riferimento per molti altri paesi.
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l’organismo internazionale che sovrintende lo

sport per atleti con sindrome di Down. “È un

evento del quale ciascun italiano dovrebbe

andare fiero.  sottolinea il presidente del

Comitato Organizzatore, Alessio Focardi 

Finora non esisteva la possibilità, per i ragazzi

Down, di avere un evento multidisciplinare

interamente ed esclusivamente loro dedicato.

Si tratta quindi di un momento sportivo che rappresenta anche una risposta, in termini di

pari opportunità, per persone che mostreranno le loro qualità sportive su un

palcoscenico importante”.

Il Presidente della Fisdir, Federazione Italiana Sport Disabilità intellettiva e relazionale,

ha detto: “I Trisome Games 2016 rappresentano un momento importante per

tutto il movimento paralimpico, l’ultima frontiera che il paralimpismo si pone;

stiamo cercando di dare un nuovo approccio culturale, ancor prima che

sportivo, raggiungendo oggi un obiettivo importante come quello di una manifestazione

 che si appresta ad ospitare – in una delle città più belle in Italia, in  Europa e nel

mondo – un evento multiculturale che unisce popoli e persone di colore diverse tra loro

sotto l’unica, grande bandiera dello sport. In questo straordinario tentativo di mettere in

mostra le qualità degli atleti con sindrome di Down   prosegue Borzacchini   l’Italia ha

svolto un ruolo determinante rappresentando un punto di riferimento per molti altri paesi.
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La cerimonia di apertura in Piazza della Signoria è prevista alle 18 del 16 luglio. Un

convegno medicoscientifico di caratura internazionale, che si terrà martedì 19 luglio,

dalle 8,30 alle 13, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio che vedrà la

partecipazione di 300 accreditati e medici di spessore internazionale, cercherà poi di

definire l’importanza dello sport per atleti con sindrome di Down, dando di essi una

corretta immagine di normalizzazione, che si crea anche attraverso l’elemento sportivo. Il

convengo stato voluto dal Comitato Regionale Toscana del CIP ed è stato organizzato

dal prof. Giorgio Galanti dell’Università di Firenze.
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Sport per atleti con Sindrome di Down, quasi 1000 partecipanti da 36 nazioni a Firenze per Trisome Games

Dal 15 al 22 luglio il più grande evento sportivo
per il suo genere multidisciplinare
AGIPRESS  FIRENZE  Sono quasi 1000 i partecipanti provenienti da 36 nazioni

di 5 continenti diversi che si daranno appuntamento a Firenze da domani,

venerdì 15 luglio, fino al 22 luglio, per il più grande evento sportivo

multidisciplinare riservato ad atleti con sindrome di Down. Si tratta dei Trisome

Games 2016, la prima edizione della manifestazione che, dedicata interamente alla
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Etichettato sotto

sport, Trisome Games,

Sindrome di Down,

Comitato Italiano

Paralimpico nazionale,

Davide Lacangellera

sindrome di Down, impegnerà 888 partecipanti, tra atleti, dirigenti, allenatori ed

accompagnatori, in 9 discipline sportive: nuoto, nuoto sincronizzato, atletica,

futsal (calcio a 5), tennis, tennis tavolo, judo, ginnastica artistica e

ginnastica ritmica. Le gare si svolgeranno in 5 diversi impianti della città: stadio di

atletica Ridolfi (atletica leggera e dove verrà allestito anche il Trisome Village,

“quartier generale della manifestazione), piscina Costoli (nuoto e nuoto

sincronizzato), palestra di Sorgane (ginnastica artistica e ritmica), palestra Generale

Barbasetti (futsal e judo) ed U.S. Affrico (tennis e tennis tavolo). 

L'EVENTO organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico nazionale, insieme alla

FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) e promosso in

collaborazione con Regione Toscana e Comune di Firenze, è stato assegnato

all’Italia e nello specifico a Firenze dalla "SuDs", Sport Union for athletes with

Down Syndrome, l’organismo internazionale che sovrintende lo sport per atleti con

sindrome di Down. “È un evento del quale ciascun italiano dovrebbe andare fiero. 

sottolinea il presidente del Comitato Organizzatore, Alessio Focardi  Finora non

esisteva la possibilità, per i ragazzi Down, di avere un evento multidisciplinare

interamente ed esclusivamente loro dedicato. Si tratta quindi di un momento

sportivo che rappresenta anche una risposta, in termini di pari opportunità, per

persone che mostreranno le loro qualità sportive su un palcoscenico

importante”. Un convegno medicoscientifico di caratura internazionale, che si

terrà martedì 19 luglio, dalle 8,30 alle 13, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo

Vecchio che vedrà la partecipazione di 300 accreditati e medici di spessore
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sindrome di Down, impegnerà 888 partecipanti, tra atleti, dirigenti, allenatori ed
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“quartier generale della manifestazione), piscina Costoli (nuoto e nuoto

sincronizzato), palestra di Sorgane (ginnastica artistica e ritmica), palestra Generale

Barbasetti (futsal e judo) ed U.S. Affrico (tennis e tennis tavolo). 

L'EVENTO organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico nazionale, insieme alla

FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) e promosso in
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Vecchio che vedrà la partecipazione di 300 accreditati e medici di spessore

internazionale, cercherà poi di definire l’importanza dello sport per atleti con

sindrome di Down, dando di essi una corretta immagine di normalizzazione, che si

crea anche attraverso l’elemento sportivo. Il convengo  stato voluto dal Comitato

Regionale Toscana del CIP ed è stato organizzato dal prof. Giorgio Galanti

dell’Università di Firenze. 

L'INAUGURAZIONE   La cerimonia di inaugurazione dei Trisome Games si terrà

sabato 16 luglio, alle ore 18, in piazza Duomo. Da lì i partecipanti arriveranno fino

a piazza della Signoria. L’evento gode del patrocinio della Presidenza della

Repubblica Italiana, del Parlamento Europeo, del Pontificio Consiglio della Cultura,

della Camera dei Deputati, dell’Inail, del Coni e della Federazione Italiana

Paralimpica.
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