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La regia non ha valorizzato 
il discorso di Mattarella 
CARO SIGNOR Rizzotta, certo che ho ascoltato il discor
so e che ho apprezzato moltissimo ciò che il Capo dello 
Stato ha voluto trasmetterci. Ci sono dei passaggi del di
scorso che mi hanno davvero coinvolta e commossa, in 
primo luogo la bella citazione dei successi sportivi conse
guiti da Nicole Orlando, la nostra atleta paralimpica con 
sindrome di down, e questa parte del discorso integra e 
continua a ribadire l'impegno di Sergio Mattarella nei 
confronti del mondo delle persone con handicap, un im
pegno concreto e non formale, iniziato in primavera in 
occasione della giornata delle persone autistiche, prose
guito questa estate con l'apertura di Castelporziano alle 
associazioni di persone con diverse abilità del territorio 
di Roma e del Lazio, rafforzato con l'invito a tutti i mezzi 
di comunicazione di occuparsi delle persone con difficol
tà fisiche, psichiche e sensoriali. Dobbiamo abituarci allo 
stile pacato e fermo del nostro Primo cittadino: una cifra 
di comportamento e di comunicazione che, (e questa è 1 
'unica precisazione che mi sento di esprimere) non è stata 
valorizzata dalla regia e dalle riprese della trasmissione. 

rmrmeditalia@gmaU.com 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 1



Baciocchi e Narcisi 
Un anno al top 
E primo è salito tre volte sul podio, la seconda ha vinto il 

titolo di campionessa italiana (crono e strada) e un bronzo 
dì LUANA PIOPPI 

PERUGIA - Il 2015 ha registrato 
importanti successi anche nel mon
do del paralimpico umbro. Jenny 
Narcisi, che corre con i colori dell'A-
sd Team Mate, ha conquistato il 
bronzo ai Mondiali Paralimpici di 
ciclismo, sotto gli occhi attenti del 
tecnico della nazionale Mario Va-
lentini di Montefalco. Ha vinto il ti
tolo di campionessa italiana sia a 
cronometro che su strada (categoria 
WC4). Roberto Baciocchi, tesserato 
con la Disabili Foligno, è salito tre 
volte sul podio, due bronzi indivi
duali ed un oro con la nazionale az
zurra, ai Campionati Europei di 
Nuoto Dsiso (Down Syndrome In
ternational Swimming Organiza-
tion). È campione italiano nei 100 m 
rana. Viene allenato dal tecnico del
la nazionale Marco Peciarolo di Ter
ni. Gianpietro Zanchi del Centro Ju
do Ginnastica Tifernate ha vinto due 
ori (corpo libero e parallele), un ar
gento (cavallo con maniglie) ed un 
bronzo (volteggio) individuali nel 

Campionato del mondo Dsigo (Do
wn Syndrome International Gymna-
stic Organization) di ginnastica. 
Zanchi, seguito da Caterina Polveri
ni in veste di allenatrice nazionale, si 
è classificato terzo nella classifica 
generale "Ali Araund". Francesco 
Emanuele, presidente del Cip Um
bria, oltre ad essere soddisfatto di 
questi risultati individuali ne sottoli
nea altri. «Nel corso del 2015 - di
chiara - la squadra di pallamano in 
carrozzina dellAsda Superteam Li-
bertas Perugia è stata la prima italia
na ad essere stata inserita nel registro 
nazionale delle associazioni e socie
tà sportive dilettantistiche. Gianluca 
Tassi, ideatore, tra l'altro, di una bike 
sostenuta dal nostro comitato, è en
trato nella giunta regionale del Cip. 
Il presidente nazionale, Luca Pan-
calli, è venuto due volte in Umbria: 
la prima come ospite di una convi
viale promossa dal Panathlon club di 
Perugia e dal Panathlon club Clitun-
no; la seconda a Solomeo da Brunel
lo Cucinelli, imprenditore che ab

biamo voluto ringraziare per il suo 
sostegno allAsda Superteam. Ab
biamo promosso importanti incontri 
anche per l'Unità spinale unipolare 
dell'ospedale di Perugia dove sono 

intervenuti rappresentanti nazionali 
di varie Federazioni. Nel 2015 han
no riscontrato grande successo an
che alcune nostre manifestazioni co
me la "Notte bianca dello sport para
limpico", la prima europea organiz
zata sempre a Sigillo, ed "Uniti nello 
sport per vincere nella vita", che ab
biamo fatto coinvolgendo le scuole 
di Magione e Bastia Umbra». Ema
nuele, oltre a tracciare il bilancio del 
2015, anticipa anche una novità per 
l'anno appena cominciato. «In Um
bria saranno disputate nel mese di 
giugno due tappe del Trofeo Euro
peo di ciclismo paralimpico, inserito 
nel Giubileo, a Foligno e a Terni. 
Abbiamo allacciato i rapporti con le 
amministrazioni e con il vice presi
dente della giunta regionale con de
lega allo sport, Fabio Paparelli». 
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A destra Roberto 
Baciocchi, sotto * 

Jenny Narcisi 
per entrambi * 

è stato un 2015 
costellato 

di successi 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 3



Nicole, paralimpica d'oro 
esempio per Mattarella 
«Vorrei incontrare Ljajic» 

Nicole Orlando 
«SOGNO DI FAR L'ATTRICE 
E DI CONOSCERE LJAJIC» 

DAL TWEET DI RENZI AL MESSAGGIO 
DI MATTARELLA, È DIVENTATA UN ESEMPIO. 

