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Niente sarà più come prima. I Triso-
me Games di Firenze sono entrati nel
la storia del movimento paralimpico 
mondiale: per la prima volta infatti si 
svolge un evento multidisciplinare de-

Sport per tutti 

Persone Down 
Italia in vetta 
alle Olimpiadi 

CARMEN MORRONE 

dicato esclusivamente ad atleti con 
sindrome di Down. L'equivalente dei 
Giochi paralimpici. E si sta svolgendo 
a Firenze, dove sino a venerdì gli atle
ti saranno impegnati in gare di atleti

ca, nuoto, nuoto sincronizzato, gin
nastica, judo, calcio a 5, tennis e ten
nis tavolo. Gli azzurri con i loro sei o-
ri sono al vertice del medagliere. 

"Olimpiadi" 

DOWN 
È festa a Firenze 

CARMEN MORRONE 

N
iente sarà più come pri
ma. I Trisome Games di 
Firenze sono entrati 
nella storia del movi
mento paralimpico 
mondiale: per la prima 
volta infatti si svolge un 

evento multidisciplinare dedicato e-
sclusivamente ad atleti con sindrome 
di Down. L'equivalente dei Giochi pa
ralimpici. E si sta svolgendo a Firenze. 
L'Italia non è nuova a questi esordi. 
Nel 1960 la prima edizione dei Giochi 
paralimpici si tenne a Roma. Niente 
sarà più come prima perché questi e-
venti segnano un prima e un dopo. Al
la ribalta sportiva va riconosciuta la 
forza di fare la differenza. È accaduto 
per i Giochi paralimpici, sta accaden
do per i Trisome Games che stanno 
portando un nuovo punto di vista sul

le persone con sindrome di Down. Ai 
Trisome Games di Firenze sono pre
senti oltre mille atleti provenienti da 
36 nazioni. Numerosa la delegazione 
italiana che annovera due gioielli: Ma
ria Bresciani e Nicole Orlando. 
Maria Bresciani è campionessa di 
nuoto con i suoi 49 titoli tra mondiali 
ed europei e nove record; ai Trisome 
ha già conquistato la medaglia d'oro 
nei 50 farfalla e nella staffetta 4x100 
stile. Nicole Orlando, sprinter e esperta 
nelle multidiscipline, ha vinto la pri
ma medaglia azzurra di questi Triso
me Games: oro nel triathlon. Due pal-
marès per far sapere che questi ragazzi 
sono cresciuti come atleti nel corso 
degli ultimi anni partecipando a Cam -
pionati, europei, e mondiali. Poteva 
non esserci la loro Olimpiade? No. I 
tempi erano maturi e il Comitato ita
liano paralimpico ci aveva visto lun
go e così ha cominciato qualche an

no fa a lavorare sino a che il movi
mento mondiale Su-Ds (Sport union 
for athletes with Down syndrome), l'e
quivalente del Comitato parlaimpico 
intemazionale che organizza le Para-
limpiadi, ha detto sì e ha assegnato la 
prima edizione dei Trisome Games al
l'Italia, a Firenze. 
Sino a venerdì gli atleti saranno im
pegnati in gare di atletica leggera, nuo
to, nuoto sincronizzato, ginnastica, ju
do, calcio a 5, tennis e tennis tavolo 
nella cornice del Campo di Marte e in 
numerosi impianti sportivi fiorentini. 
Gli azzurri con i loro sei ori sono al ver
tice del medagliere, seguiti dal Messi
co con cinque e dal Sudafrica con 
quattro. 
I Trisome Games nascono perché le 
abilità degli atleti con sindrome di 
Down possono essere messe in risal
to in maniera corretta e adeguata so
lo da Giochi dedicati, cosa che non ac-
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cadrebbe nei Giochi paralimpici. Nel 
corso di questi anni il movimento pa
ralimpico, quello italiano in prima fi
la, ha dato spazio ali 'approfondimen
to di nuove tecniche d'insegnamento 
e a innovativi approcci per portare 
questi atleti a essere competitivi e 
quindi a gareggiare in vere e proprie 
competizioni. Così Marco Borzacchi
ni - presidente della Federazione ita
liana sport disabilità intellettiva rela
zionale, che insieme al Cip ha orga
nizzato i Trisome Games: «Questi Gio
chi rappresentano l'ultima frontiera 
che il paralimpismo si pone; stiamo 
cercando di dare un nuovo approccio 
culturale, ancor prima che sportivo, 
raggiungendo oggi un obiettivo im

