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Via ai giochi degli atleti down, francesi a lutto Piazza Signori; 

Trisome games, il silenzio e poi la festa 

i ffl'^H. 

Agnese Renzi, moglie del premier, in piazza della Signoria con la delegazione italiana dei «Trisome Games» 

Una piazza della Signoria piena di colori, con i silenzio dedicato alle vittime del terrore. In 
quasi mille atleti dei Trisome Games ad piazza anche la moglie del premier, 
animarla. Grande emozione per il minuto di a pagina 2 Storni 

Trisome Games, questa è una festa 
Mille colori e la voce del silenzio 
La Francia in piazza Signoria con il segno del lutto. Madrina la sorella di Renzi 

Forse avrebbero voluto una 
cerimonia diversa, con un cli
ma più gioioso. «Ma così va il 
mondo, dobbiamo continuare 
a vivere» dice uno degli allena
tori della Nazionale francese. 
Trisome Games, ieri pomerig
gio la cerimonia di apertura 
delle Olimpiadi dei quasi mille 
atleti affetti da sindrome di 
Down. Piazza Signoria è stra
colma di giovani provenienti 
da tutto il mondo. Un evento 
unico, dove l'emozione dello 
sport si confonde con il dolore 
per le recenti stragi del terrori
smo. La bandiera della Francia 

sventola per le vie del centro, 
accompagnata da un drappo 
nero in segno di lutto. 

Ci sono i vessilli di mezzo 
mondo, anche quello turco: 
atleti e allenatori preoccupati 
per una nazione sull'orlo della 
guerra civile. «Temiamo per il 
futuro del nostro Paese». Un 
minuto di si
lenzio in Piaz
za Signoria 
annunciato 
dal sindaco 
Dario Nardel-
la, in ricordo 
di tutte le vit
time del ter

rorismo e del
la violenza, 
seguito da un 
lunghissimo 
applauso. Si commuovono i 
giovani atleti, qualcuno pian
ge. «Sono ragazzi particolar
mente sensibili — dicono i lo
ro genitori — sono loro a inse
gnarci a sorridere, sono loro a 
insegnarci la pace». Ma questa 
è una festa, una cerimonia co
lorata, tute sportive e scarpe 
da ginnastica. Giovani con sin
drome di Down da tutti i con
tinenti, uniti sotto il segno del
lo sport, mentre il terrorismo 
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spacca il mondo. Qui, in que
sta sfilata inaugurale tra piazza 
Duomo e piazza Signoria, non 
ci sono frontiere e non ci sono 
confini. «Questa è la nostra ri
sposta all'odio che c'è nel 
mondo — dice Marco Borzac
chini, presidente della Federa
zione Italiana Sport Disabilità 
Intellettiva Relazionale — lo 
sport ha sempre dato un se
gnale di pace, soprattutto 
quello di questi ragazzi specia

li». Sventola
no bandiere 
di t u t t o il 
mondo: Au
stralia, Giap
pone, Brasile, 
G e r m a n i a , 
Costa Rica. C'è 

anche il Ban
gladesh, an
ch'esso colpi
to da un re
cente attacco 
terroristico. E 
poi l'Iraq, al
trettanto col
pito dal terro
rismo, l'Egit
to, la Russia e 
naturalmente 
la il tricolore 
italiano, sor
retto da Maria 
B r e s c i a n i , 
Commozione 
durante l'inno 
di Mamel i . 
Presenti, tra 

gli altri, oltre al sindaco Nar-

della, l'assessore regionale 
Stefania Saccardi, Matilde 
Renzi (madrina dell'evento e 
sorella del premier), la first la
dy Agnese Renzi e Luca Pan-
calli, presidente del comitato 
paralimpico italiano. 

Oggi la prima giornata di 
gare, che andranno avanti fino 
a venerdì prossimo e che si 
svolgeranno prevalentemente 
nella zona di Campo di Marte, 
tra Stadio Ridolfi, Affrico, pi
scina Costoli e palestra Barba-
setti. In programma gare di at
letica, nuoto, nuoto sincroniz
zato, ginnastica, judo, calcio a 
5, tennis e tennis tavolo. 

