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IL SERVIZIO 

Agnese su Vanity Fair 
con la nipotina affetta 
da sindrome di down 

O AGNESE RENZI tra le onde con la 
nipotina, una bambina di quattro an

ni affetta da sindrome di down adottata dal
la sorella del presidente del Consiglio, Ma
tilde Renzi, e dal marito Andrea Conticini, 
ora indagato dalla procura di Firenze per ri
ciclaggio. È una delle immagini pubblicate 
sull'ultimo numero di Vanity Fair con il rac
conto della "first ladv" sul suo essere una 
"zia speciale". Sulla copertina del settima
nale diretto da Luca Dini compare il richia
mo al servizio nelle pagine interne: "Cosa 
ho imparato dalla bambina, che ha '5 anni 
meno uno' e la sindrome di down". Dentro 

un servizio fotografico scattato su una 
spiaggia della Toscana accompagnato da 
un articolo firmato proprio dalla moglie di 
Matteo Renzi. Nel testo Agnese Landini 
racconta che la bambina "è stata un regalo 
del cielo" che i cognati hanno scelto "in se
guito a una richiesta speciale". Dopo un ap
pello loro l'hanno accolta nella famiglia in
sieme alle loro due bambina. Agnese Lan
dini e la cognata Matilde Renzi sono le ma
drine dei Trisome Games, prima olimpiade 
per atleti affetti dalla sindrome di down co
minciata proprio ieri a Firenze. 
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IL SALUTO AL PIRELLONE 

Ventidue azzurri ai Trisome games 
I Giochi riservati agli atleti down 
Nutrita la quota lombarda che avrà anche la portabandiera 

EMOZIONEI 
Trisome games, 
una vera e propri 
olimpiadi per gli 
atleti con 
sindrome Down 

| La Lombardia salutai suoi campio
ni in partenza per i Trisome Ga-
mes,gli atleti lombardi compresi nel
la rappresentativa nazionale Fisdir in 
gara nelle rispettive discipline alla pri
ma edizione dei Giochi riservati ad 
atleti con sindrome di Down, in pro
gramma dal 15 al 22 luglio a Firenze a 
cui parteciperanno parteciperanno 
830 tra atleti e tecnici di 37 Paesi. Ol
tre ad avere in gara 22 atleti in sei 
delle nove discipline dei «Trisome Ga
mes» (atletica leggera, nuoto, nuoto 
sincronizzato, ginnastica artistica, gin
nastica ritmica, futsal, judo, tennis, 
tennis tavolo) la Lombardia più vanta
re anche la prescelta per il ruolo di 
portabandiera azzurra, assegnato alla 
pluricampionessa del mondo e d'Eu
ropa Maria Bresciani. Alla prima edi

zione dei "Trisome Games2. Gli azzur
ri saranno guidati dal tecnico naziona
le dell'atletica leggera Angelo Marti-
noli e il tecnico internazionale della 
ginnastica Virna Duca. Pochi giorni fa 
in Regione l'assessore allo sport Anto
nio Rossi ha salutato il gruppo in par
tenza alla presenza del Consigliere 
del Coni Lombardia Ghigo Ferrari Ca
stellani, del presidente del Comitato 
Italiano Paralimpico Luca Pancalli, 
del presidente del CIP Lombardia Pie
rangelo Santelli e del Referente Nazio
nale di Fisdir Linda Casalini. «È bello 
vedervi qui in maglia azzurra - ha det
to Rossi- Anch'io ho vissuto questi 
momenti e quindi auguro anche a voi 
di poter ottenere risultati che possa
no gratificare al meglio il vostro impe
gno e la vostra passione". 
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L'evento 

Michela Lanza 
Ci siamo. Questo pomeriggio 
prenderanno ufficialmente il 
via i Trisome Games, la prima 
olimpiade per atleti con 
sindrome di Down. Mentre la 
città si appresta a diventare 
per una settimana capitale 
mondiale dello sport, gli atleti 
provenienti da 35 Paesi (circa 
novecento) sono già arrivati ir 
città. E hanno preso d'assalto 
le strutture sportive fiorentine 
con tutto il loro entusiasmo 
per dare il via a un evento 
unico. Tutto è pronto, 
dunque, perla cerimonia 
inaugurale (inzio alle 18) con 
gli atleti che, anticipati dai 
bandierai degli Uffizi, 
sfileranno da piazza Duomo 
fino a piazza della Signoria, in 
ordine alfabetico 
internazionale: dall'Albania al 
Venezuela. Per ultima sfilerà 
l'Italia, essendo il Paese 
ospitante. E poi, da domani, il 