portante come quello di una manife
stazione in cui sono messe in mostra 
le qualità degli atleti con sindrome di 
Down. L'Italia ha svolto un ruolo de
terminante rappresentando un pun
to 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", attra
verso quella grande famiglia che è il 
Comitato italiano paralimpico». 
Motore instancabile dei Trisome Ga
mes, Luca Pancalli, presidente del Co
mitato italiano paralimpico: «I Triso
me Games rappresentano un mo
mento importante per il nostro Paese 
e per la sua cultura sportiva. Questo è 
un motivo di vanto, ed è per questo 

che mi sento di ringraziare chi ha per
messo di ospitare questo straordina
rio evento e chi materialmente sta la
vorando per garantire il migliore suc
cesso organizzativo. I Trisome Games 
rappresentano un momento sportivo 
e culturale di assoluta rilevanza, per
ché testimoniano le capacità di que
sti straordinari atleti Down, in grado 
di esprimere emozioni forti». Un gran
de impegno anche per la città di Fi
renze, come ricorda l'assessore allo 
Sport Andrea Vannucci: «Firenze è sce
sa in campo per garantire la realizza
zione di un evento con la stessa di
gnità degli altri. Spero che l'esperien
za di questi atleti sia ricca di successi 
sportivi e personali». 

L'altro sport 
Si svolge in Italia 
la prima edizione 

dei "Trisome 
Games". E subito 
brillano le azzurre 

Bresciani e Orlando 

ORO. Nicole Orlando Impegnata In una prova di salto In lungo 
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TRISOME GAMES 

Sara Zanca concede il bis nel nuoto, oro e primato 
Sara Zanca concede il bis ai Trisome 
Games di Firenze, le Olimpiadi degli 
atleti con sindrome di down. L'indomita 
nuotatrice di Canaro dopo la vittoria e il 
record mondiale ottenuto come frazioni
sta della staffetta 4x50 mista, ha conqui
stato medaglia d'oro e primato anche con 
la 4x100 stile Ubero femminile. Una 
grande gioia per mamma Franca («Toc
cante il momento in cui ha stretto a sé le 
medaglie») e i compagni della "Uguali... 
diversamente" (con cui Sara è nella foto). 

TRISOME GAMES Dopo la 4x50 mista di nuoto trionfa nella 4x100 si. La gioia di mamma Franca 

Medaglia d'oro e record, Sara Zanca concede il bis 
(S.T.B.) Un'altra staffetta d'oro e 
un altro tempo da record per Sara 
Zanca, la nuotatrice di Canaro 
della Uguali...diversamente che 
sta partecipando con l'Italia ai 
Trisome Games di Firenze, l'Olim
piade degli atleti con sindrome di 
Down. 

Dopo la vittoria nella 4x50 mista 
Sara ha partecipa
to alla 4x100 stile 
libero femminile, 
stabilendo con la 
squadra un nuovo 
record dei Giochi: 
6'12"63, conferma 
della potenza 
dell'Italia, giunta 
davanti a Messico 
e Australia, consi
derate le più forti 
al mondo. Sara ha 
nuotato in prima 
frazione, preceden
do Dalila Vignan
do, Sabrina Chiap
pa^ Maria Brescia
ni, e portando subito la squadra in 
testa. 

Il risultato bissa la medaglia 
d'oro nellastaffetta 4x50 mista, si 
aggiuge al 15° posto nei 100 si e fa 
ben sperare per le gare di oggi. La 
Zanca disputerà le qualificazioni 
dei 50 dorso e dei 200 si, nella 
speranza di piazzarsi tra gli otto 

SARA ZANCA Secondo oro per lei 

finalisti. Dopo le ultime staffette, 
in programma domani, Sara potrà 
tornare a casa, dove la aspettano il 
riposo e il giusto riconoscimento. 

«Di sicuro - commenta con orgo
glio mamma Franca - ci sarà 
motivo di festeggiare in piscina a 
Rovigo con l'allenatrice Nicoletta 
Carnevale e il presidente dell'asso

ciazione Paolo Ber-
tante. Uniremo poi 
alla festa dei pre
mi l'occasione del 
compleanno di Sa
ra, il 10 agosto. I 
momenti più toc
canti per noi geni
tori sono stati 
quando Sara ha 
stretto le meda
glie, che era asso
lutamente determi
nata a vincere. Le 
ha baciate, alzate 
e dedicate ad alcu
ni dei suoi cari vici
ni e lontani». 

