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Ginnastica ritmica Fisdir II portacolori del Centro Judo Ginnastica Tifernate è primo alla sbarra 
Terzo posto agli anelli e al volteggio. Soddisfatto lo staff della palestra cara alla famiglia Mariotti 

Zanchi superstar 
Un oro e due bronzi 

// ginnasta tifernate fa il pieno di medaglie ai Trisome Games di Firenze 
• CITTA' DI CASTELLO - Si stanno 
svolgendo a Firenze i Trisome Games: 
le olimpiadi per atleti con sindrome di 
Down, oltre 900 partecipanti provenien
ti da 36 nazioni stanno gareggiando in 
nove discipline, che si concluderanno 
domani. Ma intanto l'Umbria può fe
steggiare una bellissima medaglia d'o
ro. Nel centro tecnico federale della Fe
derazione Ginnastica d'Italia a Sorga
ne, nella periferia sud di Firenze, si è 
svolta la competizione relativa alla Gin
nastica artistica. Gianpietro Zanchi, il 

forte ginnasta portacolori del Centro Ju
do Ginnastica Tifernate targato Mariot
ti Family, raggiunge un altro importan
te risultato conquistando una splendi
da medaglia d'oro, con un perfetto eser
cizio alla Sbarra e due medaglie di bron
zo, una agli anelli e una al volteggio, 
contro agguerriti avversari. Competizio
ne che si è dimostrata spettacolare e con 
un livello tecnico veramente molto ele
vato, tanto da ricevere un ottimo ap
prezzamento da parte dell'olimpionico 
Alberto Busnari, in rappresentanza del
la Fgi e testimonial per la Ginnastica. 

nonché primo tifoso di Giampietro. Si è 
conclusa nel migliore dei modi questa 
prima edizione della Olimpiade Specia
le, i Trisome Games per la asd Centro 
Judo Ginnastica Tifernate, ma sopratut
to per Gianpietro, che ricordiamo era 
accompagnato dalla professoressa Ca
terina Polverini, che insieme allo staff 
del club composto da Angelica Mariot
ti e Deborah Tavernelli, ne hanno cura
to la preparazione, andando così ad im
plementare il nutrito palmares dell'asso
ciazione sportiva. 4 

Alla grande Giampietro Zanchi fa festa con la professoressa Caterina Polverini 
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E l'attore-tennista Bezzi sfiora 
il titolo nei "Trisome Games" 

• E' stato la rivelazione del film "Azzurro Valzer". Ma 
Emanuele Bezzi non ha certo tralasciato la sua passione 
principale, il tennis. 
E proprio l'alfiere dell'Asini Novara, grande tifoso del 
Novara Calcio, si è portato a casa un'importante medaglia 
d'argento ai "Trisome Games", manifestazione mondiale 
riservata ad atleti affetti da Sindrome di Down, in svolgi
mento a Firenze. 
Dopo aver vinto tutti gli incontri preliminari, Lele è stato 
sconfitto in finale, in due set, dal compagno di nazionale 
Gabriele Vietti (nella foto i due finalisti). 
L'esperienza di questa manifestazione lascia la consape
volezza di aver in Italia un settore all'avanguardia in cam
po mondiale, con la speranza che ciò serva da viatico per 
tanti ragazzi affetti da questa sindrome che possano in
travedere, attraverso la pratica sportiva, un motivo di 
crescita, soddisfazione ed integrazione sociale. 

p.d.l. 
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Trisome Games, il giorno dei record 
All'Italia altre 16 medaglie e 2 primati mondiali. Oro anche per la portabandiera Breseiani nei 200 farfalla 

Neanche il caldo rallenta il 
successo dei Trisome Games. 
L'«olimpiade» fiorentina per 
gli atleti con Sindrome di 
Down prosegue tra record, 
medaglie e grande partecipa
zione di pubblico. Dopo il 
giorno di riposo infatti, da ieri 
si è tornati a fare sul serio. E il 
medagliere italiano è aumen
tato ancora, con la madrina 
dei giochi Matilde Renzi (so
rella del premier) che ha par
tecipato alle premiazioni. Nel
la terza giornata di gare sono 
arrivate 16 medaglie (4 ori, 10 
argenti e 2 bronzi), due record 
mondiali ed uno europeo. 