Al via i Trisome, 
oggi il corteo 
dal Duomo 
a Palazzo Vecchio 
via alle gare. Perché alla fine 
dei conti, per uno sportivo, 
niente ha valore quanto la 
gara, il momento clou di tutto 
un percorso particolare dove 
ci si prepara, si suda, si fatica 
con l'unico scopo di 
competere. Per provare a 
vincere. E sarà così anche per : 
ragazzi della Fisdir 
(Federazione Italiana Sport 
Disabilità Intellettiva 
Relazionale) della quale fanne 
parte anche due delle atlete 
più attese di questi Trisome 
Games: Maria Bresciani, 
portabandiera azzurra a cacci; 
di medaglie nel nuoto, Dalila 
Vignando, nuotatrice 
detentrice di tre record 
mondiali e cinque europei, e 
Nicole Orlando, che in cinque 
discipline diverse di atletica 
leggera, nello scorso 
novembre, ha ottenuto ben 
cinque medaglie ai Mondiali 
in Sudafrica: «Nicole è la 
stella della manifestazione — 

dice l'assessore allo sport 
Andrea Vannucci — e anche li 
stella della nazionale italiana. 
La vorrei ringraziare, perché s 
è messa fin da subito e con 
grande entusiasmo a 
disposizione della 
manifestazione, 
diventandone la madrina. È 
anche grazie a lei se l'attesa 
per questo evento è cresciuta 
a dismisura». Un evento 
grandioso che ha già fatto 
registrare numeri record: 
«Come Comune siamo fieri di 
ospitare una manifestazione 
così importante che vede 35 
nazioni partecipare e 
cimentarsi in nove discipline 
sportive diverse. È una 
manifestazione questa, che 
come numero supera l'ultimo 
grande evento italiano dei 
Giochi Paralimpici di Torino. 
L'ingresso alle gare sarà 
libero, siamo certi che ci sarà 
grande partecipazione di 
pubblico». 
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In trasferta alle olimpiadi dedicate ai down 
L'assessore regionale Rossi tifa Zafferani 
BEREGAZZO CON FIGLIARO (vab) 
Paolo Zaffaroni ai«Trisome 
Games 2016» a Firenze. 

Il nuotatore, affetto da sin
drome di down, chierichetto 
della parrocchia di Beregazzo e 
che pochi giorni fa ha sostenuto 
la maturità, è partito ieri alla 
volta di Firenze per l'importante 
manifestazione con la naziona
le italiana. Si tratta di una vera e 
propria olimpiade, organizzata 
dalla «Fisdir», che coinvolge 
830 persone tra atleti, affetti da 
sindrome di down, e tecnici 
provenienti da 37 Paesi. Natu
ralmente per Paolo da difen
dere ci sono record e risultati 
importanti. Ma l'obiettivo è sen
za dubbio fare sempre meglio. 
Ma prima della trasferta tosca
na altro appuntamento impor
tante per il nuotatore: martedì 
scorso in Regione ha incontra
to, insieme ai suoi compagni 
d'avventura, l'assessore regio
nale allo Sport Antonio Ros
si. «Paolo ha una forza atletica 

che l'ha portato ad ave
re ottimi risultati e a po
ter partecipare a questa 
manifestazione - di
ce Mariangela Volpati, 
presidente di «Osha Co
mo», società in cui mi
lita Zaffaroni e che por
ta ai «Trisome Games» 
pure Marco Di Silve-
riodi Sagnino e Dalila 
Vignando di Luisago -
Tanto merito va sicura
mente dato ai tecnici 
che lo seguono, ma pu
re a lui: la sua voglia di 
fare e la forza di volon
tà l'hanno portato a es
sere un ragazzo molto 
determinato. Lo sport 
permesso di mettere in eviden 
za la sua disabilità. E lo sport 
l'ha aiutato a crescere, molto». 
Nel campo del nuoto, l'«Osha 
Como» è l'unica società italiana 
che porterà tre atleti alla ma
nifestazione fiorentina. «Ai 
miei ragazzi dico di partecipare. 

INCONTRO Marco Di Silverio, Dalila Vignando e 
Paolo Zaffaroni con l'assessore regionale 

gli ha Non so se arriveranno delle me
daglie: se così dovesse essere 
sarà una gioia per tutti». Paolo 
non sarà da solo a Firenze. An
che una delegazione di una de
cina di persone del paese, oltre 
ai suoi genitori, ha deciso di 
seguirlo in questa trasferta. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SENZA LIMITI. La Palazzo parteciperà alle prossime Paralimpiadi. Per provare a stupire 

Xenia sogna a occhi aperti 
«Vado a Rio per superarmi» 

«L'emozione che sto provando è così grande che 
non riesco ad esprimerla: voglio dare tutta me stessa» 
Anna Perlini 

Cos'è il nuoto per Xenia Fran
cesca Palazzo? Non è fatica, è 
vita. Non è spossatezza, è be
nessere. Non è un gioco, è Pa
ralimpiadi. La più piccola del
la compagnia italiana della 
Fisdir che a suon di bracciate 
darà battaglia nella vasca di 
Rio, è llesima nel ranking 
mondiale nei 200 stile libe
ro. 18 anni, e una maturazio
ne, sportiva e umana, che sba
raglia. 

Dagli azzurri, tutti belli e ai
tanti, muscolosi e abbronza
ti, che in questi giorni brulica
no al Centro Federale per il 
collegiale con vista su Rio, si 
tiene in disparte, una sorte di 
timida referenza. Eppure le è 
spesso capitato di nuotare vi
cino a Federica Pellegrini e 
Filippo Magnini. Con la Divi
na ha in comune la specialità 
preferita, i 200 stile libero; è 
ancora troppo giovane come 
portabandiera, ma a Rio si fa
rà strada. E poi sarebbe trop
pa fatica in questo momento 
in cui il fisico a secco fa pena
re. Si appoggia alle stampel
le, e racconta: «Ho continui 
dolori ai muscoli causati 
dall'accumulo dell'acido latti
co. Stare troppo in piedi non 

ce la faccio, solo l'acqua mi ri
tempra». 

