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PARALIMPICI 

Otto ori per l'Italia ai Trisome Games 
FIRENZE - Apertura all'insegna degli azzurri per i Tri-
some Games di Firenze, l'Olimpiade per atleti down. 
Otto ori nella prima giornata: Nicole Orlando nel triath
lon; la 4x50 mista femminile nel nuoto; Martina Tom
ba (52 kg), Gabriele Zarbo (55 kg), Davide Migliore (66 
kg), Francesco Verrengia (66 kg), Tommy Crosara (73 
kg) e Mirko Brighi (81 kg) nello judo. 
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TRISOME GAMES/ VIETTIE GIACCHETTI AVANTI NEL TENNIS 

ORLANDO E VERRENGIA 
SONO ORO A FIRENZE 

Nella prima edizione dei Trisome Games a Firenze, le olimpiadi 
riservate ad atleti con sindrome di Down, la biellese Nicole Orlando 
(in foto) non tradisce le aspettative e conquista le due prime medaglie, 
una d'oro e una di bronzo arricchendo così il medagliere italiano nella 
manifestazione. 

L'aveva dichiarato su Eco di Biella di giovedì («Punto tanto sul 
triathlon»), i risultati le hanno dato ragione. Record mondiale nel 
lungo (3,29 metri), record europeo nei 100 m (17secondi e 08) e 
record italiano nel peso (5,79 metri): medaglia d'oro e soglia dei 2mila 
punti superata, con record mondiale migliorato nel triathlon. Nella 
mattinata di ieri Orlando ha anche conquistato il terzo posto nei 100 
metri di corsa, dietro alle messicane Fuentes e Davila. Le gare 
comunque, non finiscono qui per l'atleta biellese, che oggi gareggerà 
in altre due categorie. Nicole Orlando, infatti, sarà impegnata nelle 
competizioni dei 200 metri e del santo in lungo. 

H successo di Nicole a Firenze non è l'unico raccolto a Firenze 
dagli atleti biellesi. Nella giornata di ieri, infatti, Francesco Verrengia 
della Polisportiva Handicap Biellese con due ottimi incontri ha 
conquistato l'oro nel Judo categoria fino a 66 kg. Nel tennis, invece, 
Gualtiero Giacchetti e Gabriele Vietti (sempre della Polisportiva 
Handicap Biellese) hanno vinto i loro primi incontri riuscendo così ad 
accedere alle fasi finali della competizione, che si svolgeranno oggi. 
Attende invece di iniziare le competizioni l'altro atleta del Team 
Ability Biella Riccardo Bora, che gareggerà nei prossimi giorni nel 
lancio del giavellotto, nel quale sarà uno dei più giovani atleti in 
gara. 

• L.R. - Ma.P. 

CIU l Sport 
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TRISOME 

Bresciani 
argento 

nei 50 stile 
e primo oro 
in staffetta 

Trisome Games 

Bresciani, argento 
e oro in staffetta 

FIRENZE — I Trisome Games, 
giochi mondiali per atleti con 
sindrome di Down, sono iniziati 
pe r Maria Bresciani con una 
splendida medaglia d'argento 
nei 50 metri stile libero. 
Dopo essersi qual if icata pe r 
mia finale con il miglior tempo 
(38"56), la cremonese dei delfi
ni ha dovuto cedere l'oro alla 
messicana Dunia Comando, ca-
pacedista bilire il nuovo record 
del mondo. Per Maria l'argento 
e il record europeo in 38 "56. 
Questi iprossimi impegni della 
nuotatrice cremonese. 
Oggi: mattino 100 mt stile libe
ro qualificazioni; 50 mt farfalla 
qualificazioni; staffetta 4x50 

