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COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
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CAMPIONE II bomber Amedeo Alessi, nonostante la sindrome di Down è un vero e proprio fuoriclasse e si prepara alle Paraolimpiadi 

La punta di diamante del «Gs» è volato ai «Trisomes Games » 

VEDANO AL LAMBRO (poo) Un gio
vanissimo campione in erba è pronto 
a scalare il mondo del calcio. Il 21 enne 
Amedeo Alessi, «bomber» del Gs e 
dell'associazione «Silvia Tremolada», 
non si è fatto vincere dalla sindrome di 
Down e è riuscito a portare a termine 
un'impresa tutt'altro che semplice. 

«Ho partecipato ai "Trisomes Ga
mes" a Firenze ed è stato davvero 
bellissimo e molto emozionante - ha 
raccontato il giovane campione - Mi è 
piaciuto davvero tanto giocare e par
tecipare con i miei compagni, mi sono 
trovato molto bene». 

Amedeo, che gioca a calcio da 
quando ancora andava a scuola, non è 
solo un attaccante, ma si diverte an
che a ricoprire i ruoli di portiere e 
difensore. 

«Mi sto già preparando per i cam
pionati che l'anno prossimo forse si 
terranno in Spagna - ha spiegato - Mi 
alleno due volte alla settimana con gli 
amici del "Gs Vedano"». 

Il vedanese, che fa parte della squa
dra di calcio dei migliori ragazzi affetti 
da sindrome di Down, non ha davvero 
nulla da invidiare a Cristiano Ro-
naldo o Francesco Tolti. 

Amedeo Alessi 
e la sua squadra 
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fit TRISOME GAMES Sei di Villanova, tre di Roncato, due della Cannonieri e altrettante di Giorno 

* Tredici medaglie per la Marca 
TREVISO - (lbel ) È l'Italia 
che vince quella ai Trisome 
Games svoltisi a Firenze. 
Le prime Olimpiadi mon
diali riservate agli atleti 
con sindrome di Down han
no portato in casa azzurri 
un ricco medagliere tra 
bronzi, argenti e ori, per un 
totale complessivo in tutte 
le nove discipline presenti 
di ben 109 medaglie. 

A contribuire al lucente 
bottino che ha messo l'Italia 
al primo posto nella classifi
ca generale, ci hanno pensa
to anche i 43 giovani atleti, 
tre dello Sport Life Monte-
belluna e un quarto del Fai 
Sport della Nostra Famiglia 
di Udine, che si sono distin
ti nelle loro categorie aggiu
dicandosi il podio con grin
ta e tenacia. 

13 le medaglie raccolte 
dagli atleti trevigiani che 
tornano trionfanti, a partire 
dalle 6 di Martina Villano

va, ventiseienne di Serna-
glia della Battaglia che si è 
guadagnata un bronzo nella 
staffetta 4x50 stile, 3 argen
ti, uno di questi nella staffet
ta 4x50 stile libero mista 
dietro agli Australiani e 
due nei 200 stile Ubero e 
nella lunga distanza dei 
1500 stile superando il suo 
record personale e riscri
vendo quindi un nuovo re
cord europeo con il tempo 
di 26'37"49. Sale infine sul 
gradino più alto del podio 
con i 4x100 misti femminili 
e con i 4x100 stile agguan
tando il record mondiale 
con le compagne Zanca, 
Vignando e Bresciani che 
toccano il muro della vasca 
in06'16"32. 

Fiero, con le sue meda
glie al collo, anche Giamma
ria Roncato, la promessa 
ventenne del nuoto Sport 
Life. Significativa la sua 
presenza nelle staffette che 

gli hanno permesso di por
tare a casa con i compagni 
del tricolore ben 3 meda
glie. Dal bronzo con la staf
fetta 4x50 mista maschile 
ai due argenti nelle 4x50 
stile e 4x100 mista maschi
le, secondi solo agli austra
liani. 

Scrive un altro capitolo 
della sua storia da campio
nessa del tennis tavolo inve
ce la veterana Nadia Canno
nieri che in queste Olimpia
di si è guadagnata due ori 
sonanti, il primo nel singolo 
contro la sfidante francese 
e il secondo nel misto con
tro il Portogallo. 

Infine, il quarto trevigia
no Matteo Giorno, origina
rio di Roncade e portacolo
ri dell'Asd Fai Sport de La 
Nostra Famiglia di Udine, 
che ha conquistato la meda
glia d'argento nella gara a 
squadre di tennis tavolo e 
poi il bronzo nel doppio con 
Alberto Mondino. 

Nadia Cannonieri Matteo Giorno 
Martina Villanova Giammaria Roncato 
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