L'habitat ideale. E se Ariel 
voleva uscire dal mare per 
esplorare il mondo degli uma
ni, la sirena Xenia mette le 
pinne in allenamento, per 
prepararsi ai cinque cerchi di 
settembre. «L'emozione è co
sì grande che non riesco a 
esprimerla. Quattromila atle
ti, 179 nazioni, tantissimi 
campioni, una città stupenda 
che chissà se visiterò». Baste
rebbe solo l'idea di partecipa
re a questa manifestazione 
per appagare il sogno di ogni 
sportivo, «io vado per vince
re. La competitività non mi 
fa paura, non vorrei stare so
la. Mi piacerebbe fosse con 
me Marcello Rigamonti, è 
molto di più che allenatore. 
Da sola ho girato più di una 

piscina fuori dall'Italia, ma 
lui sa sempre come aiutarmi 
ad affrontare i momenti criti
ci». 
Anche a Lignano Sabbiado-

ro lo scorso 28 maggio quan
do con il 2'19"15 nei 200 stile 
libero, Rigamonti le era ac
canto. «Le Olimpiadi saran
no l'occasione per migliorar
mi in tutte le mie specialità. 

Lo stile libero ma anche i 
200 misti e i 100 dorso e ra
na Gli avversari? Sono tantis
simi, fortissimi i russi (suoi 
connazionali da parte mater
na), poi la Gran Bretagna, 
l'Olanda, gli australiani. Li 
sto studiando». Se li studia 
con la stessa determinazione 
che trasferisce dalla vasca ai 
banchi di scuola, uscirà pre
paratissima: pagella d'oro 
all'istituto Marco Polo con la 
media dell'8 e mezzo, e una 
predisposizione linguistica 
pari a quella natatoria. 

«Faccio parte di una squa-
drafortissima, Federico Mor-
lacchi e Cecilia Camellini per 
fare alcuni nomi. Con la mia 
amica Martina Rabbolini sia
mo le più giovani della spedi
zione, siamo divise per cate
goria». S14 è quella di Xenia, 
ma il tecnico Rigamonti di
ce: «Dopo Rio sarà il caso di 
rivedere. Sulle difficoltà mo
torie stiamo lavorando con 
un equipe di medici, ma solo 
l'acqua le dà conforto. In 
ogni cosa che fa mette tutte le 
sue energie, ha una forza di 
carattere pazzesca, la convo
cazione per Rio se l'è presa 
con l'orgoglio di una grande 
campionessa». • 
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Xenia Palazzo, a destra, parteciperà alle Paralimpiadi FOTO EXPRESS 
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PARALIMPICI 
• TRISOME GAMES Firenze 2016: 
prima edizione dei Trisome Games, 
i Giochi dedicati ad atleti con 
sindrome di down. Sono 
rappresentati cinque continenti, 
con quasi 500 atleti di 36 nazioni e 
altri 500 fra tecnici, dirigenti, 
arbitri. Si sfideranno, fino a venerdì 
prossimo, in 9 discipline: nuoto e 
nuoto sincronizzato, ginnastica 
artistica e ritmica, atletica, judo, 
futsal, tennis, tennistavolo. La 
Nazionale Italiana è composta da 
86 atleti, 12 dirigenti, 4 dello staff 
medico e 25 tecnici. 
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Il saluto 
del Presidente 

omitato 

e ^ raiimpiGO 

jono particolarmente affezionato a 
questo evento, i Trisome Games, per

ché rappresentano un momento im
portante per il nostro paese e per la sua 
cultura sportiva; per la prima volta nella 
storia sì svolge un evento multidisciplinare 
dedicato esclusivamente ad atleti con sin
drome di Down e si terrà in Italia. Questo -
prosegue Pancalli - è un motivo di vanto, ed 
è per questo che mi sento di ringraziare chi 
ha permesso di ospitare questo straordinar
io evento e chi materialmente sta lavorando 

per garantire il migliore successo organiz
zativo. 1 Trisome Games rappresentano un 
momento sportivo e culturale di assoluta 
rilevanza, perché testimoniano le capacità 
di questi straordinari atleti Down, in gra
do di esprimere emozioni forti". Chiusura 
destinata agli atleti rappresentanti la del
egazione italiana: "Spero che riusciranno a 
portare successi al nostro paese, vincendo 
quelle medaglie che saranno motivo di or
goglio per tutto il movimento paralimpico. 

Luca Pancal l i 
Presidénli; C.omiMIn 
Italiano Paralimpico 
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"Trisome Games", Firenze entra 
nella storia dello sport Down 

Per la prima volta viene organizzato un evento sportivo multidisciplinare 
riservato ad atleti affetti da sindrome di Down 

tono quasi 1000 t par
tecipanti provenienti 
[da 36 nazioni di 5 con-
'tinenti diversi che si 

stanno dando appuntamento 
a Firenze in questi giorni e 
che da domani, domenica \1 
luglio, fino al 22 luglio, saran
no protagonisti del più gran
de evento sportivo multidisci
plinare riservato ad atleti con 
sindrome di Down. Si tratta 
dei Trisome Games 2016, la 
prima edizione delta manife
stazione che, dedicata intera
mente alla sindrome di Down, 
impegnerà 888 partecipanti, 
tra atleti, dirigenti, allenatori 
ed accompagnatori, in 9 disci
pline sportive: nuoto, nuoto 
sincronizzato, atletica, futsal 
(calcio a S], tennis, tennis ta
volo, judo, ginnastica artistica 
e ginnastica ritmica. Le gare 
si svolgeranno in 5 diversi im
pianti della città: stadio di at
letica Ridolfì (adetica leggera 
e dove verrà allestito anche il 
Trisome Village, "quartier ge
nerale della manifestazione), 
piscina Costoli (nuoto e nuo
to sincronizzato), palestra di 

