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1116 luglio i «Trisome Games» di Firenze 

Nicole Orlando la stella più attesa 
alle Olimpiadi per gli atleti disabili 

Evento 
STEFANO ZAVAGLI 

BIELLA 

C i sarà tanta Biella a 
rappresentare l'Italia 
ai primi «Trisome Ga

mes» di Firenze, le Olimpiadi 
riservate ad atleti con sindro
me di Down con 9 discipline 
sportive ai nastri di partenza: 
atletica leggera, nuoto, nuoto 
sincronizzato, ginnastica ar
tistica, ginnastica ritmica, fu-
tsal, judo, tennis e tennis ta
volo. Ben 34 le Nazionali pre
senti per un totale di 900 atle
ti. La Fisdir ha bussato cin
que volte ai club lanieri: Nico
le Orlando e Riccardo Bora 
nell'atletica leggera (Team 
Ability La Marmora), France
sco Verrengia nel judo, Gual
tiero Giachetti e Gabriele Viet-
ti nel tennis per la Polisportiva 
Handicap Biellese. 

La più attesa 

Biella sogna di portare a casa 
da Firenze (15-22 luglio) un 
buon numero di medaglie. Le 
maggiori speranze sono ripo
ste in Nicole Orlando, che torna 
in pista a livello internazionale 
dopo i quattro ori e un secondo 
posto ai mondiali in Sudafrica. 
Nicole sarà anche la madrina 
dell'evento e l'8 luglio sarà a 
Roma per la conferenza ufficia
le di apertura dei giochi. L'atle
ta pluri medagliata, chiusa la 
bella parentesi in tv a «Ballan
do con le stelle» da Milly Car-
lucci, si è confermata in splen
dida forma agli italiani di Anco
na andati in onda lo scorso fine 
settimana. Nicole ha vinto il ti
tolo italiano nel triathlon (sal
to in lungo, lancio del peso, 100 
metri) e si è imposta anche nei 
200 metri facendo registrare il 
38"41 il nuovo record italiano 
ed europeo di disciplina. Ha 
migliorato il suo tempo di 74 
centesimi. Ad Ancona ottima 
prova anche per Riccardo Bo
ra, ha fissato il nuovo record 
italiano nel lancio del giavel
lotto e ora sogna in grande per 

i «Trisome Games». Giada 
Cortese, che però non sarà a 
Firenze, ha invece mostrato 
progressi nella marcia. 

Judo e tennis 
Anche la Polisportiva Handi
cap Biellese porta tre atleti a 
Firenze e sogna almeno una 
medaglia. L'azzurro del judo 
Francesco Verrengia ha tutte le 
carte in regola per confermarsi 
ai vertici a livello internaziona
le. Sarà invece elevato il livello 
nel tennis, dove la Phb sarà in 
campo come da tradizione con 
due atleti: reduci dai mondiali 
giocati negli Stati Uniti, sono 
stati chiamati a vestire l'azzur
ro nella manifestazione tosca
na Gualtiero Gichetti e Gabrie
le Vietti. La Nazionale Fisdir 
del tennis vedrà made in Biella 
anche lo staff tecnico: a guidare 
il team c'è la maestra Giorgia 
Veronesi con al suo fianco nel 
ruolo di accompagnatrice la 
presidente della Phb Fioretta 
Clerico. La cerimonia di aper
tura è fissata per il 16 luglio. 
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Nicole Orlando «testimonial» dei Trisome Games 2016 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 1



TanitylWW 

COME t 
SI SOGNA 
(E SI AMA) 
CON UN 

CROMOSOMA 
IN PIÙ 

Marco è un bel ragazzo. Marco è un atleta. 
Marco cura molto il suo aspetto. 

Marco è sicuro eli sé e un po' donnaiolo. 
Marco vuole riaprire un vecchio cinema 

e diventare allenatore di nuoto. 
Marco ha la SINDROME DI DOWN, 
ma questo per lui è solo un dettaglio. 

