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Le gare di Firenze 

Trisome Games, Italia d'oro 
Nicole e Maria da record 

A Firenze si respira il clima 
olimpico, lo stesso che dal 5 
agosto ci sarà a Rio de Janeiro. 
La novità dei Trisome Games, i 
giochi sportivi per gli atleti 
con Sindrome di Down sono 
diventati, a tutti gli effetti, 
l'evento di grande significato 
che in molti avevano ipotizza
to. Tifo allo stadio Ridolfi e alla 
piscina Costali ma grande par
tecipazione anche all'Affrico 
ed a Sorgane e tanto entusia
smo anche nel villaggio del 
Campo di Marte. 

Nelle prime due giornate di 
gara ha brillato ancora la stella 

di Nicole Orlando. La ragazza 
biellese ha vinto l'oro nel tria
thlon femminile di atletica 
leggera. L'ex concorrente di 
Ballando con le Stelle ha anche 
fatto registrare il miglior pun
teggio nelle 3 gare (100 metri, 
salto in lungo e lancio del pe
so), ottenendo il record mon
diale nei 100 metri (i7"o8) e 
nel salto in lungo (3,29 m.). 

Sempre nella gara di Tria
thlon femminile, bronzo per 
Sara Bonfanti. E oro anche nel
la staffetta femminile 4x100 
dove hanno corso la stessa Or
lando e Bonfanti assieme a 

Entusiasmo 
Grande successo di 
pubblico al Ridolfi 
e alla piscina Costoli 
Oggi giornata di riposo 

Giulia Pertile e Sara Spano. Tra 
i protagonisti anche Stefano 
Lucato, che nei 1500 m marcia 
ha ottenuto la medaglia d'oro e 
il record del mondo con il 
tempo di 9:45:18. Altre meda
glie d'oro sono arrivate dal ju
do con Martina Tomba, Davide 
Migliore e Francesco Varren-
gia, Tommy Crosara e Mirco 
Brighi. Argento invece per Da
nilo Brunetto e per Andrea 
Forte. Nel nuoto Maria Bre
sciani, portabandiera italiana 
nella cerimonia inaugurale, ha 
vinto la medaglia d'argento nei 

Ultimi pass per Rio (siamo 0 à sul podio) 
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'Italia vola con Nicole Orlando e non solo Trisome Games 

Maria, una farfalla con le ali d'oro 

Maria Bresciani medaglia d'oro nella Farfalla 
a pagina 11 Spadaro 

Le gare di Firenze 

Trisome Games, Italia d'oro 
Nicole e Maria da record 

A Firenze si respira il clima 
olimpico, lo stesso che dal 5 
agosto ci sarà a Rio de Janeiro. 
La novità dei Trisome Games, i 
giochi sportivi per gli atleti 
con Sindrome di Down sono 
diventati, a tutti gli effetti, 
l'evento di grande significato 
che in molti avevano ipotizza
to. Tifo allo stadio Ridolfi e alla 
piscina Costali ma grande par
tecipazione anche all'Affrico 
ed a Sorgane e tanto entusia
smo anche nel villaggio del 
Campo di Marte. 

Nelle prime due giornate di 
gara ha brillato ancora la stella 
di Nicole Orlando. La ragazza 
biellese ha vinto l'oro nel tria
thlon femminile di atletica 
leggera. L'ex concorrente di 
Ballando con le Stelle ha anche 
fatto registrare il miglior pun

teggio nelle 3 gare (100 metri, 
salto in lungo e lancio del pe
so), ottenendo il record mon
diale nei 100 metri (i7"o8) e 
nel salto in lungo (3,29 m.). 