Soddisfazione è stata espressa 
dall'assessore regionale allo sport 
Cristiano Corazzari: «Alle nostre 
campionesse Sara Zanca, Ludovi
ca Lugli, alle loro famiglie, a chi le 
sostiene e le prepara, i complimen
ti sinceri per i risultati ottenuti 
che ci rendono orgogliosi». 

© riproduzione riservata 

R IL GAZZETTINO 
OV1GO 

il giallo delle foto sexy all'impresario 
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Cologne, medaglia. La giovane Barbara Bassi ha vinto 
la medaglia d'oro nel tennis ai Trisome Games 2016 di 
Firenze, le olimpiadi per atleti «con un cromosoma in più». 
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G i ARI ALLA OLIMPIADE ATLETI DOWN 

Lo Skeep ai Trisome Games di Firenze 

• •L'associazione Skeep ha partecipato, domenica scorsa, allo 
stadio Ridolfi di Firenze, ai Trisome Games, la prima olimpiade per 
atleti down. L'associazione grossetana si è presentata all'appunta
mento con venti volontari (foto Malarby) che hanno messo al servi
zio della manifestazione l'esperienza maturata nelle scorse setti
mane con i campionati europei paralimpici di Grosseto. Prossimo 
appuntamento per lo "Skeep birthday" al King's di Cala Galera. 
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Un ragazzo d'oro (e di bronzo) 
Zanchi trionfa ai «Trisome game» 
Tre medaglie per il ginnasta tiferriate. La soddisfazione del team 

-CITTA DI CASTELLO-
UNA MEDAGLIA d'oro e due 
di bronzo per il super atleta Giam
pietro Zanchi protagonista di una 
bellissima performance nella sua 
disciplina, ginnastica artistica, ai 
Trisome Games che si stanno 
svolgendo a Firenze. Nel corso 
delle olimpiadi riservate agli atle
ti con sindrome di down, si stan
no sfidando oltre 900 partecipanti 
provenienti da 36 nazioni che fi
no al 22 luglio gareggiano in 9 di
scipline. 
Lunedì scorso al centro tecnico fe
derale della Federazione ginnasti
ca d'Italia a Sorgane, nella perife
ria di Firenze, si è svolta la compe
tizione relativa alla ginnastica arti

stica, disciplina in cui era iscritto 
l'atleta. Zanchi, il forte ginnasta 
portacolori della asd Centro Judo 
Ginnastica Tifernate guidato dal
la famiglia Mariotti, ha raggiunto 
un altro importante risultato con
quistando una splendida meda
glia d'oro con un perfetto eserci
zio alla sbarra e due medaglie di 
bronzo agli anelli e al volteggio, 
contro agguerriti avversari. 

«La competizione - spiegano dal 
Centro Judo _ si è dimostrata spet
tacolare e con un livello tecnico 
veramente molto elevato, tanto 
da ricevere un ottimo apprezza
mento da parte dell'olimpionico 
Alberto Busnari, in rappresentan

za della Federazione e testimo
nial per la ginnastica nonché pri
mo tifoso di Giampietro». 
MOLTO soddisfatto Giampietro 
per la sua performance ed anche 
tutto il team del Centro Judo: «Si 
è conclusa nel migliore dei modi 
questa prima edizione della Ohm-
piade Speciale, i Trisome Games 
per noi ma soprattutto per Giam
pietro, che era accompagnato dal
la professoressa Caterina Polveri
ni che insieme allo staff del club 
composto da Angelica Mariotti e 
Deborah Tavernelli, ne hanno cu
rato la preparazione, andando co
sì ad implementare il nutrito pal-
mares dell'associazione sportiva». 