Nell'atletica Giulia Pertile ha 
ottenuto la medaglia d'oro e il 
record mondiale negli 800 
metri marcia femminile, con il 
tempo di 5'58". Altra medaglia 
d'oro per Stefano Lucato, che 
dopo il primo posto, con rela
tivo record nei 1500 marcia, ha 
concesso il bis negli 800 mar
cia maschili. Bene anche il Su
dafrica con Melanien Bernard, 
oro e record mondiale nel pe
so femminile (7,50 metri), il 
Messico, con Lima Luna Karia 
(oro e record mondiale nel 
lancio del peso mosaico fem

minile) ed il Turkmenistan, 
con l'oro e record mondiale di 
Roz Baebabagian. Nel nuoto 
l'Italia ha ottenuto 7 medaglie 
e un record del mondo con 
Maria Bresciani (200 farfalla). 
Italo Cresta ha vinto il bronzo 
nei 400 stile libero, Martina 
Villanova l'argento nei 1500 
stile libero, ancora Maria Bre
sciani con un argento nei 200 
stile, Sabrina Chiappa bronzo 
nei 100 rana e Dalila Vignando 
argento nei 100 rana. Un oro è 
stato vinto nella staffetta fem
minile mentre un argento in 
quella maschile. Da sottoline
are la medaglia di Axel Belig, 
ventiduenne di origine france
se ma ormai naturalizzato fio
rentino e allenato da Elisa Pa
ludi e Luca Pagliazzi, che ieri 
ha conquistato il bronzo nei 
200 farfalla. Dominio spagno
lo nella ginnastica con Sara 
Marin che ha vinto 5 ori men
tre Daniela Cotogni ha vinto 
cinque medaglie d'argento. 

Tra le iniziative collaterali 
nell'ambito dei Trisome Ga
mes è stato presentato il libro 
di Emiliano Gucci «Fratello 
come sei». È stata l'associazio
ne Trisomia 21, che da anni 

opera a Firenze, a chiedere allo 
scrittore fiorentino di realizza
re un libro non sulla sindrome 
di Down ma sulle emozioni e 
le contraddizioni e i conflitti e 
le paure dei ragazzi che si sono 
trovati a vivere accanto a loro: i 
fratelli. Il libro scritto da Gucci 
e da Hudie Maxituàn è stato ri
presentato al Trisome Village, 
un luogo unico dove in questi 
giorni si è creato un bel clima 
di solidarietà ed amicizia. Og-
hanno cercato di definire l'im
portanza dello sport per atleti 
con sindrome di Down. «Con
siderateli prima come sportivi, 
e solo dopo analizzate la tipo
logia della disabilità e quanto 
questa inficia nella prestazio
ne sportiva» ha detto Walter 
Urbinati, della segreteria di 
presidenza della Fisdir (Fede
razione Italiana Sport Disabili
tà Intellettiva Relazionale). Se
condo Urbinati «negli ultimi 
anni è cambiato molto l'ap
proccio dei media nei con
fronti della disabilità e ci stia
mo impegnando per far veico
lare un messaggio positivo». E 
i Trisome Games, in questo 
senso, si stanno rivelando un 
trionfo. 
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ff 
La Federazione 
Da Firenze è partito 
un messaggio positivo 
per cambiare l'approccio 
nei confronti dei disabili 

Medaglie 

• Il penultimo 
giorno di gare 
ha visto 
l'Italia 
conquistare 
altri 4 ori, 
10 argenti 
e 2 bronzi, 
più 2 record 
mondiali 

• Il medagliere 
vede gli azzurri 
primi 
in classifica 
a quota 
57 medaglie 
conquistate 

• A medaglia 
(di bronzo) 
nei 200 farfalla 
anche 
Axel Belig, 
nuotatore 
francese 
ma fiorentino 
d'adozione 

• Oggi 
l'ultimo giorno 
di gare 
tra la piscina 
Costoli, 
lo stadio Ridolfi, 
l'Affrico e la 
palestra 
di Sorgane 
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TRISOME GAMES/VIEni VINCE NEL TENNIS, ORLANDO 1 a IN STAFFETTA E SALTO IN LUNGO 

Altri ori biellesi dal Trisome games di Firenze 
Continuano a stupire gli atleti biel

lesi che ai Trisome games di Firenze 
tra lunedì e mercoledì hanno conqui
stato altri tre ori da aggiungere al 
medagliere italiano. 