Sempre nella gara di Tria
thlon femminile, bronzo per 
Sara Bonfanti. E oro anche nel
la staffetta femminile 4x100 
dove hanno corso la stessa Or
lando e Bonfanti assieme a 
Giulia Pertile e Sara Spano. Tra 
i protagonisti anche Stefano 
Lucato, che nei 1500 m marcia 
ha ottenuto la medaglia d'oro e 
il record del mondo con il 
tempo di 9:45:18. Altre meda
glie d'oro sono arrivate dal ju
do con Martina Tomba, Davide 
Migliore e Francesco Varren-
gia, Tommy Crosara e Mirco 
Brighi. Argento invece per Da
nilo Brunetto e oer Andrea 

Forte. Nel nuoto Maria Bre
sciani, portabandiera italiana 
nella cerimonia inaugurale, ha 
vinto la medaglia d'argento nei 
50 metri stile Ubero femminile 
e soprattutto l'oro nei 50 far
falla (bronzo invece per il fran
cese residente a Firenze Axel 
Belig). Dalila Vignando ha vin
to l'oro, infine, nei 400 misti. 
Nella ginnastica artistica si è 
imposta Roberta Battistoni 
con il punteggio di 54.7, segui
ta da Alice Sorato. Nel tennis 
medaglia d'oro per Gabriele 
Vietti e argento per Emanuele 
Bezzi. Tanti primati realizzati 
o migliorati. La squadra azzur
ra sta dominando. Oggi gior
nata di riposo, da domani in
vece si toma a fare sul serio. E a 
riempire le tribune. 
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Simone Spadaro © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il via dei 100 
metri maschili 
allo stadio 
Ridolfi. 
A sinistra 
Nicole Orlando 

Entusiasmo 
Grande successo di 
pubblico al Ridolfi 
e alla piscina Costoli 
Oggi giornata di riposo 

• L'Italia è 
leader della 
classifica con 
40 medaglie, 
21 delle quali 
d'oro 

• Nicole 
Orlando ha 
vinto il 
triathlon, i 
cento metri, il 
salto in lungo e 
la staffetta 
4x100 

• Oro nei 50 
metri farfalla 
anche per la 
portabandiera 
azzurra Maria 
Bresciani 

CORSIERE FIORENTINO 
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TRISOME GAMES 

Poker di ori per i biellesi a Firenze 
Dalla solita Orlando a Verrengia, fino a Vietti 

• Iniziano con il botto i Trisome Games, le Olimpiadi ri
servate ad atleti con sindrome di down. La competizione, 
scattata il 15 luglio, si concluderà venerdì 22. 
Nicole Orlando (Team Ability La Mannara] ha fatto incet
ta di medaglie: due ori nel lungo (3,29) e nel 
triathlon (oltre 2mila punti ottenuti) con doppio 
record mondiale nelle due specialità. Per lei an
che un bronzo sui 100 metri in 17" 08. 
Gabriele Vietti (Phb) è invece oro nel tennis, 
mentre Gualtiero Giacchetti (Phb) è quarto. En
trambi gli atleti erano seguiti dal tecnico Giorgia 
Veronesi. Altro oro per Francesco Verrengia nel 
judo, categoria fino a 66 kg. Verrengia ha entusia
smato, mettendo in mostra un ottimo judo, frutto 
del grande lavoro svolto con i tecnici Corona, 
Pozzato e Vallotto. 

SUGLI SCUDI Sopra: il gruppo del 
tennis con Vietti e Giacchetti. A fian
co: Nicole Orlando. A sinistra: Fran
cesco Verrengia festeggia il titolo. 
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TRISOME GAMES 

Zanca fa il record del mondo 
e trionfa con la staffetta 4x50 
A Firenze vince i Giochi Olimpici per down. L'allenatrice 
di Uguali.. .Diversamente: «Sara è un esempio per tutti» 

(S.T.B.) In gran forma sul tetto del 
mondo. Medaglia d'oro e record del 
mondo per la nuotatrice Sara Zanca di 
Canaro nella staffetta 4x50 mista fem
minile dell'Italia ai Trisome Games di 
Firenze, il primo evento sportivo mon
diale dedicato ad atleti con sindrome 
di Down, per loro un'autentica Olimpi
ade: 5 continenti, 35 nazioni, oltre 
1.000 partecipanti in 7 discipline spor
tive, atletica, nuoto, nuoto sincronizza
to, judo, calcio a 5, tennis, tennis tavolo 
e ginnastica. 

La Zanca, dopo aver vinto il titolo 
d'Italia a Bressanone, ha vestito la 
maglia nazionale e vinto la staffetta 
4x50 stabilendo con i compagni il 
nuovo record del modo in 3'5"33. Con 
lei hanno gareggiato Dalila Vignando, 
Sabrina Chiappa e Maria Bresciani, 
formando una squadra perfetta a livel
lo di intesa e velocità. Entusiasmo è 
stato espresso dal presidente della 
Uguali... Diversamente, Paolo Bertan-
te, e da Nicoletta Carnevale, vicepresi
dente e allenatrice di Sara da 15 anni. 