Cristina Crisci 

V I T T O R I O S O 
Giampietro Zanchi 

con la professoressa 
Caterina Polverini 
che lo segue nella 

preparazione 
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— GINNASTICA ARTISTICA 

Riccardo Maino super 
Triplo podio a Firenze 

Si rivela trionfale 
l'esperienza di 
Riccardo Maino 
ai Trisome Ga-
mes, la prima edi
zione delle "Olim
piadi" per atleti 
con sindrome di 
Down in corso a Firenze. Il 17enne 
ginnasta tesserato per la Pro Patria 
Bustese e per la Forza & Coraggio, 
conquista uno splendido oro nelle 
parallele, cui si aggiungono l'argento 
al cavallo con maniglie e un bronzo 
nel concorso generale vinto dal russo 
Andrei Volstrikov, affiancato da un 
ulteriore terzo posto negli anelli. 
Con i complimenti di Rino Scala, d.t. 
del sodalizio bustese, Maino si affer
ma dunque tra i più completi interpreti 
della ginnastica artistica nella sua ca
tegoria: non a caso ha recentemente 
conquistato ben cinque titoli nazionali 
nella rassegna tricolore di Pavia, do
po essere stato argento iridato pro
prio nelle amate parallele ai Mondiali 
disputati a Mortara in novembre. 

Marco Regazzoni 
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Nicole Orlando si prende tutto 
Ennesima prova di forza della fuoriclasse biellese, impegnata ai Trisome Games di Firenze, 
con tre ori e due record del mondo. Vittorie anche per Verrengia nel judo e Vietti nel tennis 

BIELLA (rar) A Firenze si parla 
biellese. E tanto anche. I Tri-
some Games, i Mondiali ri
servati agli atleti affetti da sin
drome di Down, stanno in
fatti regalando non poche 
soddisfazioni ai ragazzi di ca
sa nostra. 

Grande protagonista è sta
ta, manco a dirlo, la "solita" 
Nicole Orlando, che ha con
quistato qualcosa come tre 
medaglie d'oro. La fuoriclas
se del Team Ability ha iniziato 
la sua avventura nel capo
luogo toscano firmando una 
vera e propria impresa, rag
giungendo la misura di 3,29 
metri al terzo tentativo del 
salto in lungo, stabilendo così 
il nuovo record del mondo 
della specialità. Molto bene 
anche nei 100 metri e nel lancio del peso e 
oro e titolo, meritatissimi, che non hanno 
potuto sfuggirle. 

La stessa Orlando ha poi sfiorato il bis 
solamente qualche ora più tardi nei 100 
piani. In questa gara, pagando forse un 
pizzico lo sforzo compiuto per vincere il 
triathlon ha dovuto "accontentarsi" della 
medaglia di bronzo, preceduta sul traguar
do da due rivali messicane, decisamente 
più fresche per il fatto di aver disputato 
solamente questa gara. 

Dopo una notte di "siesta", la Orlando ha 
sbaragliato gli avversari nel salto in lungo -
specialità che la vede sempre protagonista, 
dunque - centrano la vittoria con la misura 
di 3,27 metri. Il terzo titolo è invece arrivato 

nella staffetta 4x100, dove insieme ai com
pagni Pertile, Bonfante e Spanò ha ta
gliando il traguardo fermando le lancette 

del cronometro sul tempo di 
l'17"39, ritoccando anche in 
questo caso il primato mon
diale, che peraltro già appar
teneva alla squadra azzurra. 

Grande emozione per lei 
quando sulla pista fiorentina 
si sono presentati il suo par
tner nella trasmissione di 
Rail "Ballando con le Stelle" 
Stefano Oradei e Veera Kin-
nunen, giunti appositamente 
per salutarla. A loro, con i 
quali ha posato per l'imman
cabile foto ricordo, ha così 

dedicato la vittoria nel salto in lungo. 
Oro e titolo mondiale anche per Fran

cesco Verrengia, che ha letteralmente do
minato la categoria fino a 66 kg del judo. Il 
portacolori della Polisportiva Handicap 
Biellese ha dunque festeggiato la vittoria 
con le braccia al cielo, mostrando al pub
blico la bandiera tricolore. E un altra af
fermazione per lo sport biellese arriva dal 
tennis, disciplina che ha fatto registrare la 
medaglia d'oro di Gabriele Vietti, menue 
un pizzico di rammarico per Gualtiero 
Giacchetti, che ha solo sfiorato il podio 
chiudendo al quarto posto. 