Jacopo Storni 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Matilde Renzi, 
madrina dei 
giochi. Sopra 
la delegazione 
della Francia 
che ha sfilato a 
lutto. A sinistra 
la performance 
in piazze e la 
delegazione 
turca 
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In piazza 
gli atleti down 

FIRENZE - Piazza Si
gnoria animata dai 
tanti colori delle ban
diere di 36 paesi, dal
l'Albania al Venezuela, 
passando per la Rus
sia, la Francia e l'Ar
gentina, 900 giovani 
atleti. Si è aperta così 
Trisome Games, la pri
ma edizione delle olim
piadi degli sportivi con 
sindrome di down. Ce
rimonia di apertura af
fidata a due balletti di 
una ballerina in car
rozzina e una ragazza 
down. «Siete le stelle di 

questa piazza, atleti 
straordinari: lo sport 
vi consente ora di di
mostrare le vostre ca
pacità», ha augurato il 
presidente del comita
to paralimpico Luca 
Pancalli. 
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SPORT & SOLIDARIETÀ 

Trisome Games, è qui la festa 
In campo le Olimpiadi solidali 
Da oggi a venerdì largo agli atleti con sindrome di Down 

UNA FESTA dello sport, quel
lo vero, fatto di passione, che 
per Firenze rappresenta una 
novità assoluta. I "Trisome Ga
mes", le Olimpiadi riservate 
agli atleti affetti da sindrome di 
Down, inaugurate ieri pomerig
gio con una cerimonia in cen
tro partita da piazza del Duo
mo e culminata in piazza della 
Signoria, vedranno sfidarsi un 
migliaio di partecipanti da 36 
diverse nazioni dei cinque con
tinenti. Momenti di gioia, ma 
anche di raccoglimento con un 
pensiero ai recenti attentati ter
roristici, sull'arengario di Pa
lazzo Vecchio, alla presenza fra 
gli altri del sindaco Dario Nar-

della, di Luca Pancalli, presi
dente del Comitato italiano pa-
ralimpico, «Siete le stelle di 
questa piazza, atleti straordina
ri», lia augurato, e della madri
na dei Giochi, Matilde Renzi, 
insieme alla cognata first lady 
Agnese, per il momento conclu
sivo della sfilata delle delegazio
ni nazionali. 
Da oggi a venerdì prossimo, 
poi, il via alle gare di 9 discipli
ne: nuoto, nuoto sincronizza
to, atletica, calcio a 5, tennis, 
tennis tavolo, judo, ginnastica 
artistica e ginnastica ritmica 
(programma dettagliato su 

www.trisomegames2016.org). 

Nei cinque impianti dedicati ai 
"Trisome", dal quartier genera
le dello stadio di atletica "Lui
gi Ridolfi" con la vicina pale
stra "Barbasetti di Prun", riser
vata a judo e calcio a 5, fino alla 
piscina Costoli e alla palestra di 
Sorgane (ginnastica) e all'Affri
co (tennis e tennis tavolo), ago
nismo e divertimento saranno 
protagonisti. Al di là dei risulta
ti tecnici, ci sarà spazio anche 
per un confronto scientifico, 
martedì mattina nel Salone dei 
Cinquecento, fra esperti e medi
ci per definire l'importanza del
lo sport per atleti con sindrome 
di Down. 

IL SALUTO DI PANCALLI 
Il presidente del Comitato 
paralimpico: «Siete 
le stelle di questa piazza» 
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FESTA 
Anche 
Agnese 
Renzi 
alla 
cerimo
nia di ieri 
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TRISOME GAMES 

Maria Bresciani 
à la portabandiera 
degli azzurri 

• Servizio a pagina 44 

Trisome Games 
Maria Bresciani 
portabandiera azzurra 

FIRENZE — Sono stati inau
gurati ieri a Firenze i primi 
Trisome Games, giochi spor
tivi riservati ad atleti con sin
drome di Down. Trentasei se
lezioni nazionali sono sfilate 
in vista delle gare che si ter
ranno da oggi a venerdì. La 
delegazione azzurra, 86 atle
ti, è s tata capeggiata dalla 
p o r t a b a n d i e r a Mar ia Bre
sciani, nuotatrice cremonese 
dei Delfini, pluricampiones-
sa iridata e detentrice di re
cord mondiali. 
Maria a Firenze sarà impe
gnata in un vero e proprio 
tour de force: gareggerà in 8 
gare individuali e 6 staffette. 

Questo il suo programma ga
re. 
Oggi 
mattino 50 stile libero quali
ficazioni 
pomeriggio 50 mt stile libero 
finale; staffetta 4x50 mista fi
nale. 
Domani 
matt ino 100 mt stile libero 
qualificazioni; 50 mt farfalla 
qualificazioni; staffetta 4x50 
mis ta mis ta (2 maschi e 2 
femmine) finale, 
pomeriggio 100 mt stile libe
ro finale; 50 mt farfalla fina
le; staffetta 4x100 stile libero 
finale. 
Lunedì giorno di riposo. 