«Non è da me - dice la Carnevale -
menzionare una sola atleta della squa
dra poiché considero tutti i miei ragaz
zi dei grandi campioni, però credo oggi 
Sara Zanca meriti tutta la nostra stima. 
È l'esempio delle soddisfazioni che 
possono derivare da anni di allenamen
ti frequenti, due ore al giorno per sei 
giorni la settimana, di lotte contro tutti 
i limiti e le incomprensioni. Tra le 
fortune di Sara, oltre al talento e alla 
determinazione, ci sono l'affetto e la 
fiducia della famiglia, che crede in lei 
più di tutti. Tra i più grandi risultati di 
fatto che la convocazione per la nazio
nale è giunta dopo la delusione di due 
anni fa, quando venne chiamata e poi 
esclusa per la struttura fisica minuta e 
le braccia definite troppo piccole. Sara 
vive a Canaro con la famiglia e lavora 
di mattina al supermercato Rossetto, 
ma il momento più importante delle 
sue giornate è l'allenamento al polo 
natatorio di Rovigo. Nelle gare ottiene 
ottimi risultati in ogni distanza e stile. 

© riproduzione riservata 
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Sara, nata nel 1989, la partecipazione 
ai campionati del mondo in Cina nel 
2012». 

Il successo di Sara è accresciuto dal 

LA SFILATA 
La squadra 
italiana durante 
l'apertura dei 
Trisome Games 
a Firenze con 
oltre mille 
partecipanti da 
tutto il mondo, 
di fatto le 
Olimpiadi per 
atleti down. 

Il suo sostegi 
è stato decisivo 
per i trionfi di Sara 

rm 
C3É' 

Anche la moglie 
di Renzi all'apertura 
eccola qui a fianco 

STAKANOVISTA 
La Zanca in vasca 
in 8 gare: 3 staffette 
e cinque individuali 
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L'ITALIA si conferma leader mon
diale dei Trisome Games 2016. 
Nella seconda giornata arrivano 
40 medaglie, delle quali 21 d'oro. 
Tra le protagoniste azzurre, anco
ra una volta, Nicole Orlando, che 
dopo essere salita sul gradino più 
alto del podio nel salto in lungo 
femminile, ha contribuito all'oro 
nella staffetta femminile 4X100 
insieme a Giulia Pertile, Sara Bon-
fanti e Sara Spano. Tra i protago
nisti della giornata anche l'atleta 
azzurro Stefano Lucato, che nei 
1500m marcia ha ottenuto la me
daglia d'oro e il record del mondo 

Trisome Games Bilancio 

L'Italia si conferma 
leader mondiale 
Dal secondo giorno 
40 medaglie (21 ori] 

con il tempo di 9:45:18. Altre me
daglie azzurre sono arrivate da Sa
ra Spano (argento nei 400 metri 
femminili) e da Gabriele Rondi, 
bronzo nel salto in lungo maschi
le. Nella ginnastica artistica ali 
around senior si è imposta Rober
ta Battistoni, medaglia d'oro con 
il punteggio di 54.7, seguita 
dall'altra italiana, Alice Sorato (ar
gento con 53,35). Tra gli uomini, 
per la categoria junior, invece, me
daglia d'oro per l'italiano Mario 
Gabossi (82.5). 
MEDAGLIE azzurre anche per il 
nuoto. Dalila Vignando, ha vinto 

l'oro nei 400 misti. Nei 50 farfalla 
femminili trionfo di Maria Bre
sciani. Nella stessa categoria, ma
schile, oro per l'italiano Paulo Ma-
nauzzi. Nel tennis medaglia d'oro 
per l'italiano Gabriele Vietti e ar
gento per l'altro italiano, Emanue
le Bezzi (nella foto). Domani gior
nata di pausa per le 36 rappresen
tative nazionali. Al posto delle ga
re si terrà, nel Salone dei Cinque
cento di Palazzo Vecchio (ore 
8.30-13) il convegno medico
scientifico organizzato dal prof. 
Giorgio Galanti dell'Università 
di Firenze. 
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i tre comascni con l'assessore regionale Antonio ROSSI 