Nessuna medaglia, ma comunque, una 
bella esperienza e tanti applausi per Ric
cardo Bora, fuori nelle qualificazioni del 
salto in lungo. 

redsp. 
sport@nuovaprovincia.it 
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UNA GIOIA INCONTENIBILE 
Nicole Orlando in posa con gli 
amici Stefano Oradei, suo partner 
a Ballando con le Stelle, e Veera 
Kinnunen. Sotto, Francesca Ver
rengia mostra il tricolore 
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Trisome Games 
Dopo la pausa di ieri 
oggi riprendono 
le gaie a Firenze 

Maria Bresciani 
subito protagonista 

FIRENZE — Dopo due gior
ni di gare, Maria Bresciani è 
già fra le stelle fisse dei Trii-
some Games in corso a Fi
renze. Tre medaglie d'oro, 
un argento e un bronzo co
stituiscono il bilancio della 
nuotatr ice cremonese dei 
Delfini, e portabandiera az
zurra nella manifestazione 
che ieri ha vissuto la giorna
ta di pausa agonistica per 
dare spazio a un convegno 
scientifico sulla sindrome di 
Down. 
Si è infatt i tenuto , nello 
splendido Salone dei Cin
quecento in Palazzo Vec
chio, il World Scientific Con-
gress on Down Syndrome, un 
momento culturale che ha 
valorizzato il concetto di 
uguaglianza, d'integrazione 
e socializzazione affrontan
do anche argomenti di carat
tere medico e scientifico, va
lutando l'impatto positivo 
dello sport sul benessere 
della persona. 
I saluti istituzionali hanno 
coinvolto l 'assessore allo 
sport del Comune di Firenze 
Andrea Vannucci, il Presi

dente della Fisdir Marco 
Borzacchini, il Presidente di 
Trisomia 21 Antonella Fallu-
giani, Geoff Smedley in qua
lità di Ceo della Su-Ds, Fau
sto Pereira dell'Università 
di Coimbra. Alessio Focardi 
come rappresen tan te del 
Col e Massimo Porciani in 
veste di Presidente CIP To
scana. 
Molti gli spunti rilevanti, 
coord ina t i dal professor 
Giorgio Galanti dell'Univer
sità di Firenze; il convegno 
ha toccato temi importanti 
quali le considerazioni car
diovascolari e ortopediche 
per l'attività sportiva riser
vata ad atleti Down, nonché 
gli aspetti clinici e odontoia
trici. 
Chiara Pelleri e Chiara Lo
catela" dell'Università di Bo
logna hanno concluso i lavo
ri dell ' interessante conve
gno. 
Oggi riprendono le gare con 
questo programma. 
Atlet ica Leggera: 200 m. 
(Mancioli- Capitani- Gianni
ni- Federici), peso femmini
le (Bonfanti - Preti), 200 me

tri femminile (Orlando, Spa
no), 800 marcia maschile e 
f e m m i n i l e (Fes ta -Luca-
to-Pertile), peso maschile 
(Casarin-Gerini-Giannini), 
premiazioni (200, Peso,800, 
Marcia). 
Calcio a 5: Team A e Team 
B. 
Ginnastica Ritmica. 
Nuoto: 1500 stile libero (Vil-
lanova), 400 stile libero ma
schile (Piccinini, Marzocchi, 
Oresta), 100 rana femminile 
(Chiappa-Vignando), 100 
farfalla maschile (Manauz-
zi), 200 farfalla femminile 
(Bresciani), 50 stile libero 
maschile (Di Silverio- Ma-
nauzzi-Roncato- Zaffaroni), 
50 dorso femminile (Zanca), 
200 dorso maschile (Ronca
to- Di Silverio- Piccinini), 
200 stile femminile (Zanca-
Bresciani), 100 rana femmi
nile (Chiappa- Vignando), 
4x100 mista maschile-fem-
minle, cui partecierà Maria 
Bresciani. 
Tennis tavolo: singolare. 
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Maria Bresciani, stakanovista' della nazionale italiana 
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SPORT DISABILI. L'atleta di Aidone è uno dei due siciliani convocati per la Trisome Games 2016 di Firenze 

Messina, doppietta al Messico 
L'orgoglio di mettere in mostra grandi capacità agonistiche in campo internazionale 

Carmelo, 28 anni, 
dell'Asci Polisportiva 
Disabili Erei, è il capitano 
della Nazionale Azzurra 
di calcio a 5. Ha segnato 
la doppietta decisiva 