Martedì 
mattino 200 mt farfalla qua
lificazioni; 200 mt stile libero 
qualificazioni. 
pomeriggio 200 mt farfalla fi
nale; 200 mt stile libero fina
le; staffetta 4x100 mista fina
le. 
Mercoledì 
mattino 400 mt stile libero fi
nale; 100 mt farfalla qualifi
cazioni; 200 mt misti qualifi
cazioni; staffetta 4x50 stile li
bero mista (2 maschi e 2 fem
mine) finale. 
pomeriggio 100 mt farfalla fi
na l e ; 200 mt mist i f ina le ; 
staffetta 4x50 stile libero fi
nale. 
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Maria in testa 
alla selezione 
azzurra con il 

tricolore 

Un momento della sfilata delle delegazioni nazionali a Firenze 
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Maria portabandiera azzurra alla sfilata di ieri 
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Trisome Games 
Maria Bresciani 
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FIRENZE — Sono stati inau
gurati ieri a Firenze i primi 
Trisome Games, giochi spor
tivi riservati ad atleti con sin
drome di Down. Trentasei se
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dei Delfini, pluricampiones-
sa iridata e detentrice di re
cord mondiali. 
Maria a Firenze sarà impe
gnata in un vero e proprio 
tour de force: pareggerà in 8 
gare individuali e 6 staffette. 

Questo il suo programma ga
re. 
Oggi 
mattino 50 stile libero quali
ficazioni 
pomeriggio 50 mt stile libero 
finale; staffetta 4x50 mista fi
nale. 
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qualificazioni; 50 mt farfalla 
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femmine) finale, 
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ro finale; 50 mt farfalla fina
le; staffetta 4x100 stile libero 
finale. 
Lunedì giorno di riposo. 

Martedì 
mattino 200 mt farfalla qua
lificazioni; 200 mt stile libero 
qualificazioni. 
pomeriggio 200 mt farfalla fi
nale; 200 mt stile libero fina
le; staffetta 4x100 mista fina
le. 
Mercoledì 
mattino 400 mt stile libero fi
nale; 100 mt farfalla qualifi
cazioni; 200 mt misti qualifi
cazioni; staffetta 4x50 stile li
bero mista (2 maschi e 2 fem
mine) finale. 
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Trisome game 2016, i colori del
mondo in piazza Signoria / FOTO
Al via la prima edizione delle olimpiadi degli sportivi con sindrome di
down

S P O R T

Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2016

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Autopalio, incidente sulla Siena-Firenze:
quattro auto coinvolte
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SITO WEB www.lanazione.it

INDIRIZZO http://www.lanazione.it/firenze/trisome-game-2016-1.2353400

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario Pag. 1 / 4

CIP WEB  Pag. 13



Trisome game 2016, i colori del
mondo in piazza Signoria / FOTO
Al via la prima edizione delle olimpiadi degli sportivi con sindrome di
down

S P O R T

Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2016

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Autopalio, incidente sulla Siena-Firenze:
quattro auto coinvolte

1 | 22

(Foto Germogli)

2 | 22

(Foto Germogli)

C R O N A C A

Forteto, Fiesoli condannato in appello a
15 anni e 10 mesi

C R O N A C A

Innamorata per riconquistare il suo lui
riempie l'auto di post-it con dediche:
"Perdono"

Firenze, 16 luglio 2016 - Piazza Signoria, nel cuore di Firenze, animata dai

tanti colori delle bandiere di 36 paesi, dall'Albania al Venezuela, passando

per la Russia, la Francia e l'Argentina, e riempita dai volti e dalle divise di 900

giovani atleti da tutto il mondo. Si è aperta così, oggi pomeriggio, Trisome

Games, la prima edizione delle olimpiadi degli sportivi con sindrome di

down.

I ragazzi si sono raccolti intorno alle 18 in piazza del Duomo, per poi s lare

nelle vie del centro  no a Piazza Signoria, dove si sono schierati per la

cerimonia di apertura, che è stata aperta da due balletti dei quali sono stati

protagoniste una ballerina in carrozzina ed una down. Le gare avranno inizio

a partire da lunedì, in svariati spazi e strutture  orentine, dove gli atleti si

s deranno  no al 22 luglio nelle principali discipline olimpiche.

Ad aprire la cerimonia, la madrina della manifestazione (nonchè sorella del

presidente del Consiglio), Matilde Renzi; ad assistere anche la moglie del

2 min

presidente del Consiglio), Matilde Renzi; ad assistere anche la moglie del

premier, Agnese. Nel salutare le delegazioni sportive il sindaco Dario

Nardella ha chiesto e ottenuto dalla piazza un minuto di silenzio per tutte le

vittime del terrorismo e della violenza nel mondo; da segnalare il nastro nero

in segno di lutto, per la strage di Nizza, con cui gli atleti francesi hanno

decorato il vessillo di rappresentanza del loro paese. Svariate centinaia di

persone, ai lati della piazza occupata dagli sportivi, hanno assistito alla

manifestazione. «Siete le stelle di questa piazza, atleti straordinari: lo sport

vi consente ora di dimostrare le vostre capacità, in bocca al lupo», ha

augurato ai 900 ragazzi al termine della cerimonia il presidente del comitato

paralimpico Luca Pancalli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Dal primo agosto la carta d'identità
elettronica: ecco tempi, costi e istruzioni
per l'uso