LA MAMMA: «È UNA CAMPIONESSA COME LE ALTRE» 
14 ORI E IL MESSAGGIO DI FINE ANNO 
DEL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA 
«Le esperienze positive dell'Italia 
sono ben rappresentate da alcune 
figure emblematiche. Ne cito 
soltanto tre: Fabiola Gianotti, che 
domani assumerà la direzione del 
Cern di Ginevra, Samantha 
Cristoforetti, che abbiamo seguito 
con affetto nello spazio, Nicole 
Orlando, l'atleta paralimpica che 
ha vinto quattro medaglie d'oro. 
Nominando loro rivolgo un 
pensiero di riconoscenza a tutte le 
donne italiane». 

LA STORIA di CLAUDIO ARRIGONI 

Tutte le donne del Presidente. Fabiola Gianotti 
e Samantha Cristoforetti: uniche. Nessuna 
come loro. Straordinarie. Poi la scelta che 

spiazza: Nicole Orlando con le sue cinque meda
glie ai Mondiali di atletica per atleti con sindrome 
di Down. Straordinaria anche lei. Non unica. «Per 

fortuna». Mamma Roberta lo dice fiera. «E una 
campionessa, come altre, che hanno vinto tanto. 
Che bello sia vista come esempio». Perché la storia 
di Nicole si intreccia con quelle di Maria o Dalila o 
Sara, che hanno illuminato il 2015 con l'oro che 
brilla, e con quelle di oltre duemila ragazzi e ragaz
ze con sindrome di Down, che giocano e si diverto
no nelle gare organizzate dalla Fisdir, la Federazio
ne Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale. Nico
le scelta dal Presidente Mattarella a rappresentarli 
tutti: quelli che non si fermano davanti alle diffi
coltà e sanno superarle. «Che emozione quando ho 
sentito che mi citava. Ero in montagna con la mia 
famiglia, festeggiavo Capodanno. Dicevo: ma ho 
sentito bene?». 

SOCIAL La foto di Nicole commossa sul podio, av
volta dalla bandiera italiana, nella mano il peluche 
simbolo dei Mondiali, gli occhi al cielo e la meda
glia d'oro al collo ha fatto il giro del web. Benedetti 
siano facebook e twitter. È la fine di novembre. Si 
sono appena conclusi i campionati in Sudafrica. 
Mauro Ficerai, il et. degli Azzurri, con il cellulare 
riprende Nicole dopo il suo ennesimo trionfo. Alla 
fine saranno per lei quattro medaglie d'oro (100 
metri, salto in lungo, triathlon con record del mon
do e staffetta 4x100) e una d'argento (200 m). La 
Fisdir la mette sul proprio profilo facebook, mam
ma Roberta la fa avere giustamente orgogliosa ai 
giornale del biellese, in Piemonte, dove vivono. 
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Viene ripresa prima da un deputato 5 Stelle, Tom
maso Longobardi e poi da Matteo Renzi, che la po
sta sul proprio profilo: «Avete fatto onore al nostro 
Paese e a tutti quelli che non si arrendono mai. Sie
te un esempio per tutti». E aggiunge: «La più brava 
di tutti è stata Nicole Orlando». 

SCRICCIOLO Non solo Nicole e non solo atletica. 
Maria Bresciani ha vent'anni. Da più di dieci è in 
piscina tutti i giorni. La sera lavora in una pizzeria 
di Cremona, Il Pepe Nero. Fa volontariato. Suona 
con la chitarra le canzoni di Laura Pausini. Nel 
nuoto è la migliore del mondo: 49 medaglie inter
nazionali (36 d'oro, 7 d'argento e 6 di bronzo). Da
lila Vignando aiuta nel ristorante di famiglia, 
l'Osteria Vecia di Luisago, vicino Como, ma quello 
che ama è nuotare. È un fenomeno mondiale. An
che lei ha iniziato presto. «Quando è nata, i medici 
avevano dato meno del 10% di possibilità di so
pravvivenza. Ora ci troviamo una campionessa»: 
Gianfranco è uno dei suoi quattro fratelli, che l'ac
compagnano agli allenamenti. Sara Spano è uno 
scricciolo di 16 anni. Ha iniziato con l'atletica a 6 
anni. Si ispira a Nicole. Ha dedicato alla mamma, 
morta due anni fa, le medaglie ai Mondiali. Studia 
al liceo artistico e suona il pianoforte. È questa 
l'Italia bella paralimpica del discorso del Presiden
te Mattarella. 