Una diagnosi un tempo terribile 
permette oggi di vivere a lungo 

e con pienezza. Leggete, guardate, 
e capirete che a dover guarire siamo noi 

< / / F E R D I N A N D O COTUGNO 

FOTO D A R I A A D D A B B O 
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SUPER ATLETA 
Marco Marzocchi, 

33 anni, dal 15 
il 22 luglio partecipe^ 

a Firenze ai Trisome 
Games, la prima 

edizione delle Olimpiac 
per gli atleti con la 
sindrome di Down. 
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NELLA STESSA 
SQUADRA 

Marco assieme 
alle amiche Federica 
Pucciariello, 30 anni, 

sua collega nella 
squadra di nuoto, e Viola 

Biagioli, 30 , in basso 

E5»^C 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 4



COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 5



veste meglio di ine, ha un taglio di capelli 
migliore del mio, nuota più veloce di me. 
Marco ha anche la sindrome di Down, ma 
tende a ricordarselo solo quando gli altri 
glielo ricordano. La sua identità è da un'al
tra parte: Marco è un atleta, capitano della 
squadra di nuoto, appassionato di cinema, 
fratello geloso, maschio vagamente donna
iolo. Quando lo incontro, in un ristorante 
all'Eur a Roma, insieme a sua sorella Gio
ia, ho già visto le foto di questo servizio, del 
quale Marco è protagonista, insieme ai suoi 
amici, e in qualche modo anche ispiratore e 
co-creatore. E di persona non è di una vir
gola diverso o meno sicuro di sé. 
La sindrome di Down - causata dalla pre
senza di 47 cromosomi invece che 46. più 
precisamente di una terza copia del cromo
soma 21, infatti è detta anche trisomia 21 - è 
una condizione con uno speltro molto am
pio di conseguenze. In alcuni casi può cau
sare una disabilità intellettiva grave, che ri
chiede tutto l'aiuto del mondo. Però ci sono 
persone che hanno la sindrome di Down e 
che sono diventate politici, musicisti, artisti, 
imprenditori. Persone come Marco Mar
zocchi, 33 anni e un diploma scientifico 
tecnologico, che come tutti vogliono avere 
un posto nella società, certi giorni litigarci, 
certi giorni essere pigri, certi altri svegliarsi 
con la voglia di cambiare il mondo. 

« Li 
asindromedi Down è una condizione 
genetica democratica, c'è in tutte le 
razze, a tutte le latitudini». Anna Con

tardi, coordinatrice nazionale dell'Associa
zione italiana persone down, mi fa da guida 
in cosa è oggi in Italia avere la sindrome di 
Down (e non essere down, le parole sono 
importanti, i verbi soprattutto). Fino a pochi 
decenni fa, in Italia c'erano pochissimi adulti 
con la sindrome di Down. Negli anni '40. 
l'aspettativa di vita eradi 12 anni, oggi molte 
delle complicazioni congenite (cardiache, 
gastrointestinali, tiroidee) possono essere 
gestite e l'aspettativa di vita è salita a 62 anni. 
La conseguenza è che, delle quasi 40 mila 

8 0 I V a N I T V F A I R 
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persone con questa condizione in Italia, il 
60% è composto da adulti. Che si affacciano 
alla società con necessità, con sogni, con la 
voglia di esserne parte e il bisogno di essere 
raccontati in modo diverso. 
«Almeno la metà di loro ha buone possibili
tà di inserimento sociale e lavorativo, ma 
quando la scuola dell'obbligo finisce, lo sce
nario è ancora troppo confuso». Soltanto il 
12% degli adulti lavora, un numero molto più 
basso di quelli che potrebbero effettivamente 
farlo. «Fanno gli impiegati, i magazzinieri, 
gli scaffalisti nelle librerie, e ovunque hanno 
standard di produttività superiori a quelli 
medi delle aziende dove lavorano». 

