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Team Nuoto Calusco, i giovani 
fanno il pieno di medaglie 

Francesco Piccinini e Sabrina Chiappa del Team Nuoto Calusco 

Calusco 
Sabrina Chiappa e Francesco 
Piccinini si sono distinti 
in vasca al Trisome games 
che si è svolto a Firenze 

^ ^ ^ n Non andranno alle Pa
rali mpia di di Rio de Janeiro, ma 
hanno anticipato un pieno di 
medaglie alla prima edizione 
dei Trisome Games, le «olimpi
adi», riservate ai ragazzi Down 
che si sono svolte a Firenze, 
portando a casa diverse meda
glie. Gli atleti sono Francesco 
Piccinini, 20 anni, di Robbiate e 
Sabrina Chiappa, 16 anni, di 
Cai-vico, due ragazzi del Team 
Nuoto Calusco dì Calusco d'Ad
da e tesserati con la Federazio
ne Italiana Sport Disabilità In
tellettiva Relazionale e la PHB 

Polisportiva Bergamasca. 
Dopo la partecipazione ai 

campionati mondiali (Morelia 
2014 - Messico) ed Europei (Lo-
ano 2015), i due ragazzi del Te
am Nuoto Calusco, sono tornati 
dai «Trisome Games», manife
stazione a cui hanno partecipa
to più di 900 tra atleti e tecnici 
di varie discipline sportive, pro
venienti da quasi 40 nazioni, 
con diverse medaglie: Chiappa 
due medaglie di bronzo ai 100 e 
ai 200 rana, due primi posti nel
le staffette 4x100 mista donne e 
4x50 mista donne e un secondo 
posto nella staffetta 4x50 mista 
Mixed. Per Piccinini un terzo 
posto nella staffetta 4x100 stile 
libero uomini e un quinti posto 
400 misti stabilendo il record 
italiano in 6'47" e 17 centesimi. 
Con queste vittorie il palmares 
dei due ragazzi si arricchisce ul

teriormente: Sabrina ha rag
giunto quota 63 medaglie di cui 
individuali 28 oro, 6 argento e 2 
bronzo, mentre nella staffetta 
19 oro, 7 argento e 1 bronzo. 
Francesco è arrivato a quota 94 
medaglie con individuali 25 
oro, 13 argento e 13 bronzo, 
mentre nella staffetta 31 oro, 8 
argento e 4 bronzo. Soddisfatto 
il Team Nuoto Calusco ma so
prattutto i loro allenatori, Rosy 
Colnago e Mauro Perico, che li 
seguono nella piscina comuna
le di Calusco 5/6 volte la setti
mana, sotto la guida anche del 
tecnico Dario Pressiani della 
PHB Polisportiva Bergamasca. 

Le gare riservate ai ragazzi 
Down a Firenze erano alla pri
ma edizione. Tra gli obiettivi 
della manifestazione c'è anche 
il pieno riconoscimento nel
l'ambito dello sport Paralimpi-
co: ad oggi infatti gli atleti nati 
con sindrome di Down non par
tecipano alle Paralimpiadi. 

Per Sabrina e Francesco è 
stata la terza convocazione del
la nazionale di nuoto Fisdir; 
considerate le loro prestazioni 
si può scommettere che li si ve
drà ancora in nazionale ai pros
simi campionati europei del 
2017 e ai mondiali 2018 in Ca
nada. 

Angelo Monzani 
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