MADRINA Nicole respira sport da quando è nata. 
Mamma giocava a basket, papà Giovanni a calcio 
in Serie C. Aveva pochi mesi e già nuotava. Mam
ma Roberta: «Mi dicevano: ha i leffamenti lassi. Al

lora l'ho mandata in piscina». Prima il nuoto, poi la 
ginnastica, con la società Lamarmora. «C'erano re
gole uguali per tutti, disabili e normodotati». Al li
ceo (lo scientifico tecnologico, uscita con 100 e 
una tesina su un blog) le prime gare di atletica. «Il 
salto in lungo e la corsa mi piacciono tanto. Mi alle
no tutti i giorni, fra atletica, nuoto e tennis tavolo». 
Sarà la madrina della presentazione, l'8 gennaio, 
della prima edizione dei Trisome Games, i Giochi 
Mondiali per atleti con sindrome di Down, con otto 
sport, che si terranno a luglio a Firenze. 

SEGRETARIA «Ho un sogno: fare l'attrice». In par
te realizzato lo scorso dicembre in un musical sul 
bullismo ispirato a Glee, «Losers». E ha partecipato 
alle riprese di un prossimo film con Depardieu, 
«Creators». Franco Bomprezzi, su Invisibili, il blog 
del Corriere della Sera dedicato alla disabilità, 
scrisse per primo di lei. Aveva 18 anni. Le disse: 
«Fai un blog». Iniziò a scrivere II Diario di Nicole. 
Racconta di lei: «Mi piace ascoltare Emma e Mika e 
suonare la batteria». È una grande tifosa di calcio: 
«A Natale mi hanno regalato il libro con le Prime 
Pagine della Gazzetta sull'Inter. Ljajic è il mio gio
catore preferito. Che bello sarebbe vederlo giocare 
e allenarsi». Chissà se il suo desiderio si potrà esau
dire. Meglio sarebbe quello della mamma: «Il lavo
ro. Le piace fare la segretaria, lo fa anche alla no
stra società sportiva, Team Ability. Eravamo in tre 
atleti, ora siamo in 16». Intanto Nicole ti parla e lo 
dice: «Sono felice? Sì, sono proprio felice». 

e RIPRODUZIONE RISERVATA 

Perle azzurre 
del 2015 

MARIA BRESCIANI 
Agli Europei di Nuoto 2015 
a Loano ha conquistato 
14 medaglie (12 d'oro e 2 
d'argento). In totale: 49 
medaglie internazionali (36 
d'oro, 7 d'argento e 6 di bronzo) 

DALILA VIGNANDO 
Ha vinto 5 medaglie, di cui 3 
d'oro (50,100 e 200 rana; 100 e 
400 misti) e 2 d'argento (50 
rana e 200 misti) agli Europei di 
nuoto Dsiso 2015, con due 
record europei 

SARA SPANO 
È la promessa mondiale 
dell'atletica Iaads, cioè per 
coloro con sindrome di Down. 
Ai Mondiali 2015 in Sudafrica 
ha vinto 4 medaglie d'oro 
(200 m, 400 m, 4x100 e 4x400) 
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Sii 
La 

piemontese 
Nicole 

Orlando, 
22 anni ANSA 

* 
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• Perugia 

IL MONDO paralimpico 
dell'Umbria ha scoperto 
nel 2015 un altro atleta, 
sponda nuoto, dal futuro 
sicuramente interessante. 
Si tratta del perugino, tes
serato con la società Disa
bili di Foligno, Roberto 
Baciocchi tre volte sul pò-

Paraolimpici 
Baciocchi 
«signore» 
del nuoto 

dio, due bronzi individua
li e l'oro con la nazionale 
azzurra, ai Campionati Eu
ropei di Nuoto Dsiso (Do
wn Syndrome Internatio
nal Swimming Organiza-
tion), disputati presso l'im
pianto sportivo «Elio Ga-
rassink di Loano in Sviz
zera ed organizzati dalla 
Fisdir (Federazione Italia

na Sport Disabilità Intel
lettiva Relazionale) e dalla 
Formidabile Genova. La 
specialità nel nuotatore 
umbro sono i 50 e 100 ra
na. In quest'ultima si è lau
reato campione d'Italia, 
2015. Ma vale la pena di 
tornare un attimo anche 
nel 2014 per ricordare il 
Bronzo di Baciocchi ai 

Mondiali disputati in Mes
sico. Questo il parere del 
tecnico della nazionale di 
nuoto paralimpico Marco 
Peciarolo di Terni: «In 
questo momento Bacioc
chi è tra i ranisti più forti a 
livello mondiale. Sarà uno 
dei punti di forza ai Mon
diali del 2016». 

Roberto Baciocchi 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 7










	Indice Articoli
	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
	QN - La regia non ha valorizzato il discorso di mattarella
	IL GIORNALE DELL'UMBRIA - Baciocchi e narcisi un anno al top
	LA GAZZETTA DELLO SPORT - Nicole, paralimpica d'oro esempio per mattarella â«vorrei incontrare ljajicâ»
	LA NAZIONE (UMBRIA) - Baciocchi â«signoreâ» del nuoto