Sorgane (ginnastica artistica 
e ritmica), palestra Generale 
Barbasettì (futsal e judo) ed 
U,S. Affrico (tennis e tennis 
tavolo). 
L'evento, organizsato dal Co
mitato Italiano Parabnipico 
nazionale, insieme alla FI-
SDiR (Federazione Italiana 
Sport Disabilita Intellettiva 
Relazionale) e promosso in 
collahorazione con Regione 
Toscana e Comune di Firen
ze, è stato assegnato all'Italia 
e nello specifico a Firenze, 
dalla "Su-Ds", Sport Union for 

athletes Witti Down Sindro
me, l'organismo internazio
nale che sovrintende lo sport 
per atleti con sindrome di 
Down. "È un evento del qua
le ciascun italiano dovrebhe 
andare fiero, - sottolinea il 
presidente del Comitato Or
ganizzatore, Alessio Focardi 
- Finora non esisteva la possi
bilità, per i ragazzi Down, di 
avere un evento multidisci
plinare interamente ed esclu
sivamente loro dedicato. Si 
tratta quindi di un momento 

sportivo che rappresenta an
che una risposta, in termini di 
pari opportunità, per persone 
che mostreranno le loro qua
lità sportive su un palcosceni
co importante". Un convegno 
medico -scientifico di caratura 
intemazionale, che si terrà 
martedì 19 luglio, dalle 8,30 
alle 13, nel Salone dei Cin
quecento in Palazzo Vecchio, 
che vedrà la partecipazione 
di 300 accreditati e medici 
di spessore internazionale, 
cercherà poi di definire l'im
portanza dello sport per atleti 
con sindrome di Down, dan
do di essi una corretta imma
gine di normalità, che si crea 
anche attraverso l'elemento 
sportivo. Il convengo stato 
voluto dal Comitato Regiona
le Toscana del CIP ed è stato 
organizzato dal prof. Giorgio 
Galanti dell'Università di Fi
renze. 
Per restare costantemente 
aggiornati sulla manifesta
zione si può consultare il sito 
urww.trisomegames201Ci.org 
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PENSO CHE SIA un grande onore, 
per la città di Firenze, ospitare 
i Trisome Garnes 2016, evento 
interamente dedicati ad atleti 
con sindrome di Down, che si 
svolgerà nel capoluogo toscano 
fino al prossimo 22 luglio. Si trat
ta di un appuntamento sportivo 
di eccezionale importanza, non 
solo per la Firenze dello sport, 
ma per tutta la città perché si 
tratta del più grande evento 
mondiale dedicato agli sportivi 
colpiti da questa patologia, un 
appuntamento del quale cias
cun italiano deve andare fiero. 
Finora, infatti, non esisteva la 
possibilità, per i ragazzi Down, di 
avere un evento multidisciplinare 
interamente ed «elusivamente 
loro dedicato. Si tratta quindi di 

per la cil 
i i Firenze'1 

un momento sportivo die rap
presenta anche una risposta, in 
termini di pari opportunità, per 
persone che mostreranno le loro 
qualità sportive su un palcosce
nico importante. Lo sport è fonte 
e motore di inclusione sociale e 
d'integrazione, che permette di 
superare gli ostacoli più difficili 
e riesce a veicolare valori univer
sali e condivìsi e questa manifes
tazione ne è un chiaro esempio, 
dal momento che unisce compet
itività, sport ed impegno sociale. 
Più di mille persone, tra staff tec
nici ed atleti, arriveranno da tutti 
i Paesi del mondo e si sfideranno, 
cercando di superare se stessi e 
facendo emergere le loro migliori 
qualità. Abbiamo lavorato inten

samente, durante questi mesi, 
per offrire alla città un evento 
di eccellenza di cui andare fiera. 
A tal proposito vorrei esprimere 
un sincero ringraziamento alla 
Regione Toscana, al Comune di 
Firen2e ed alle Federazioni spor
tive (FIM nuoto, FINP nuoto paral-
impico, FIDAI atletica, FIJKLKAM 
judo, CSEN futsal, FIT tennis, 
FITeT tennis-tavolo. FIGI gin
nastica) nonché ai militari e alle 
caserme, che ci hanno aiutato ad 
organizzare l'evento. Saluto in
fine tutti gli atleti, che da domani 
prenderanno parte alle gare, e 
faccio loro un grande in bocca al 
lupo Noi saremo lì a fare il tifo. 

Alessio Focardi 
presidente del comitato organizzatore 

locale TnsomeGames 2016 
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"Grazie a chi ci ha sostenuto!" 