Karen Gaffhey è stata la prima perso
na con la sindrome di Down a tenere 
un TED Talk (i TED Talk sono quei 

discorsi in cui innovatori, filosofi, imprendi
tori raccontano la propria visione del mon
do) . Karen ha. raccontato il suo primo giorno 
di scuola. Era il primo non solo per lei, bam
bina con la sindrome di Down, ma anche per 
la sua insegnante: «Non sapeva niente della 
sindrome di Down». L'incontro con l'altro, 
soprattutto a scuola, non è una passeggiata, 
ma ce l'hanno fatta: «Lei aveva voglia di in
segnare, io avevo voglia di imparare». La 
maestra si è sposala, si è trasferita in Germa
nia, Karen è andata avanti, è diventata una 
nuotatrice come Marco (ha attraversato la 
Manica a nuoto), è andata al college, ha 
aperto la sua fondazione. Anni dopo, quella 
maestra le ha scritto: «Sono incinta, aspetto 
un bambino, avrà la sindrome di Down». E 
ginecologo le aveva parlato della possibilità 
di abortire, ma lei si era ricordata di quella 
bambina, del suo primo giorno di lavoro, del 
percorso fatto insieme. E ha portato avanti 
la gravidanza. «Le nostre vite contano, il no
stro domani conta, esiste», dice Karen. 

« L: a percezione sociale sta cambiando», 
spiega il dottor Aldo Moretti, diretto
re scientifico Fondazione Cepim, che 

lavora alla formazione e all'inserimento delle 
persone con la sindrome di Down: «Ci sono 
ancora pregiudizi, ma c'è più conoscenza. Il 
punto è che essere accettati non basta, molti 
di quelli che sono diventati adulti lo hanno 
fatto senza ricevere gli aiuti corretti». 
Secondo Moretti, il 40% delle persone con 
la sindrome di Down ha un ritardo abbastan
za grave da rendere l'autonomia, parola chia
ve di questo mondo, quasi ùnpossibile. «Ma 
gli altri, se educati all'autonomia fin da pic
coli, potranno avere un lavoro, andare a vive
re da soli, avere una vita affettiva». La malat
tia geneticamente è la stessa di quarantanni 

fa, quando sono state abolite le classi ghetto 
in Italia, ma stanno cambiando la percezione 
e le metodologie. «Si dice sempre che a scuo
la e al lavoro sono precisi, quasi maniacali. 
Spesso si tende a formarli esasperando que
sto aspetto, ma è un errore, 
perché cosi diventano rigidi 
nelle loro reazioni, invece la 
vita è elastica e devono esser
lo anche loro. Come p er tutti, 
le loro menti subiscono i con
dizionamenti dell'ambiente, 
ma se stimolate hanno capa
cità di pensiero critico, di 
ironia e autoironia». 

SUCCESSO EDITORIALE 
Mio fratello rincorre 

i dinosauri di Giacomo 
Mazzariol (Einaudi, 

pagg. 184, €16,50) è 
arrivato nei primi posti 
della classifica italiana 

dei libri più venduti. 

Quando chiedo a Karen 
di spiegarmi come 
funziona la sua mente, 

me lo spiega, così: «Mi ci vuo
le più tempo per imparare. A 
volte mi sforzo di rispondere 
subito invece di ascoltare 
davvero. Devo fare più atten
zione, è una cosa su cui lavo
ro costantemente. Il mio ap
prendimento è sempre visivo», mi scrive. 
«Se sto studiando un libro di storia, vado su 
YouTube e cerco un documentario su quel 
periodo, perché mi aiuta a visualizzare. Se 
sto leggendo un romanzo, scrivo gli eventi 
che accadono su una limeline». Karen ha 
imparato alcune strategie a scuola, altre da 
sola. E l'evoluzione della metodologia di cui 
parla Moretti. 
Come scrive Amy Julia Becker, scrittrice e 
madre di una bimba con la sindrome di 
Down: «Senza occhiali molte persone sareb
bero considerate disabili, la tecnologia ci 
permette di vedere quando la biologia ce lo 
impedisce. E per questi bambini, e per i loro 
problemi cognitivi, potrebbero esserci nuove 
soluzioni e diversi approcci didattici. Quella, 
che si chiama disabilità può essere anche 
definita come una diffidenza che la nostra 
società non vuole superare». 