Dopo le due medaglie d'oro e di 
bronzo conquistate nella prima gior
nata di gare dedicata all'atletica leg
gera. Lunedì l'atleta biellese ha con
quistato altre due medaglie d'oro: la 
prima nel salto in lungo grazie a un 
salto di 3,27 m e la seconda nella 
4xl00m con le compagne Pertile, 
Bonfante e Spano. Nella staffetta le 
azzurre hanno anche migliorato il re
cord mondiale, fatto segnare da loro 
a Roma nel 2013, abbassandolo a 
l'17"39. Da segnalare la visita, lune

dì, di Stefano Oradei e Veera Kinnu-
nen, "colleghi di Ballando con le stel
le". Ieri Orlando ha disputato la bat
teria dei 200m conquistando il secon
do miglior tempo assoluto, miglio
rando il record europeo fatto segnare 
ad Ancona (da 38"41 a 37"87). Tra le 
avversarie più temibili, una delle due 
messicane è stata squalificata e l'altra 
ha fatto segnare il nuovo record del 
mondo con 34"95. La finale è previ
sta per oggi alle 10 e 25. 

L'altro atleta del Team Ability 
Biella, Riccardo Bora, non è riuscito 
a conquistare la medaglia chiudendo 
al sesto posto. Il lancio, in finale, di 
20metri e 80 centimetri è stato al di 
sotto delle sue possibilità e distante 

dai 24 metri centrati in allenamento 
che gli avrebbero permesso di con
quistare un posto sul podio. 

Primo posto e medaglia d'oro biel
lese anche per il Tennis, dove trionfa 
Gabriele Vietti della Asd Polisportiva 
Handicap Biellese. Quarto posto, in
vece, per l'altro tennista biellese, 
Gualtiero Giacchetti. I due avevano 
vinto i primi incontri del programma 
nella giornata di domenica, acceden
do quindi alla fase finale. In semifi
nale i due si era incrociati; dalla sfida 
è emerso vincitore Gabriele Vietti 
(4/0 - 4/1), che poi ha sconfitto in fi
nale Bezzi con il punteggio di 4/2, 
4/2. 

• L. R. - Ma. P. 

Sopra, Nicole Orlando durante la gara di salto in lungo 
nella quale ha vinto l'oro. Di fianco, Francesco Verrengia 
vincitore dell'oro nel Judo categoria fino a 66 kg 
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Vignando, oro in staffetta con record 
Per Zaffaroni arriva il secondo bronzo 

Nuoto 
Ancora soddisfazioni 
per i comaschi 
ai Trisome Games 
Che prestazioni 

Prosegue con nuove 
soddisfazioni labella esperien
za di tre nuotatori comaschi ai 
Trisome Games, le "Olimpiadi" 
degli atleti affetti da sindrome 
di down. 

La prima edizione si sta 

svolgendo in questi giorni nel 
nostro Paese, a Firenze, dopo 
che a Roma nel 1960 erano 
andate in scena per la prima 
volta le Paralimpiadi. 

Quasi mille ragazzi sono 

giunti nel capoluogo toscano 
per cimentarsi in nove discipli
ne. 

E il nuoto parla anche coma
sco: Dalila Vignando, Paolo 
Zaffaroni e Marco Di Silverio, 
tesserati nell'Osha-Asp, si 
stanno ben comportando tra 
podi, medaglie e record. Vi
gnando, in particolare, dopo i 
due ori e argenti delle prime 
gare, impreziositi da record 
europei e mondiali, ha conqui
stato con le sue compagne Zan
ca, Villanova e Bresciani il pri
mo posto anche nella staffetta 
4x100 stile libero, con il crono
metro che si è fermato a 
6'16"32, nuovo record mondia
le, dopo un autentico testa a 
testa con il Messico, secondo 

ad una manciata di centesimi. 
E hanno ben figurato anche 

i maschi nella 4x100 stile. 
Qui gli azzurri sono arrivati 

terzi con Paolo Zaffaroni, pri
mo frazionista, che ha conqui
stato il suo secondo bronzo 
della manifestazione e che ha 
festeggiato con i compagni Pic
cinini, Marzocchi e Manauzzi 
il bel tempo (5'14"61) a un pas
so dall'argento. 

Nel medagliere complessi
vo, l'Italia si sta confermando 
leader di questi Trisome Ga
mes di Firenze, con oltre cin
quanta medaglie conquistate 
solo nei primi due giorni di 
gare, soprattutto tra nuoto, at
letica e judo. 
L. Spo. - Francesco Tosetti 
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Il vigevanese Vietti 
primeggia nel tennis 
ai Trisome Games 
di Sandro Barberis 
» VIGEVANO 

E'un 43enne di Vigevano Ga
briele Vietti, che gioca per una 
società di Biella, il vincitore del 
torneo di tennis della prima 
edizione dei Trisome Games 
che sono in corso di svolgi
mento a Firenze e si chiude
ranno domani. Vietti ha vinto 
il torneo di tennis laurendosi 
quindi campione del mondo 
tra i ragazzi con la sindrome di 
down. 

