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Xenia, lacrime di gioia per il record italiano 
Paralimpiadi, la Palazzo ottava nei 100 dorso. E domani la «sua» gara: i 200 stile 

VERONA Buonanotte col record. 
Quello paralimpico italiano 
nei 100 metri dorso: i'i7"64, 
Rio ad applaudire, la medaglia 
non c'è, è rimasta lontana 
(non era quello l'obiettivo) ma 
c'è, al via della Paralimpiadi 
2016, tutta l'impresa di Xenia 
Palazzo da San Massimo, nata 
a Palermo e trapiantata in quel 
quartiere di Verona che poco 
dista dal Centro Federale, via 
Galliano, la sua palestra d'ac
qua e di vita. Là, in Brasile, alla 
mezzanotte italiana di giovedì, 
le lacrime di gioia di Xenia, in 
diretta Rai: «È un'emozione 
pazzesca dopo un anno diffici
le, è un traguardo che condivi
do con tutti quelli che mi sono 
vicini». Quelli tipo Marcello 

Rigamonti, il suo allenatore, 
che qui, da Verona, posta il vi

deo di Xenia su Facebook, e 
parliamo di un video che rag
giunge quasi 8mila visualizza
zioni in un amen. «Fantasti
co... A causa dei suoi dolori fi
sici, Xenia di solito non riesce 
a fare bene due gare nello stes
so giorno. Invece è entrata in 
finale, nei 100 m dorso, e lì ha 
pure stabilito il nuovo primato 
italiano». 

La prima giornata di gare al
le Paralimpiadi di Rio, dun
que, è stata la giornata di Xe
nia, n.i del nuoto paralimpico 
azzurro, la più giovane della 
spedizione italiana, 18 anni e 
nel giugno prossimo gli esami 
di maturità all'istituto Marco 
Polo: prima la batteria, supera
ta, poi, in quella finale chiusa 
all'ottavo posto, il record italia
no, i'i7"64, a scollinare la pre

cedente asticella, i'i8"25, fissa
ta proprio dalla nuotatrice ve
ronese in Olanda, ad Eindho
ven, agli Europei del 2014. 
Emozione inattesa, perché la 
gara preferita di Xenia sareb
bero i 200 m stile libero di do
mani, l'appuntamento che lei 
ha cerchiato in agenda, in ros
so, prima di partire. Era, Xe
nia, la prima atleta italiana di 
sempre nella categoria S14 
(difficoltà cognirivo-relazio-
nale) a strappare un pass per le 
Paralimpiadi. Ed è, adesso, an
che la prima ad aver raggiunto 
una finale dei Giochi. A Rio, 
aspettando i 200 stile Ubero, i 
100 m rana e i 200 misti , 
un'ampia fetta di copertina è 
già sua. 
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Commossa 
Xenia Palazzo 
ai microfoni Rai 
dopo la gara 
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