I
l Comitato Organizzatore dei 
Triscme Games ci tiene a rin
graziare tutti coloro che han
no contribuito alla realizza

zione dì questo importante evento 
e, soprattutto, per la sensibilità 
ed il senso di altruismo che tutti 
hanno dimostrato, sostenendoci. 
Un sentito "grazie" va quindi al 
Comune di Firenze, alla Regione 
Toscana, alle Federazioni sportive 
che ci hanno supportato (FISDIR, 
FIN nuoto, FINP nuoto paralim-
pico, FIDAL atletica, FIJKLKAM 
judo, CSFN futsal, FIT tennis, FI-
TeT tennis tavolo, FIGI ginnastica), 
nonché ai volontari ea ai militari 
e alle caserme che ci hanno messo 
a disposizione 100 posti letto. Gra
zie anche agli sponsor (Menarmi, 
Givova, Re Mago, Fiat Autonomy, 
Il Bisonte, Efc Italia, Hdi assicu
razioni, Monte dei Paschi di Sena, 
Publiacqua, Eni, Gioco del Lotto, 
Firenze Parcheggi, Firenze Fiera, 
Angela Caputi, Fin Federazione 

Italiana Nuoto, Lions, Unicoop 
Firenze, Cstra, Grand Hotel Medi
terraneo, Cna Firenze, Associazio
ne Pinocchio, Castello Monsanto 
e Tecnoconference), senza il cui 
contributo non sarebhe srato pos
sibile realizzare un evento mul
tidisciplinare sportivo dedicato 
esclusivamente ad atleti con sin
drome di Down, 
Grazie anche ad Headline, che ha 
curato l'ufficio stampa della ma
nifestazione e anche alla società 
E-Creative, che si è occupata della 
parte informatica. La Vostra di
sponibilità è stata indispensabile 
per dare il giusto risalto all'evento. 
Siamo riusciti ad organizzare la 
prima edizione dei Trisome Ga
mes grazie anche alla generosità 
di tutti voi. 
Infine, un sentito ringraziamento 
va agli atleti che da domani pren
deranno parte alle gare di questi 
Trisome Games. A voi va il nostro 
più caloroso in bocca al lupo! 

WORLD CHA 
for Pcople w i t h 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 14



k££ g*4 
1 

là 
>_• 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 15



II saluto di li 
i t i Consiglio Federale FISDIR 

/ TRISOME GAMES 2016 raf presen
tano un momento importante per tutto 
il movimento paralimpico, l'ultima 
frontiera che il paralimpismo si none 
come obiettivo da raggiungere, àando 
anche agli atleti con sindrome di Down 
l'opportunità di dimostrare che loro 
sono straordinari e lo sono perchè le 
loro prestazioni in gara sono straordi
narie. 
UÌÌ nuovo approccio culturale, ancor 
prima che sportivo, ci permeile oggi di 
raggiungere un obiettivo importante 
come quello di un evento che si appre
sta ad ospitare - in una delle citta più 
belle in Italia, in Europa e ne* mondo -
un evento multiculturale che unisce po
poli e persone di razze e colore diverse 
tra loro sotto l'unica, grande bandiera 
dpfln snnrt 

In questo straordinario tentativo di 
mettere in mostra le qualità degli atleti 
con sindrome di Down, l'Italia ha svolto 
un ruolo determinante rappresentan
do 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 versa la "diversità", 
attraverso quella grande famiglia che è 
il Comitato Italiano Paralimpico. 
Mi auguro die Firenze e i Trisome 
Games 2016 possano rappresentare 
un momento di demarcazione di una 
profonda linea culturale, dove attra\>er-
so un evento sportivo si possa miglio
rare la qualità di queste persone e della 
nostra società. 
Sarò felice di vivere questo emozionante 
cnn unii 
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e Tr isome i n 
partnership 
nel legno 
dello i 

es: 

IL GIOCO DEL LOTTO e1 sponsor ufficiale 

della Federazione (FISDIR) e dei Trisome 

Games 2016. il gioco più tradizionale in 

Italia conferma con questa partnership il 

sostegno a quei progetti che legano perfet

tamente lo sport al sociale. Con lo stesso 

spirito Lottomatica. attraverso II Gioco del 

Lotto, affianca il Coni nel progetto "Vincere 

da Grandi" che permette a molti ragazzi, 

residenti in aree disagiate e a torte rischio 

di emarginazione sociale, di praticare gra

tuitamente numerose discipline sportive. 

Queste partnership offrono unagrande op

portunità di conoscenza e di crescita per la 

comunità. 
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È nato a Firenze il Comitato 
Donne Toscane Trisome Games 2016 

Lo sccrso 30 maggio, a 
Firenze, si è costitui
to il Comitato donne 
toscane dì Trisome 

Games 2016, fortemente vo
luto dagli organizzatori della 
competizione paraolimpica, 
formato da donne stimate e 
conosciute, che rappresenta 
no il mondo dell'associazic-
nìsmo, del volontariato, delle 
professioni, della cultura e 
dell'imprenditoria mondiale. 
Sono donne particolarmente 
sensibili verso questa realtà, 
animate da un senso di altru
ismo e generosità, e propen
se a promuovere e sostene

re attività sociali, iniziative 
culturali e azioni concrete 
in favore di chi ha bisogno e 
in particolare delle persone 
con sindrome di Down e del
le loro famiglie. Il Comitato 
sarà presente a "Trisome Vil
lane", l'area che sarà allestita 
nei pressi dello "Stadio Ridol-
fì", con particolari iniziative 
culturali, sociali e di volonta
riato. 11 Comitato presideuto 
dall'On Ardì. Monica Ealdi 
è composto da: la Presidente 
della Menarmi, Lucia Aleot-
ti, la General Manager del 
Castello di Monsanto Laura 
Bianchi. l'Avvocato Rossana 