DATA sabato 16 luglio 2016
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presidente del Consiglio), Matilde Renzi; ad assistere anche la moglie del

premier, Agnese. Nel salutare le delegazioni sportive il sindaco Dario

Nardella ha chiesto e ottenuto dalla piazza un minuto di silenzio per tutte le

vittime del terrorismo e della violenza nel mondo; da segnalare il nastro nero

in segno di lutto, per la strage di Nizza, con cui gli atleti francesi hanno

decorato il vessillo di rappresentanza del loro paese. Svariate centinaia di

persone, ai lati della piazza occupata dagli sportivi, hanno assistito alla

manifestazione. «Siete le stelle di questa piazza, atleti straordinari: lo sport

vi consente ora di dimostrare le vostre capacità, in bocca al lupo», ha

augurato ai 900 ragazzi al termine della cerimonia il presidente del comitato

paralimpico Luca Pancalli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Dal primo agosto la carta d'identità
elettronica: ecco tempi, costi e istruzioni
per l'uso

RIPRODUZIONE RISERVATA

Trisome game 2016, la presentazione (Foto Germogli)
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"Inceneritore e aeroporto, decisioni già
prese. Andiamo avanti"

C R O N A C A

Campi, "Siete diventati un cancro
pericoloso". Lettera anonima al
consigliere cinese

Colpo di Stato in Turchia, le
testimonianze dei toscani:
"Una notte di terrore" /
VIDEO

Strage di Nizza, tentato
golpe in Turchia:
raccontateci le vostre storie

S P E C I A L E

Attentato a Nizza, le
testimonianze dei toscani e
degli umbri

L I V O R N O

Pedone investito sul
lungomare, è in coma

P R A T O

Post razzisti su Facebook
contro la vedova di
Emmanuel, poliziotto nei
guai

E M P O L I

Incidente in scooter, grave
una 14enne
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Ventidue azzurri ai Trisome games I
Giochi riservati agli atleti down
Nutrita la quota lombarda che avrà anche la portabandiera

La Lombardia saluta i suoi campioni in partenza per i Trisome Games,gli atleti lombardi

compresi nella rappresentativa nazionale Fisdir in gara nelle rispettive discipline alla

prima edizione dei Giochi riservati ad atleti con sindrome di Down, in programma dal 15 al

22 luglio a Firenze a cui parteciperanno parteciperanno 830 tra atleti e tecnici di 37

Paesi. Oltre ad avere in gara 22 atleti in sei delle nove discipline dei «Trisome Games»

﴾atletica leggera, nuoto, nuoto sincronizzato, ginnastica artistica, ginnastica ritmica,

futsal, judo, tennis, tennis tavolo﴿ la Lombardia più vantare anche la prescelta per il ruolo

di portabandiera azzurra, assegnato alla pluricampionessa del mondo e d'Europa Maria

Bresciani. Alla prima edizione dei Trisome Games2. Gli azzurri saranno guidati dal

tecnico nazionale dell'atletica leggera Angelo Martinoli e il tecnico internazionale della

ginnastica Virna Duca. Pochi giorni fa in Regione l'assessore allo sport Antonio Rossi ha

salutato il gruppo in partenza alla presenza del Consigliere del Coni Lombardia Ghigo
f
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L'open day dello sport
paralimpico

A Baku iniziano gli inutili
Giochi europei

Riviera Beach Games, un mare
di eventi da campioni

E Rossi va avanti «Noi
candidati a grande evento»

salutato il gruppo in partenza alla presenza del Consigliere del Coni Lombardia Ghigo

Ferrari Castellani, del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, del

presidente del CIP Lombardia Pierangelo Santelli e del Referente Nazionale di Fisdir

Linda Casalini. «È bello vedervi qui in maglia azzurra  ha detto Rossi Anch'io ho vissuto

questi momenti e quindi auguro anche a voi di poter ottenere risultati che possano

gratificare al meglio il vostro impegno e la vostra passione.
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16 luglio 2016

Più di mille atleti down a Firenze per le prime Olimpiadi, Trisome Games. E' organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico e dalla Federazione Italiana
Sport Disabilità Intellettiva Relazionale. "Questo è un modo  spiega Marco Borzacchini della Fisdir  per avvicinare gli atleti down alle paralimpiadi dalle
quali per ora sono ancora esclusi". Gli atleti in gara provengono da 36 nazioni e si sfideranno in nove discipline. Alla cerimonia di apertura hanno preso
parte il sindaco Dario Nardella e la moglie del premier Renzi Agnese Landini. Allo stadio di atletica Ridolfi è stato allestito il Trisome Village. GUARDA IL

VIDEO
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