AIDONE. Una doppietta contro il 
Messico. A segnarla, ieri mattina, a 
Firenze, con la fascia di capitano, 
Carmelo Messina, 28 anni, di Aido
ne (Enna), dell'Asd Polisportiva Di
sabili Erei, convocato nella rappre
sentativa italiana di calcio a 5. Car
melo e Francesco Asaro di Mazara 
del Vallo dell'Asd Disabili Mazara, 
convocato per il tennis tavolo, sono 
gli unici due siciliani selezionati 
dalla Fisdir (Federazione italiana 
sport disabilità intellettiva relazio
nale). Ognuno, nella propria disci
plina, difenderà i colori della nazio
nale italiana nella manifestazione 
Trisome Games 2016 in svolgimen
to a Firenze fino al 22 luglio. Triso-
mia giochi 2016 è la prima e vera 
"Olimpiade" riservata ad atleti con 
sindrome Down, categoria ad oggi 
non ancora presa in considerazione 
all'interno del programma classico 
delle Paralimpiadi, ed include disci
pline come: nuoto, nuoto sincroniz
zato, ginnastica, judo, tennis, tennis 
tavolo e calcio a 5. 

Un evento sportivo mondiale, per 
la prima volta organizzato in Italia, 
voluto fortemente dalla Fisdir, co
me spiega il consigliere nazionale 
Gaspare Majelli:"A livello interna
zionale si svolgono competizioni, 
organizzate da federazioni per do
wn ma relativamente a singole di
scipline. L'Italia, nell'anno delle Pa
ralimpiadi, sarà da esempio a tutto 
il mondo perché è stata capace di 
organizzare un evento parallelo in
ternazionale. Un orgoglio e un pre
stigio che dà l'opportunità ai ragazzi 
con trisomia 21 che non hanno ac
cesso ai giochi Paralimpici di com
petere a livello agonistico, alla pari, 
mettendo in mostra le loro grandi 
capacità". Questo avvenimento, do
po le Paralimpiadi di Londra del 
2012 che ha aperto ad alcuni tipi di 
disabilità intellettive e relazionali 
ma limitatamente a tre discipline, 
sarà volano per lo svolgimento della 
pratica sportiva per gli atleti Down 
ma allo stesso tempo un momento 

importante di formazione culturale 
con lo scopo di scardinare le barrie
re di una cultura tuttora ancorata a 
certi stereotipi sui down. Si dice da 
più parti che lo sport deve essere 
anche questo: progresso continuo. 
Il diritto allo sport, di tutti, perché i 
pregiudizi si abbattono anche con lo 
sport sperando che Rio 2016 registri 
una nuova significativa evoluzione. 
AI Trisome Games 2016 a Firenze, 
sono presenti cinque continenti, 34 
nazioni e 1200 atleti giunti da tutto 
il mondo. L'evento è stato assegnato 
all'Italia e a Firenze dalla Su-Ds -
Sport Union for athletes with Down 
Syndrome - l'organismo interna
zionale che sovraintende lo sport 
per atleti con sindrome di Down. 
Carmelo, con un diploma Agrario ed 
appassionato di calcio, ha segnato i 
due goal contro il Messico, chiuden
do la partita col risultato finale: Ita
lia 2 Messico 1 e dedicando la vitto
ria ad Aidone e alla Sicilia tutta. Ora, 
lo attende l'altra partita contro il 
Brasile. 
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CARMELO MESSINA DI AIDONE E NELLA RAPPRESENTATIVA AZZURRA DI CALCIO A 5 
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L'ATLETA BIELLESE Al TRISOME GAMES 

Nicole Orlando va a caccia del quatto oro 
^ n Ultime gare per Nicole Orlando. L'atleta del Team Ability La Mar-
mora va ancora a caccia di medaglieai Trisome Games di Firenze do
po i tre ori e il bronzo conquistati fino a questo momento, tutti nel
l'atletica leggera. Oggi Nicole prenderà parte alla qualificazione sul
la distanza dei 200 metri con obiettivo raggiungere la finale, [S.ZAV] 
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NUOTO 

Sara Zanca fa il bis 
e trionfa ancora 

ai "Insonne Cames 
A pagina II 
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NUOTO FISDIR | Staffetta 4x100 stile libero imprendibile. I complimenti dell'assessore Corazzali 

Zanca bis, oro e record del moni 
Dopo i successi di lunedi, la campionessa di Canaro ha conquistato nuovi titoli a Firenze 