mista mista (2 maschi e 2 fem
mine) finale. Pomeriggio 100 
mt stile libero finale; 50 mt far
falla finale; staffetta 4x100 sti
le libero finale. 
Domani giorno di riposo. 
Mercoledì: mattino 200 mt far
falla qualificazioni; 200 mt sti
le libero qualificazioni. Pome
riggio 200 mt farfalla finale; 
200 mt stile libero finale; staf
fetta 4x100 mista finale. 
Giovedì: mattino 400 mt stile li
bero finale; 100 mt farfalla qua
lificazioni; 200 mt misti qualifi
cazioni; staffetta 4x50 stile li
bero mista (2 maschi e 2 femmi
ne) finale. Pomeriggio 100 mt 
farfalla finale; 200 mt misti fi

nale; staffetta 4x50 stile libero 
finale. 
Maria si è confermata trasci
natr ice della nazionale gui
d a t a da M a r c o P e c i a r o l o 
contribiuendo anche alla vit
toria dell 'oro della staffetta 
4x50 mista. 
Nell 'atletica Nicole Orlando 
cominc ia c o n q u i s t a n d o la 
sua prima medaglia nel tria
thlon. La biellese chiude la 
gara multipla aggiudicando
si due nuovi record: europeo 
nei 100 metr i (17.08) e quel
lo mondiale nel salto in lun
go, spostando la fettuccia a 
3.29 ; insieme a lei sul podio 
Sara Bonfanti conquista una 
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splendida medaglia di bron
zo. Sempre Nicole Orlando 
vince il bronzo nei 100 metri 
piani, gara vinta dalla mes
sicana Fuentes in 16.04. 
Grande Italia nel judo dove 
sono 6 gli oro e 2 gli argento 
conquistati dai nostri atleti. 
L'oro portano la firma di 
Martina Tomba (cat. 52 Kg) 
e di Gabriele Zarbo (cat. 55 
Kg), Davide Migliore (cat. 60 
Kg), Francesco Verrengia 
(cat. 66 Kg), Tommy Crosara 
(cat. 73 Kg) e Mirko Brighi 
(cat. 81 Kg); i due argento li 
conquistano Danilo Brunet
to (cat. 73 Kg) e Andrea For
te (cat. 81 Kg). 
Giornata di allenamento per 
la nazionale di calcio a 5 im

pegnata da oggi nel torneo 
contro le rappresentative di 
Messico, Sud Africa e Brasi
le. 
Nel tennis giornata inaugu
rale per la compagine azzur
ra, impegnata con una for
mula round robyn all'italia
na. La classifica parziale 
prevede in testa Emanuele 
Bezzi, vincitore di tutti e 
quattro gli incontri disputati 
contro Viet t i , Giachet t i , 
Starke e Bassi. Vietti, al net
to della sconfitta contro lo 
stesso Bezzi, si impone an
che lui negli altri tre mat-
ches. Terzo Giachetti men
tre quarto è Starke. 
Tennis Tavolo: Italia secon
da dietro i transalpini fran

cesi ma davanti la squadra 
tu rca , dunque medagl ia 
d'argento nella competizio
ne a squadra. Percorso per
fetto quello degli italiani, in
taccato solo dalla sconfitta 
contro i campioni francesi (3 
a 1 il risultato per i galletti). 
Per il resto tre vittorie me-
ritatissime contro la Turchia 
(3 a 0), contro il Sud Africa 
(3 a 0) e contro Macau (3 a 
1). 
Giornata di allenamento per 
la nazionale di ginnastica ar
tistica, impegnata domani 
nelle gare. 
Medagliere complessivo del
l'Italia dopo la prima giorna
ta: 8 oro, 5 argento e 4 bron
zo. 