Capitani, la stilista imprendi
trice Angela Caputi, la Prin
cipessa Giorgiana Corsini, 
la baronessa Anna Duprè, la 
presidente dell'associazione 
Fiorenzo Fratini, Giovanna 
Fratini, la marchesa Dona 
Frescobaldi. la marchesa 
Vittoria Geodi, la marchesa 
Ludovica Lucifero, la Ceo di 
Luisaviaroma Luisa Panco-
nesi, la presidente dell'asso
ciazione Per Boboli Eleonora 
Pecchioli, la contessa Maria 
Vittoria Rimbotti Colonna, la 
marchesa Serena Torrigiani 
Malaspina. 
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Fiat Chrysler Automobiles main sponsor 
dei "Trisome Games" 2016 

UN EVENTO UNICO al mondo, che porterà a Firenze la 
prima edizione delle Olimpiadi per atleti con sindrome di 
Down. Si (rana dei Trisome Games 2016, manifestazione 
che si svolgerà nel capoluogo toscano dal 15 al 22 luglio, 
di cui Fiat Chrysler Automobiles è main sponsor con Auto-
nomy, il programma di mobilità automobilistica per disabili, 
che fornirà -con la collaborazione de! gruppo Brandini, 
concessionario di Firenze - alcune vetture al comitato orga
nizzatore. 
FCA ha condiviso gli obiettivi dei Trisome Comes, poiché 
sono gli stessi del programma Autonomy, progetto nato con 
l'intento di incoraggiare, agevolare ed assicurare la libertà 
di movimento per tutti, anche coloro che presentano limita
zioni motorie, sensoriali o intellettive. Autonomy offre infat
ti a tulle le persone disabili un aiuto concreto per risolvere 
i problemi relativi alla guida di una vettura adattata alle 
proprie capacità. Le persone possono provare le proprie ca
pacità motorie residue tramite speciali simulatori, prendere 
confidenza con i veicoli modificati e richiedere il parere di 
medici e'fìsioterapisti e degli operatori dei centri stessi. 
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Menarmi a fianco iei Tr isome Games 
Il sostegno della farmaceutica all'evento 
IL GRUPPO MENARJNI, multinazionale farmaceutica con 
Headquarters a Firenze, sarà Sponsor dei Tricorne Games 
201G, che si terranno a Firenze. La partecipazione dell'a
zienda continua nel sclco delle tante iniziative di Menarini, 
che è vicina ai temi legati al sociale e ai bisogni del territo
rio, in particolare quello fiorentino dove ha sede dal 1915. 
Ennio Troiano, Direttore Risorse Umane del Gruppo Mena
r in i , commenta così la partecipazione alla manilestazione: 
"Noi di Menarini siamo particolarmente attenti e sensibili 
a tutte le attività che rispondono alle esigenze sociali e che 
coinvolgono anche gli sportivi. Ci ha colpito molto positi
vamente questa iniziativa, che vedrà gareggiare atleti spe
ciali, provenienti da tutto il mondo. Essere poi Sponsor di 
una manifestazione internazionale alla sua prima edizione, 
e quindi per un certo verso storica, non può che render
ci entusiasti". Continua Troiano: "Ci sono diversi punti di 
contatto tra i Trisome Games 2016 e Menarini. L'impegno 
nel sociale è determinante, ma i l fatto che questo evento sia 
globale ma organizzato a Firenze, rispecchia perfettamente 
la nostra realtà: completamente internazionale ma ben ra
dicata nel territorio fiorentino". 
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Givova 
^ > sponsor vicino 
^ / al sociale 

LA PRESTIGIOSA manifestazione 
dei Trisome Games può vantare 
uno sponsor altrettanto prestigi
oso, Givova, che ancora un volta 
dimostra, nello intenzioni e nei 
fatti, di essere vicina allo sport 
ed al sociale. Givova condivide gli 
intenti e gli obiettivi di questa po
nile manifestazione, soprattutto 
in riferimento all'abbattimento di 
stereotipi e pregiudizi. 
Lo sport deve necessariamente 
essere vicino al sociale, in quanto 
veicolo di inclusione ed integrazi
one, e me2ZO die supera tutti gli 
ostacoli 
Quest'anno, per lo sport, il salto 
sarà davvero "più in alto", grazie 
ad uno sponsor come Givova, che 
da sempre ne condivide i valori 
più sanie positivi. 
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CITTÀ DI CASTELLO L'ATLETA È PORTACOLORI DEL CENTRO JUDO 