Una manifestazione inter
nazionale che si è tenuta per la 
prima volta quest'anno ed è 
stata voluta dalla Sport union 
for athletes with Down syndro-
me, sposato dalla Fisdir (Fede
razione italiana sport disabili
tà intellettiva relazionale) e dal 
Cip (Comitato italiano para-
limpico), abbracciato da Re
gione Toscana, Comune e Cit
tà metropolitana di Firenze e 
patrocinato dal Coni e 
dall'Inail. Vi hanno preso par
te 900 atleti da 36 nazioni. Una 
manifestazione importante 
anche perché i ragazzi con la 
sindrome di down non sono 
ammessi alle paraolimpiadi. 

Il successo di Vietti è arriva
to dopo una finale combattuta 
contro un tennista di Novara. 
«E'stata una grande festa per 
Gabriele - racconta il padre Ce
sare, giornalista di lunga data -
Una vittoria netta dopo cin
que partite eliminatorie». Ga
briele Vietti gioca a tennis da 
quasi 20 anni. «Aveva vinto un 
titolo mondiale nei 25 metri 
stile libero di nuoto per i ragaz
zi speciali come lui nel 1999 in 
North Carolina negli Stati Uni
ti - aggiunge il padre - Dopo 
quel successo è tornato a casa 
ed ha deciso di dedicarsi ani
ma e corpo al tennis, che or
mai pratica da anni». La vitto
ria di Firenze è stato quindi il 
coronamento di un sogno per 
il 43enne di Vigevano. «Il suc
cesso a Firenze è stato sudato 
e voluto - chiude il padre - Ab
biamo tenuto una festicciola 
anche negli uffici della diocesi 
di Vigevano per celebrare la 
vittoria di Gabriele». 

Un'altra perla nella carriera 
del 43enne. Un altro ricordo 
indelebile dopo quello del 
2013 quando era stato chiama
to come portabandiera prima 
di un match di coppa Davis. 
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Trisome games 

Ultimi sogni 
di Orlando 
a Firenze 

Oggi Nicole Orlando chiude 
l'avventura ai Trisome Ga
mes di Firenze con il sogno di 
portare a casa ancora qual
che medaglia. Dopo i tre ori e 
il bronzo conquistati fin qui, 
stamane l'atleta del Team 
Ability La Mar mora prende 
parte alla finale dei 200 me
tri e con le compagne azzur
re della Fisdir alla finale della 
staffetta 4x400. Ieri Nicole è 
tornata in pista nelle qualifi
che dei 200 metri e ha scritto 
una nuova pagina nell'atleti

ca leggera: ha fatto registra
re in batteria un nuovo re
cord europeo che già le ap
parteneva. La laniera è giun
ta al traguardo in 37 secondi 
87 migliorando il personale 
di 38'41" che aveva fatto regi
strare di recente durante i 
campionati italiani andati in 
onda sulla pista di Ancona e 
che erano serviti di allena
mento per questi primi Tri-
some Games. Difficilmente 
Nicole potrà puntare a una 
medaglia d'oro, essendoci 

una forte concorrenza da 
parte delle atlete in rappre
sentanza del Messico, ma og
gi potrebbe ambire sicura
mente al bronzo o addirittu
ra a una medaglia d'argento. 
Quelle in agenda sono le ulti
me gare della settimana an
data in onda a Firenze, men
tre gli alti atleti di Phb e Te
am Ability impegnati a Fi
renze hanno già fatto rientro 
in città nelle scorse ore.[s. ZAV.] 

e ;:\ \.n :-jr= iij «.-•. IL! :!!*TT . ^ r - 'VAI i 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 9


	Indice Articoli
	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
	CORRIERE DELL'UMBRIA - Zanchi superstar un oro e due bronzi
	CORRIERE DI NOVARA - E l'attore-tennista bezzi sfiora il titolo nei "trisome games"
	CORRIERE FIORENTINO - Trisome games, il giorno dei record
	ECO DI BIELLA - Altri ori biellesi dal trisome games di firenze
	LA PROVINCIA DI COMO - Vignando, oro in staffetta con record per zaft'am 11 i arriva il secondo bronzo
	LA PROVINCIA PAVESE - Il vigevanese vietti primeggia nel tennis ai trisome games
	LA STAMPA (BIELLA) - Ultimi sogni di orlando a firenze