Ogni mente è frutto della sua biologia 
e degli stimoli che riceve. Marco si 
illumina quando parla dei viaggi che 

ha fatto con Gioia, e la sua famiglia, della 
Statua della Libertà e di Atene, che è la sua 
capitale preferita: «Lì c'è la storia e prima di 
partire io avevo studiato il greco su YouTube 
senza dirlo a Gioia, quando siamo arrivati 
io lo parlavo e lei no». Gioia (che fa la con
duttrice e l'attrice) lo porta d'estate a Ibiza, 
Marco ne apprezza il fuso orario, l'ora ibi-
zenca: «Vuol dire che si va a letto tardi e ci si 
sveglia tardi, si pranza tardi e si fa tutto 

GIACOMO 
MAZZARIOL 

MIO FRATELLO 
RINCORRE m 

I DINOSAURI 

tardi». Ma la sorpresa e la scoperta sono 
sempre in due direzioni, lo vedo da come 
Gioia ride alle battute del fratello, si fa tra
scinare dal suo entusiasmo. 
E quello che racconta anche Giacomo Maz

zariol in Mìo fratello rincorre 
i dinosauri, la storia di quanto 
quel fratello con la sindrome 
di Down, Giovanni, gli abbia 
cambiato e riempito la vita. 
Dentro c'è la scoperta dei li
miti e delle paure di Giovan
ni, ma anche del talento, delle 
sorprese, dei gusti, della sua 
«vita obliqua». Un giorno, 
Giacomo porta Giovanni a 
conoscere il suo idolo, il rap-
per Moreno, e dopo avergli 
chiesto l'autografo, Giovanni 
ne firma uno a Moreno: 
«Pensava fosse uno scambio 
reciproco». Scrive Giacomo: 
«La vita con Gio è un conti
nuo viaggio tra gli opposti, 
tra divertimento e logora
mento, azione e riflessione, 

imprevedibilità e prevedibilità, ingenuità e 
genialità, ordine e disordine». 

M 
'arco parteciperà ai Trisome Games 
di Firenze a luglio. Dopo, lascerà la 
squadra, sogna di diventarne alle

natore, vorrebbe trovare un lavoro: «Basta 
che mi pagano, per vivere, per sentirmi indi
pendente». Si prende cura, talvolta con im
pazienza, delle amiche Federica e Viola. E 
trabocca di sogni: vuole prendere in gestio
ne un vecchio cinema di Spinaceto chiuso 
da anni: «Amo il cinema e non posso veder
lo rovinato dai vandali. To ci farei lavorare i 
ragazzi con un handicap e i miei amici che 
non hanno lavoro». Oppure mettere a posto 
e prendere in gestione la piscina di Tarquinia 
dove ha imparato a nuotare. Non pronuncia 
mai la parola Down. Quando lo faccio io, 
mi risponde: «Detesto le persone che met
tono etichette ad altre persone, Down, gay, 
trans o nero. Le persone sono uguali, cam
biano solo i gusti e il carattere». 
Marco, Giovanni, Karen. Viola, Federica: 
hanno tanti bisogni e una vita compheata. 
Hanno dovuto combattere per ogni singola 
cosa che hanno imparato. E hanno tutti 
un'esigenza: essere trattati come individui. 
Se non ne avete ancora incontrato uno, e vi 
dovesse capitare, vi do un consiglio. Chiede
tegli: «Cosa ti piace?». Molto probabilmen
te, vi sorprenderà. Dì 

T E M P O DI LETTURA P R E V I S T O : 10 M I N U T I 

V A N I T Y F A I R 0 6 . 0 7 . 2 0 1 6 
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