Olimpiade speciale, Zanchi c'è 
Cristina Crisci | 

-OTTA'DI CASTELLO-
ANCORA un importante 
appuntamento per Gianpie
r o Zanchi, il ginnasta altoti-
berino già plurimedagliato 
in campo internazionale. 
Gianpietro e Roberta Batti-
stoni sono i portacolori del
la asd centro Judo Ginnasti
ca Tifernate alla prima 
«Olimpiade speciale» che si 
svolge a Firenze fino al 22 
luglio. Gianpietro è stato 

convocato dalla Fisdir, Fe
derazione italiana sport disa
bilità intellettiva relaziona
le, a rappresentare ancora 
una volta l'Italia nella prima 
edizione dei Trisome Ga-
mes, manifestazione riserva
ta ad atleti con sindrome di 
Down. Atleti che sono impe
gnati in nove discipline 
sportive: atletica leggera, 
nuoto, nuoto sincronizzato, 
ginnastica artistica, ginnasti

ca ritmica, futsal, judo, ten
nis, tennis tavolo. Quella di 
Firenze è la prima Olimpia
de riservata a questi atleti: 
al momento sono già iscrit
te trentaquattro Nazioni 

provenienti dai cinque Con
tinenti con la presenza di 
quasi novcento fra atleti e 
tecnici. 
NUMERI importanti per 
una manifestazione che si 
svolge tra lo stadio Ridolfi, 

piscina Gostoli, Affrico e al
tre palestre. Il Trisome Vil-
lage, allestito nell'area della 
Firenze Marathon vicino al
lo stadio Ridolfi, è il punto 
nevralgico. Per coloro che 
vorranno seguire i due por
tacolori della asd centro Ju
do Ginnastica Tifernate im
pegnati nella ginnastica arti
stica, la competizione si svol
ge alla palestra di Sorgane 
lunedì con inizio alle 9. 

Cristina Crisci 
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A Firenze debuttano i Trisome Games 2016 
Il conto alla rovescia dei Trisome Games 2016 è al termine, oggi 
a Firenze la cerimonia di apertura. Tra i biellesi il primo in gara 
domani mattina sarà Francesco Verrengia (nella foto) nel judo. 
Sempre per la Phb sono in Toscana per il tennis Gualtiero 
Giacchetti e Gabriele Vietti. Per il Team Ability La Marmora due 
atleti nell'atletica leggera: Nicole Orlando e Riccardo Bora. 
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A Firenze i Trisome Games: olimpiadi
per atleti con sindrome di Down
Oltre 900 partecipanti provenienti da 36 nazioni gareggeranno in nove discipline, dal
15 al 22 luglio. Portabandiera azzurra sarà la pluripremiata nuotatrice Maria Bresciani

di Michela Trigari
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ATTENTATO IN FRANCIA

Strage a Nizza, tir sulla folla: 84
morti, uccisi 10 bambini 
50 feriti tra la vita e la morte Cosa
sappiamo finora
di Stefano Montefiori, Paolo Ottolina, Salvatore Frequente
e Carlo Vulpio
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Maria Bresciani, portabandiera azzurra

Loro sono già pronti. Sia per salire sui blocchi di partenza sia per andare in
pedana. Lo sono con un po’ di anticipo rispetto ai “colleghi” che a settembre
partiranno alla volta di Rio de Janeiro. Loro, che alle Paralimpiadi non

Non si escludono vittime italiane
- La dinamica della strage 

L’ATTENTATORE

Mohamed, 3 figli, depresso: cosa sappiamo















partiranno alla volta di Rio de Janeiro. Loro, che alle Paralimpiadi non
possono partecipare, sono gli atleti della prima edizione dei Trisome Games,
le «olimpiadi» riservate esclusivamente ai ragazzi Down, in programma in
Italia (a Firenze) dal 15 al 22 luglio. Nove specialità in cartellone - atletica
leggera, nuoto, nuoto sincronizzato, ginnastica artistica, ginnastica ritmica,
futsal (il calcio a cinque), judo, tennis e tennis tavolo -, 36 nazioni in gara
provenienti dai cinque continenti e circa 900 persone accreditate tra atleti,
tecnici e dirigenti per un evento voluto dalla Sport union for athletes with
Down syndrome, sposato dalla Fisdir (Federazione italiana sport disabilità
intellettiva relazionale) e dal Cip (Comitato italiano paralimpico), abbracciato
da Regione Toscana, Comune e Città metropolitana di Firenze e patrocinato
dal Coni e dall’Inail. Una manifestazione che d’ora in poi si ripeterà ogni
quattro anni, in corrispondenza dei Giochi olimpici e paralimpici.

Mohamed, 3 figli, depresso: cosa sappiamo
del killer
Le foto dell’appartamento

di Raffaella Cagnazzo

Residente a Nizza, ma nato in Tunisia. «Consegno gelati»:
così ha eluso i controlli

FRANCIA

Nessuna notizia di 3 italiani
Si cercano i dispersi sui social

di Montini, Frequente, Cagnazzo





 Firenze, Trisome Games 2016
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 Firenze, Trisome Games 2016

Tutti in piazza per la cerimonia di apertura
Gli atleti con sindrome di Down sono «la parte “più delicata” della famiglia
paralimpica, quella con maggior bisogno di attenzione e cura: le persone con
trisomia 21, infatti, non hanno le stesse possibilità fisiche di quelle con altri
tipi di disabilità intellettiva nemmeno se fanno sport a livello agonistico. Lo
sport competitivo per loro è una conquista recente frutto, più che di uno
sviluppo tecnico, di un nuovo approccio culturale in cui l’Italia ha recitato e
reciterà un ruolo fondamentale», spiega Marco Borzacchini, presidente della
Fisdir. Si parte dunque il 16 luglio con la cerimonia di apertura: un corteo per
le vie del centro di Firenze da piazza Duomo a piazza della Signoria (qui
l’appuntamento è per le 18), con Nicole Orlando - quattro ori ai Mondiali
2015 nell’atletica leggera - a fare da madrina e Maria Bresciani - 49 titoli tra