Il trio delTOsha-Asp 
è già da medaglia 
Vignando, che show 

Nuoto 
Subito medaglie pesanti 
aiTrisomeGame 
Con la comasca che fa pure 
un record del mondo 

Le loro Olimpiadi sono 
cominciate da poche ore, ma i 
tre nuotatori dell'Osha-Asp 
hanno già portato a casa cinque 
medaglie e un record mondiale. 
Dalila Vignando, Paolo Zaffaro-
ni e Marco Di Silverio hanno 
iniziato nel modo migliore la 
prima edizione dei Trisome Ga-
mes, le Olimpiadi riservate agli 
atleti con sindrome di down, che 
non possono partecipare alla 
Paralimpiadi. 

I tre portacolori della società 
di nuoto comasca, giàplurime-
dagliati e detentori di diversi 
record, hanno avuto un ottimo 
impatto tra le acque di Firenze, 
città che accoglie i Giochi: la par
te del leone l'ha fatta Dalila Vi

gnando, che nella prima giorna
ta di gare ha ottenuto una meda
glia d'argento nei 200 rana, se
guita poi da un oro nella staffetta 
4x50 misti, impreziosita dal re
cord mondiale ottenuto insieme 
alle sue compagne. Il suo secon
do oro è arrivato ieri con il suc
cesso colto nei 400 misti. 

Unabellagiornata anche per 
Paolo Zaffaroni, che con altri tre 
atleti azzurri ha vinto ilbronzo 
nella staffetta4x50 misti. Zaffa
roni è atteso da un intenso pro
gramma di gare nei prossimi 
giorni. E ieri ha colto la prima 
gioia anche Marco Di Silverio, 
argento nellastaffetta4x50 stile 
libero: anche lui nelle prossime 
ore se la vedrà con diverse gare 
individuali. Ottima nel comples
so la prima giornata di Giochi 
per l'Italia, che ha conquistato 
in totale 17 medaglie (otto ori, di 
cui ben sei nel judo, cinque ar
genti e quattro bronzi). 
L. Spo. - Francesco Tosetti 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 8



Nicole cala il poker a Firenze 
TRISOME GAMES, 4 MEDAGLIE PER ORLANDO. ORI ANCHE A VERRENGIA E VIETTI 

Le Olimpiadi riservate agli atleti con sindrome di Down 

Sei medaglie "made in Biella" 
ai Trisome Games di Firenze 
Orlando, tre ori e un bronzo. Successi anche di Verrengia e Vietti 

Evento 
STEFANO ZAVAGLI 

BIELLA 

ITrisome Games di Firenze 
regalano sei medaglie al 
Biellese. Gli atleti di Team 

Ability La Marmora e Poli
sportiva Handicap Biellese 
sono subito nella storia delle 
prime Olimpiadi riservate ad 
atleti con sindrome di Down. 
Il bottino provvisorio, con i 
cinque atleti lanieri già tutti 
scesi in gara, è di cinque me

daglie d'oro e un bronzo. Un 
risultato va oltre le più rosee 
aspettative e rende onore ai 
tanti sacrifici fatti da questi 
ragazzi, capaci di continui mi
glioramenti. 

Inarrestabile Nicole 
Nicole Orlando si conferma la 
regina dell'atletica leggera Fi-
sdir. La «donna del presiden
te» Sergio Mattarella ha fino

ra vinto tre ori e un bronzo. 
Dopo l'oro nel triathlon e il 
bronzo nei 100 metri nella 
giornata d'esordio, ieri ha 
messo il suo nome anche nel
l'albo d'oro del salto in lungo e 
nella staffetta 4x100 che alla 
fine i tecnici le hanno fatto 
correre con le compagne di 
Nazionale. Nel salto in lungo 
Nicole ha piazzato un interes
sante 3,27 metri, poi con le 
compagne di squadra ha 
scritto il nuovo record del 
mondo nella staffetta. 

