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Rassegna del 23 novembre 2016

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Gazzetta Di Reggio 37 Nuoto, il campione paralimpico casali in vasca con i normodati 1

Andersen 55 Vietato dire non ce la faccio 2



Nuoto, il campione paralimpico Casali in vasca con i normodati 
Aveva chiuso la stagione 
2015-16 con due ori Europei nei 
400 e nei 1500 stile libero. Per 
questo l'ottima prestazione, an
che se senza medaglia finale, al 
"5° Trofeo Città di Reggio" ha 
fatto passare in secondo piano il 
vero muro abbattuto dal nuota
tore di Castellarano Kevin Casa
li. Il 23enne nuotatore paralim
pico, portacolori della Tricolore 
Reggio, ha infatti gareggiato nei 
200 stile libero, affrontando sul
le otto vasche da 25 metri, atleti 
normodotati. Una autentica ra
rità, visto che Kevin non è _ an
cora _ tesserato con la Federa
zione Italiana Nuoto ma che, 
grazie alla caparbietà ed all'ab
negazione del suo allenatore, 
Alessandro Cocchi, ha ottenuto 

una "wild card" per potersi ci
mentare con ragazzi privi di di
sabilità. Essendo l'appuntamen
to andato in scena due settima
ne fa nell'impianto reggiano, un 
trofeo e non un impegno ufficia
le Fin, Casali ha potuto provare 
questa nuova esperienza, parti
ta con la preparazione da diver
se settimane. Atleta tesserato Fi-
sdir e Finp, Casali in altre Regio
ni italiane avrebbe già da tempo 

potuto cimentarsi con altri coe
tanei non necessariamente disa-
bili. A Reggio, va precisato, ha 
tuttavia gareggiato con ragazzi 
di 3-4 anni più giovani, ma que
sto non toglie significato e valo
re alla prova di un atleta che ha 
dimostrato di essere in grande 

crescita e pronto a provare a gio
carsi tutte le carte in vista delle 
prossime Olimpiadi di Tokyo 
2020. Il 2'08" finale (vicinissimo 
al suo personale di 2'07") nella 
batteria che ha vinto, diventano 
quindi secondari per il portaco
lori della società del Presidente 
Ettore Pacini che da oltre 30 an
ni lavora affinchè gli atleti disa
bili escano dall'ombra per prati
care qualsiasi disciplina sporti
va ed il nuoto in particolare. E 
quando Kevin Casali, otterrà la 
tessera Fin, potrà davvero con
tribuire ad abbattere anche l'ul
timo luogo comune che vuole i 
disabili costretti a cimentarsi so
lo con atleti ugualmente disabili 
e non, più semplicemente, con 
altri atleti. 

Kevin Casali, nuotatore paralimpico 
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Nicole Orlandi 
e Alessia Cruciarli 

MI 
_ampionessa 

del mondo, un po' 
speciale: è nata 
con la sindrome 
diD^ 
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