Su Twitter e Facebook è un susseguirsi di appelli di amici e
familiari

FRANCIA SOTTO ATTACCO

I volti e le storie delle vittime della strage di
Nizza
Basta foto: rivolta dei social

di Cristina Marrone e Davide Casati

2015 nell’atletica leggera - a fare da madrina e Maria Bresciani - 49 titoli tra
mondiali ed europei e nove record nel nuoto - come portabandiera azzurra,
in testa a una delegazione italiana che conta circa un centinaio di partecipanti.
Dal giorno dopo gli impianti sportivi della zona di Campo di Marte (stadio
Ridolfi, piscina Costoli, palestre Sorgane, Generale Barbasetti e Affrico)
saranno teatro di gara, mentre il “Trisome Village” sarà il punto nevralgico
della manifestazione. A latere dell’evento poi, a Palazzo Vecchio, un
importante momento di formazione e aggiornamento con il “World scientific
congress on Down syndrome”. E se Rai Sport seguirà i Trisome Games con
ampi aggiornamenti, le telecamere di Fisdir Tv riprenderanno i momenti più
salienti.

Trisome Games, il team italiano
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LE IMMAGINI DI NIZZA

Notte da incubo in 50 scatti
Bambola e passeggini, le foto simbolo della
tragedia

di Salvatore Frequente e Stefano Montefiori

Maria Bresciani, portabandiera azzurra
Emozionatissima Maria Bresciani, nuotatrice, classe 1995, cremonese, che
tenterà di battere il record di medaglie internazionali vinte detenuto dall’ex
schermidore Edoardo Mangiarotti. «Sono contenta di fare questa esperienza e
sono onorata di portare la bandiera italiana ai Trisome Games. Spero di
migliorare ancora e di battere i miei avversari: voglio vincere». Maria - che fa
anche teatro, suona la chitarra classica, ha un diploma di liceo musicale in
tasca e lavora in una pizzeria -, si allena cinque volte alla settimana. La prima
volta che ha messo piede in vasca aveva appena tre mesi. Tra esordienti e
veterani delle competizioni internazionali, non è un caso allora se la nazionale
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È un grande debutto mondiale, e

Firenze lo terrà a battesimo. Parte

oggi, venerdì 15 luglio (con l'arrivo

delle delegazioni) e si inaugura

ufficialmente domani (per

chiudere il 22) Trisome Games,

primo evento sportivo

internazionale e multidisciplinare

(nuoto, nuoto sincronizzato,

atletica, futsal, tennis, tennis da

tavolo, judo, ginnastica artistica,

ginnastica ritmica) riservato ad

atleti con sindrome di Down (info
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Guide alla scrittura

Concorsi letterari e

iniziative per autori e lettori

atleti con sindrome di Down (info

trisomegames2016.org). "Non

solo la disputa per una medaglia", spiegano 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 accreditati quasi 1.000 fra atleti,

tecnici e dirigenti, in arrivo da 36 nazioni di tutti continenti, il Comitato italiano

paralimpico nazionale e la Federazione italiana sport disabilità intellettive

relazionale, che in collaborazione con la Regione Toscana e il Comune di

Firenze hanno sostenuto la candidatura del capoluogo toscano poi accolta dalla

Sport Union for athlets with Down Syndrome internazionale, con a fianco sponsor

di rango (fra gli altri, Menarini, Fiat Autonomy, Poste Italiane, Enel, Mps,

Publiacqua, Eni, Firenze Fiera, Unicoop Firenze). A conferma dell'importanza

non solo sportiva, ma anche culturale e sociale, dei Trisome Games,

l'inaugurazione in piazza Signoria, dove il corteo delle Nazioni formato dagli atleti

e da esponenti del mondo politico e sportivo giungerà da piazza Duomo (ritrovo

ore 18) sfilando per via Calzaiuoli.

Testimonial dell'apertura, accanto al sindaco Nardella e all'assessore regionale

Stefania Saccardi, Agnese Renzi e Matilde Renzi, membro dell'Associazione

fiorentina Trisomia 21 e mamma adottiva di una bambina di 4 anni, Maria, a cui,
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spiega Matilde, "la nostra famiglia deve la scoperta di un mondo meraviglioso".

Domenica il via alle gare (accesso libero), che si svolgeranno in gran parte a

Campo di Marte (al Ridolfi l'atletica leggera, 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 Barbasetti (futsal), mentre il

"Trisome Village", cui farà capo la complessa logistica, sarà nei pressi del

Ridolfi.

Fra i volontari mobilitati, 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, martedì 19) un congresso

scientifico mondiale farà il punto sugli studi sulla sindrome di Down, a conferma

di come "un evento del genere sia destinato ad arricchire non solo il mondo dello

sport, ma l'intera società". Intanto, consapevole delle ricadute di immagine ed

economiche per la città di Trisome Games, con il suo côté turistico di qualità, il

Comune ha deliberato di rinunciare alla tassa di soggiorno degli atleti.
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