FIRENZE - Un altro tìtolo da 
aggiungere ad un ricco pal-
mares. La campionessa della 
Uguali... Diversamente Sa
ra Zanca, in gara con la ma
glia dell'Italia ai Trisome ga-
mes di Firenze, ha conqui
stato la seconda medaglia 
d'oro e un nuovo record del 
mondo con la staffetta 4x100 
stile libero femminile. 
La campionessa originaria 
di Canaro, dopo la medaglia 
d'oro e il record del modo 
stabilito con la staffetta 4x50 
mista, non ha tradito le atte
se e ha contribuito con la sua 
classe e forza agonistica al 
successo finale. Un oro im
preziosito dal secondo record 
del mondo nella 4x100 stile 
libero femminile. La staffet
ta ha visto in prima frazione 
Sara che ha portato in testa 
subito la formazione azzur
ra. 
Poi ha nuotato Martina Vil-
lanova, nella terza frazione è 
toccato a Dalila Vignando e a 
seguire Maria Bresciani, che 
ha toccato per la medaglia 
d'oro fermando i cronometri 
sul tempo di 6'i6"32. Si trat
ta quindi del nuovo primato 
del mondo Der la staffetta 

4x100 stile libero. Sara sta 
disputando delle gare stu
pende, fantastiche. La regi
netta di Uguali... Diversa
mente si allena quotidiana
mente nelle vasche del polo 
acquatico di Rovigo. Il presi
dente Paolo Bertante e il vice 
presidente e tecnico Nicolet
ta Carnevale hanno espresso 
nuovamente il loro entusia
smo per i risultati ottenuti. 
Il commento L'assessore re
gionale allo sport Cristiano 
Corazzali applaude pubbli
camente Sara Zanca e Ludo
vica Lugli: "A tutte le nostre 
campionesse e campioni, al
le loro famiglie, a chi li so
stiene e li prepara, i compli
menti sinceri per i risultati 
ottenuti che ci rendono par
ticolarmente orgogliosi. I 
complimenti in particolare 
in questi giorni vanno alla 
campionessa di nuoto, cam
pionessa del mondo Ludovi
ca Lugli della Rovigonuoto 
che, insieme a Emanuele 
Russo, Andrea Filadelli e 
Giulia Berton, hanno reso 
speciale queste giornate per 
il nuoto. A Ludovica che ha 

vinto la sua prima medaglia 
d'oro ai campionati mondia
li juniores, che si sono svolti 
a Hoom in Oland un grazie 
particolare". Aggiunge l'as
sessore regionale: "Un gra
zie e un abbraccio anche a 
Sara Zanca, la campionessa 
della Uguali... Diversamen
te che, con le compagne Da
lila Vignando, Sabrina 
Chiappa e Maria Bresciani 
Sara Zanca, in acqua con la 
maglia dell'Italia ai Trisome 
Games organizzati dall'Ita
lia a Firenze, ha vinto la me
daglia d'oro con la staffetta 
4x50 mista dell'Italia. Una 
staffetta che ha inoltre sta
bilito il nuovo record del 
mondo. La Regione del Ve
neto riconosce il valore dello 
sport quale strumento di for
mazione della persona, di 
socializzazione, di benessere 
individuale e collettivo, di 
miglioramento degli stili di 
vita, favorendo la pratica 
delle attività motorie sporti
vo-ricreative e promuoven
done lo sviluppo da parte di 
tutti i cittadini e voi questi 
principi li rappresentate al 
meglio". 
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La campionessa di Canaro fa parte del team Uguali... Diversamente 

v / _ / j—i_m*m. 
Sara Zanca ed Elisa Baccaro di Uguali... Diversamente qui con altri atleti di Rovigonuoto 
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Sara 7anra p coach Nirolptta Carnpvalp 
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DUE VOLTE ORO 
Sara non si ferma più: 

bis di medaglie e di record 
Nuoto II trionfo della campionessa ai Trisome games' di Firenze 

