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La carica di Xenia: «A Rio per centrare la finale» 
La nuotatrice veronese, 18 anni, è la più giovane della spedizione azzurra 

Paralimpiadi 

VERONA II volto più giovane del
la spedizione paralimpica az
zurra (18 anni, il prossimo giu
gno gli esami di maturità al
l'istituto Marco Polo) è una 
nuotatrice che abita a San 
Massimo, parla quattro lingue 
(italiano, russo, inglese, tede
sco) e nella vita, dal mangiare 
al camminare, s'è dovuta con
quistare tutto. Xenia Palazzo, 
nata a Palermo e trapiantata a 
Verona, è la prima atleta italia
na di sempre della categoria 
S14 (difficoltà cognitivo-rela-
zionale) a strappare un pass 
per le Paralimpiadi. Quelle di 
Rio, 7-18 settembre, isesima 
edizione dei Giochi per disabi
li (nel suo caso la disabilità è la 
Cid, coagulazione intravasale 
disseminata). Gare in Brasile: 
100 dorso, 200 si («è lì che cer

co la finale»), 100 rana e 200 
misti. Con Xenia, Michele Fer-
rarin nel pararriathlon e Fran
cesca Porcellato nell'hand-
bike, fanno tre veronesi in par
tenza per Rio. E con Xenia, si 
parla dell'«acqua come habi
tat». Mamma Nadia (Volkova, 
di cognome) è un'ex professio
nista di pallanuoto, papà Gio
vanni lavora per l'azienda bio
farmaceutica AstraZeneca che 
sponsorizza la trasferta cario
ca di Xenia. «Vado a Pdo per vi
vermi tutto, e pienamente», 
dice lei, 6 allenamenti a setti
mana al Centro Federale di via 
Galliano, quasi tre ore a sedu
ta, un'energia invisibile che la 
porta a superare ogni dolore 
fisico. L'allenatore, Marcello 
Rigamonti, fa: «Xenia ha quasi 
rutti i record paralimpici ita
liani, anche un primato mon
diale, poi battuto, negli 800 si. 
Paradosso: va a Pdo da n.i del 
nuoto paralimpico azzurro, 
ma per la prossima stagione 
(squadra attuale il Team Sport 

Isola, ndr) deve trovare un ul
teriore supporto o uno spon
sor che dia una mano». Una 
mano, a Xenia, la danno già il 
preparatore atletico Raffaele 
Fiorentino, l'azienda Ascotra-
de di Vicenza (borsa di sport 
per pagare farmaci, terapie e 
integratori) e soprattutto i me
dici di Iapnor, associazione 
che s'occupa di problemi di 
postura. C'è, poi, quel Centro 
Federale che, parola del diret
tore Alberto Nuvolari, è «una 
piccola patria del nuoto disa
bile e, vista l'utilità anche so
ciale, ci piacerebbe diventarlo 
ancor di più». Piccola patria, 
di certo, per Xenia, lei che tal
volta nuota a fianco di Federi
ca Pellegrini («trasmette una 
passione incredibile») e che 
tre anni fa invitò i suoi davanti 
al computer: «Cliccò sul sito 
del Coni paralimpico - ricorda 
mamma Nadia - e ci disse che 
sarebbe andata a Rio», (m.s.) 
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Il tecnico 
Xenia è la 
numero 1 
del nuoto 
paralim
pico 
italiano 

Nuotatrice Xenia Palazzo, 18 anni, speranza azzurra 
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