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La storia: Roberto nuota più forte di tutti 

Roberto Baciocchi esulta 

• I l perugino Baciocchi 
ha fatto il pieno di medaglie 

games 

L'ALTRO SPORT 

Il nuotatore perugino Roberto 
Baciocchi (32 anni) è appena 
rientrato da Firenze con una 
medaglia d'oro in tasca. In To
scana si è svolta la prima edi
zione dei Trisome Games - gio
chi olimpici per atleti con Sin
drome di Down - che ha visto 
la partecipazione di circa mil
le atleti di 36 nazioni impegna
ti in ben nove discipline: nuo

to, nuoto sincronizzato, atleti
ca, tennis, tennis tavolo, judo, 
calcio a 5, ginnastica artistica, 
ginnastica ritmica. Roberto si 
è aggiudicato l'oro nei 50 me
tri rana, con un tempo di 
41.42, battendo l'australiano 
Rumsey e il neozelandese Hyl-
ton ed ha portato a casa anche 
un argento e un bronzo nelle 
staffette 4 per 100 e 4 per 50 
miste. 
La vittoria arriva dopo un an

no di intensa preparazione ne
gli impianti della Società ama
tori Nuoto - Libertas di Peru
gia, diretti dal tecnico William 
Valente, l'atleta perugino è sta
to "monitorato" costantemen
te dal referente nazionale per 
il nuoto Fisdir Marco Peciaro-
lo. 
Roberto Baciocchi è arrivato a 
questi successi dopo aver vin
to numerose competizioni ita
liane: gli ultimi tre titoli nei 50 
metri rana, 50 metri farfalla e 
100 metri rana conquistati a 
giugno scorso ai Campionati 
italiani Fisdir a Bressanone. Il 
nuotatore trentaduenne ha 
nel proprio curriculum anche 
svariati successi internaziona
li: nei campionati europei Dsi-
so in Portogallo nel 2011 aveva 
vinto quattro ori, un argento e 
un bronzo; ai Campionati 
mondiali Dsiso a Taiwan nel 
2010 si era preso due bronzi; e 
in Messico due anni, ai mon
diali, un altro bronzo. 
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