LA CAMPIONESSA di Canaio, Sa
ra Zanca, in gara con la maglia 
dell'Italia ai 'Trisome games', le 
olimpiadi della sindrome Down a 
Firenze, ha conquistato la secon
da medaglia d'oro e il secondo re
cord del mondo con la staffetta 
4x100 stile libero femminile. Sa
ra, dopo la medaglia d'oro e il re
cord del mondo nella staffetta 
4x50 mista, è stata riconfermata 
nella formazione e non ha tradito 
le attese contribuendo con la sua 
forza agonistica alla vittoria e alla 
medaglia d'oro impreziosita dal 
secondo record del mondo nella 
4x100 stile libero femminile. La 
staffetta ha visto in prima frazio
ne Sara che ha portato in testa su
bito la formazione azzurra, in se
conda frazione ha nuotato Marti
na Villanova, in terza frazione Da
lila Vignando ed in quarta frazio
ne Maria Bresciani, che ha tocca

to per la medaglia d'oro fermando 
i cronometri sul tempo di 6'16"32 
nuovo primato del modo per la 
staffetta 4x100 stile libero. Sara 
Zanca, sta disputando gare di alto 
livello, confermandosi una gran
de campionessa, appartenente al
la società 'Uguali Diversamente', 
che si allena quotidianamente del
le vasche del polo acquatico di Ro
vigo. Due gare, due medaglie 
d'oro e due record del mondo ono
rando la maglia azzurra nel mi
gliore dei modi. Il presidente Pao
lo Bertante e il vice presidente e 
tecnico Nicoletta Carnevale, co
me tutta la 'Uguali Diversamen
te', spiegano entusiasti come: «I 
successi ricompensano del gran
de lavoro svolto quotidianamente 
in vasca e l'entusiasmo dei compa
gni di squadra è davvero contagio
so. I grandissimi risultati sportivi 
di Sara Zanca a livello mondiale e 

quelli di tutta la squadra agonisti
ca danno più forza per continuare 
nel grande lavoro sportivo e socia
le che la Uguali Diversamente ha 
iniziato. La nostra è un'associazio
ne nata con l'intento di promuo
vere una gamma di attività sporti
ve, ricreative e di intrattenimento 
per tutti quei ragazzi e ragazze 
che convivono con un handicap fi
sico o mentale». Lo scopo princi
pale di 'Uguali diversamente', at
traverso l'esperienza del persona
le tecnico qualificato, è quello di 
rendere possibile l'accesso alle at
tività sportive e ricreative anche a 
persone diversamente abili. «Pun
to d'orgoglio dell'associazione -
aggiungo Bertante e Carnevale -
è l'organizzazione di attività aper
te a tutti i bambini e ragazzi in 
modo da favorire fin da subito 
un'educazione inclusiva e di reci
proca conoscenza». 

Mario Tosatti 

S T A F F E T T A V I N C E N T E Sara Zanca con le compagne di squadra 
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TRISOME GAMES: PANCALLI "MESSAGGI OLTRE LO SPORT"

17 luglio 2016

"E' una giornata storica per lo sport
paralimpico e per tutta la grande famiglia
dello sport italiano dove non si fa alcun tipo
di distinzione in certe occasioni". Lo ha
detto il presidente del Comitato
paralimpico italiano, Luca Pancalli, a
margine della prima giornata di gare dei
'Trisome games' in corso di svolgimento a
Firenze. "Tengo particolarmente a questo
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Firenze. "Tengo particolarmente a questo
evento sportivo non solo per i protagonisti,
ovvero gli atleti, ma perche' attraverso
questi eventi da un lato dimostriamo cio'
che lo sport puo' fare per questi straordinari
ragazzi ma soprattutto perche' siamo in
grado di fornire una percezione della
disabilita' completamente diversa - ha
aggiunto -. Mi auguro tanti e importanti

risultati sportivi ma anche un piccolo-grande passo a livello culturale". Secondo Pancalli "la partecipazione di pubblico
per eventi del genere e' assolutamente fondamentale per non far mancare il sostegno agli atleti che disputeranno le
gare dei Trisome games e perche' attraverso di essa lanciamo dei messaggi che vanno al di la' dello sport. Atleti down
alle Paraolimpiadi? Io credo che tutti i percorsi vadano costruiti, e questo e' sicuramente un passo che va in quella
direzione anche perche' sono sempre stato fermamente convinto che il contenitore della paraolimpiadi debba essere
rappresentativo di tutto il mondo della disabilita'". Per Pancalli, inoltre, "il mondo dello sport deve ricordare quanto di
brutto accade nel mondo ma dare anche un messaggio di speranza. Lo sport guarda sempre al futuro, e i ragazzi che
parteciperanno ai Trisome games con la loro gioia contagiosa ci auguriamo che ci diano una speranza di guardare
con maggior ottimismo al domani".

(ITALPRESS).
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