Già il giorno precedente 
l'atleta del Team Ability La 
Marmora aveva ritoccato una 
serie di primati, con il record 
mondiale nel triathlon, record 
mondiale nel salto in lungo al-
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l'interno del triathlon (3 metri 

e 29 centimetri, meglio di ieri) e 
un record europeo nei 100 me
tri. Oggi Nicole chiuderà gareg
giando nei 200 metri e nella 
staffetta 4x400. 

Restando nell'ambito dell'at
letica per il Team Ability La 
Marmora ieri è stato il giorno di 
Riccardo Bora: il ragazzo di Vi
gliano, 33 anni, ha concluso la 
sua performance nel lancio del 
giavellotto con un 6° posto asso
luto. Passate agevolmente le 
qualifiche, in finale Bora ha lan
ciato 20 metri 80 centimetri di
stante dai 24 metri che ha già 
fatto registrare in allenamento 

e che gli avrebbero regalato un 
posto sul podio. 

Festa Phb 
Super avventura anche per gli 
atleti della Polisportiva Handi
cap Biellese della presidente 
Fioretta Clerico. Francesco 
Verrengia è campione olimpico 
nel judo, categoria 66 chilo
grammi. Un risultato arrivato 
dopo una finale perfetta, nella 
quale Francesco ha fatto valere 
tutta l'esperienza internaziona
le accumulata in questi anni. 
L'ultima medaglia, sempre ieri, 
è arrivata dal tennis: Gabriele 
Vietti, 43 anni, originario di Vi
gevano ma da sei stagioni tesse

rato per la Phb, ha vinto il tabel
lone del singolo. In una finale 
tutta made in Italy l'atleta della 
maestra Giorgia Veronesi ha 
superato Bezzi (Ash Novara) 
con il punteggio di 4-2, 4-2 al 
termine di una partita combat
tuta. Vietti si è presentato a Fi
renze in splendida forma. 

Ha sfiorato il podio sempre 
per la Phb anche Gualtiero 
Giacchetti. Il laniero è arrivato 
a giocarsi la finale per il 3° e 4° 
posto, cedendo in tre set contro 
un atleta sudafricano. Giac
chetti ha alzato bandiera bian
ca stremato nel corso dell'ulti
mo set. 

© BYNCND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Protagonisti 
A destra 

Francesco 
Verrengia 
medaglia 

d'oro 
nello judo 

Sotto 
Nicole 

Orlando 
vincitrice 

finora 
di tre ori 

e un bronzo 
e che sarà 

impegnata 
ancora 

domani 
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Tennis, torneo per atleti down 

Bezzi argento a Firenze 
Sfiorato il titolo mondiale 

Medaglia d'argento ai «Tri-
some games» di Firenze per 
il tennista di Cameri Ema
nuele Bezzi. Alla prima edi
zione dell'appuntamento iri
dato dedicato agli atleti con 
la sindrome di Down, l'atleta 
di 23 anni campione italiano 
in carica ha superato le fasi 
preliminari senza particolari 
difficoltà. Nella finalissima 
per il titolo mondiale si è con
frontato con Gabriele Vietti 
della polisportiva handicap
pati Biellese. Il match non ha 
avuto l'esito sperato con Bez
zi che ha dovuto acconten

tarsi del secondo posto. 
Il tennista di Cameri è bal

zato alla ribalta delle crona
che di recente anche per aver 
recitato da coprotagonista nel 
film di Vanni Vallino «Azzurro 
Valzer», la pellicola ispirata al
la storia del Novara Calcio. 
Tifoso del Novara calcio 
Bezzi ha due grandi passioni: il 
tennis seguendo gli insegna
menti dell'allenatore Sabino 
Forte e il Novara Calcio. Non 
manca mai allo stadio per fare 
il tifo per gli azzurri. Nel 2013 
Bezzi si è iscritto all'Ashd No

vara mettendosi in evidenza 
per le capacità tecniche al 
punto da diventare campione 
italiano di tennis già nel 2015. 
La convocazione con la maglia 
della nazionale di tennis ai 
«Trisome Games» di Firenze, 
la mini-olimpiade di settore 
con la partecipazione di 34 na
zioni provenienti dai 5 conti
nenti con la presenza di quasi 
900 tra atleti e tecnici, è stata 
un'ulteriore tappa di quella 
che per Bezzi si sta dimostran
do una sempre più prometten
te carriera sportiva. [R. L] 

e BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Emanuele Bezzi ha 23 anni 
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NUOTO FISDIR L'atleta rivierasca sbaraglia la concorrenza con la staffetta azzurra 4x50 mista 