A sinistra, col tricolore, Maria Bresciani sul podio 
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Via alle gare per mille atleti down 
PRIMA giornata di gare, ieri, alle Olimpiadi Tri-
some Games che si svolgono a Firenze. Oltre mil
le gli atleti down provenienti da 36 nazioni e im
pegnati in nove discipline. Subito affermazioni 
degli atleti italiani con sei ori nel judo e uno nel 
Triathlon femminile di atletica ottenuto da Ni
cole Orlando, resa famosa dalla partecipazione 
al programma televisivo "Ballo con le stelle". 
L'atleta ha fatto registrare il miglior punteggio 
nelle 3 gare ( 100 metri, salto in lungo e lancio 

del peso ). «È una giornata storica per lo sport pa-
ralimpico e per tutta la grande famiglia dello 
sport italiano dove non si fa alcun tipo di distin
zione in certe occasioni», ha detto il presidente 
del Comitato paralimpico italiano. Luca Pancal-
li, a margine della prima giornata di gare. Pan-
calli ha auspicato una forte partecipazione di 
pubblico. Allo stadio di atletica Ridolfi è stato al
lestito il Trisome Village (fotogallery su www.fi-
renze.repubblica.it) 

r—: 
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Sono nove i piemontesi ai na
stri di partenza dei Trisome 
Games, le Olimpiadi riservate 
ad atleti con sindrome di 
down al via a Firenze. Nella 
giornata d'esordio dell'atleti
ca leggera è subito Nicole Or
lando a entrare nella storia 
della competizione mondiale. 
La biellese dimostra ancora 
una volta come oltre a essere 
diventata una brava ballerina 
grazie a Milly Carlucci e Ste
fano Oradei resta al top del 
movimento Fisdir nelle sue 
discipline. Nicole ha conqui
stato una fantastica medaglia 
d'oro nel triathlon scrivendo il 
nuovo record mondiale. Il 
triathlon a livello Fisdir conta 
su tre gare sommate assieme: 
100 metri, salto in lungo e lan
cio del peso. 

Trisome Games 

Orlando 
subito d'oro 
nel triathlon 

L'atleta in forza al Team 
Ability La Marmora di Biella è 
partita piazzando il record 
mondiale nel salto in lungo 
(con 3 metri 29 centimetri) 
per poi scrivere il nuovo re
cord europeo nei 100 metri (in 
17"08) e il record italiano nel 
lancio del peso con 5 metri e 
79 centimetri. La premiazione 
è in agenda nella giornata di 
oggi, alle 11,15. Per completare 
con il botto la giornata Nicole 
ha aggiunto anche una meda
glia di bronzo nei 100 metri. 
Gli altri al via 
Sono cinque in totale i biellesi 
a Firenze. Oltre alla Orlando, 
oggi in pista Riccardo Bora 
(Team Ability) nel lancio del 
giavellotto. Per il judo gareg
gia l'azzurro Francesco Ver-

rengia della Polisportiva Han
dicap Biellese che ieri ha vinto 
l'oro nella categoria fino a 66 
kg. Nel tennis il tecnico Nazio
nale Giorgia Veronesi si affida 
in Gabriele Vietti e Gualtiero 
Giacchetti (Phb). Nel tennis 
punta a un ruolo da protago
nista nel tabellone anche 
Emanuele Bezzi dell'Ash No
vara. Convocati nell'Italia Fi
sdir pure Giovanna Tiano di 
Fossano nell'atletica leggera, 
il cuneese Cristian Palaia nel
la squadra di calcio a 5 e Al
berto Mondino dell'associa
zione sportiva Gabriella Vi-
valda di Genola pronto a ci
mentarsi con il top internazio
nale nel tennis tavolo. Le gare 
a Firenze proseguono tutta la 
settimana. [s. ZAV.] 

0 BYNC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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A Firenze il campionato mondiale per atleti con sindrome di Down In evidenza

Pubblicato in Attualità
17 Luglio 2016 di Giuseppe Picciano Commenta per primo!
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Giuseppe Picciano

Da venerdì Firenze ospita i “Trisome Games”, il 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 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, la 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 eddovrebbe 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”. Per il presidente della Fisdir, Marco Borzacchini, 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 a ospitare, in una delle città più belle
al 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 – conclude Borzacchini   l’Italia ha svolto un ruolo determinante rappresentando un punto di riferimento per molti altri paesi”.
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