Sara Zanca reginetta del globo 
Medaglia d'oro e record del mondo perla campionessa di Canaro al Trlsome Games di Firenze 

FIRENZE - Sul tetto del 
mondo, un fine setti
mana indimenticabile. 
Medaglia d'oro e record 
del mondo per Sara Zan
ca nella staffetta 4x50 
mista femminile dell'I
talia ai Trisome Games 
che si stanno disputan
do a Firenze. I Trisome 
Games sono il primo 
evento sportivo unica
mente dedicato ad atleti 
con sindrome di Down: 
cinque continenti, 35 
nazioni, oltre mille par
tecipanti in sette disci
pline sportive, atletica, 
nuoto, nuoto sincroniz
zato, judo, calcio a cin
que, tennis, tennis ta
volo e ginnastica. 
Sara Zanca, la campio
nessa della Uguali . . . 
Diversamente, in acqua 
con la maglia dell'Italia 
ai Trisome Games orga
nizzati a Firenze ha vin
to l'oro con la staffetta 
4x50 mista dell'Italia, 
che ha inoltre stabilito 
il nuovo record del mo
do. L'atleta di Canaro da 
anni milita nella Ugua
li . . . Diversamente del 
presidente Paolo Ber-
tante ed è allenata dal 
vicepresidente e tecnico 
Nicoletta Carnevale. 
La staffetta 4x50 mista 

femminile ha regalato 
alle azzurre l'oro e il 
nuovo primato del mon
do. Oltre a Sara, sono 
scese in vasca Dalila Vi
gnando, Sabrina Chiap
pa e Maria Bresciani. 
Argento per la staffetta 
australiana composta 
da Mi tche l Phoebe , 
Adelton Taylor, Catalin 
Kelby e S h e l e n n e r 
Ashley Kate, bronzo per 
le messicane Escamilla 
Brana Mariana, Ana 
Karen Rancel Ponce, 
Paola Veloz Barcenas e 
Duna Camacho Mar-
cenco. 
I strepitosi risultati otte
nuti in Toscana sono 
s tat i commenta t i in 
maniera entusiasta dal 
presidente del club Pao
lo Bertante. Il personale 
del polo acquatico di Ro
vigo ha applaudito e 
sommerso di compli
menti la grande Sara. 
II vicepresidente e alle-
natrice Nicoletta Carne
vale sprizza gioia da tut
ti i pori: "Non è da me 
menzionare una sola 
atleta della squadra, 
poiché considero tutti i 
miei ragazzi dei grandi 
campioni, però credo 
che oggi Sara Zanca me

riti tutta la mia stima. 
Ha rappresen ta to lo 
sport italiano ottenendo 
nella staffetta 4x50 mi
sta l'oro e il record mon
diale. Anni di duro lavo
ro, anni di allenamenti 
in acqua, sacrifici e lotte 
contro tutti i limiti e 
tutti quelli che non cre
devano in te. Noi ci sia
mo riuscite, grazie sei 
un orgoglio per la sotto
scritta e per tutto il 
team di Uguali... Diver
samente". 
I Trisome Games di Fi
renze sono anche defi
niti le Olimpiadi della 
sindrome Down. Splen
dida l 'organizzazione 
sul territorio, Firenze 
merita un applausi per 
l'accoglienza riservata 
agli atleti. 
Sara Zanca sarà in acqua 
anche nei 100 stile libe
ro, a s p e t t i a m o u n a 
grande prova dalla cam
pionessa. La notizia del
la medaglia in breve ha 
raggiunto anche Cana
ro, paese natale della 
reginetta azzurra. Qui 
la famiglia e i parenti 
hanno festeggiato con 
soddisfazione il notevo
le risultato conquistato 
a Firenze. 
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Grande risultato per gli atleti azzurri alla competizione internazionale di Firenze 

Altro strepitoso risultato per la ragazza di Canaro 
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Paolo Bertante, Sara Zanca e l'assessore regionale Corazzari 
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Nicoletta Carnevale si congratula con Sara 
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