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Cavalluccio Marino in vasca 
Marcelli oro, argento Ercoli 
RICCO MEDAGLIERE per la Cavalluccio 
Marino di San Benedetto, ai campionati italiani 
di nuoto Fisdir settore Promozionale disputa
ti a Poggibonsi. Gli atleti dell'associazione han
no conquistato l'oro grazie a Luca Marcelli, e 
alla sua prestazione sui 50 stile libero, argento 
sui 25 dorso per Marco D'Ercoli, quarto po
sto per Lorenzo Troiani sui 50 si e quinto po
sto per Pasini Roberto sui 25 delfino (Pasini ha 
conquistato anche il sesto posto sui 25 si) Tro
iani Lorenzo sui 25 si, D'Ercoli Marco sui 25 
rana e Marcelli Luca sui 50 dorso. Sono state 
35, le rappresentative partecipanti, per un to
tale di 255 atleti in gara, numeri importanti 
per un settore in costante crescita. Molto sod
disfatti per le ottime prestazioni crono degli 
atleti, gli allenatori del gruppo, Vincenzo Ricci 
e Vanessa Cicchi, che hanno seguito il gruppo 
in trasferta. «Veramente ottima l'organizzazio
ne della manifestazione da parte della Virtus 
Buonconvento, che ha curato nel dettaglio tut
te le fasi delle gare, a partire dall'accurata ge
stione dei volontari sul campo, aspetto spesso 
trascurato ed invece di fondamentale impor
tanza ai fini dell'accrescimento delle autono
mie personali degli atleti» afferma il presiden
te Diego Unterhuber, anche lui soddisfatto 
per l'ottimo risultato. Prossimo appuntamen
to con i campionati assoluti Fisdir, in program
ma a Bressanone dal 17 al 19 giugno, e i cam
pionati assoluti di nuoto Finp a Bergamo dal I 
al 3 luglio. 

Stefania Mezzina 
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Nuoto paralimpico 
ancora un oro 
per Giulio Guzzonato 
I CECINA 

Prosegue l'attività della Virtus 
Buonconvento nella piscina di 
Cecina. Oltre a tutte le attività, 
che andranno avanti anche a 
giugno, ci sono i risultati dell'at
leta Giulio Guzzonato, tesserato 
Fisdir proprio con la Virtus che 
gestisce la piscina comunale dal 
2011. Giulio ha iniziato il suo 
percorso di nuotatore paralim
pico un anno fa e da allora non 
si è mai fermato, seguito dagli 
istruttori Luca e Federico per 
quattro giorni di allenamento al
la settimana; è in questo perio
do che il cecinese ha affrontato 
numerosi impegni sportivi: non 
è mancato infatti a Firenze dove 
si è cimentato nei 50 stile libero, 
gara che lo aveva visto esordire 
lo scorso anno sempre nella pi
scina di Bellariva. Guzzonato ha 
raggiunto poi la squadra a Pog-
gibonsi per prendere parte ai 
campionati italiani di nuoto per 
salvamento, conquistando l'oro 
con la staffetta insieme ai com
pagni Matteo Cantarmi, Samue
le Del Papa e Mirko Vecchiarelli. 
La maggior parte delle gare so
no però nelle Marche, visto che 
gli altri componenti del gruppo 
sono tutti di Fermo. La prossi
ma tappa impegnativa, dopo la 
prova regionale di Fabriano, sa
ranno però gli italiani assoluti di 

Giulio Guzzonato 

Bressanone, in programma il 
17,18 e 19 giugno in vasca olim
pionica da 50 metri. Giulio sarà 
presente anche in Alto Adige 
per concludere nel migliore dei 
modi una stagione ricca di im
pegni e soddisfazioni personali. 
Le iscrizioni sono ancora in fase 
di definizione ma sicuramente 
non mancheranno le gare di sti
le libero, specialità prediletta da 
Giulio. Ma in questa stagione il 
nuotatore giallonero ha speri
mentato quasi tutte le speciali
tà, aumentando il numero di 
esperienze che fanno parte del 
bagaglio tecnico di qualsiasi at
leta. 

L'augurio della Virtus Buon
convento è quello che, sulla scia 
di Guzzonato, altri giovani si 
possano avvicinare al mondo 
del nuoto paralimpico. (m.f.) 
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SOCIALE | In tantissimi al pranzo di beneficenza dell'associazione sportiva che opera con i disabili 

Uguali diversamente! festa per 300 
La conviviale nello stand della Polisportiva Tassinaè stato scandito dall'esibizione dei ragazzi 
ROVIGO - Un successo ol
tre le più grandi aspettati
ve. Il pranzo di beneficen
za dell'associazione spor
tiva "Uguali... diversa
mente", che si è svolto 
domenica negli stand del
la Polisportiva Tassina, ha 
coinvolto oltre 300 perso
ne, che hanno applaudito 
a lungo lo spettacolo offer
to dai ragazzi del gruppo, 
sotto l'attenta guida del 
presidente Paolo Bertante 
e del vice presidente e tec
nico Nicoletta Carnevale. 
La giornata è iniziata con 
l'esibizione di tutti i ra
gazzi della "Uguali... di
versamente". Un'esibizio
ne accompagnata dai 
grandi applausi del pub
blico presente. Lo spetta
colo è stato aperto dalla 
atlete della ginnastica rit
mica, che hanno quindi 
lasciato spazio all'esibi
zione dei ragazzi dell'as
sociazione, che si sono ci
mentati in un percorso ad 
ostacoli. 

Paolo Bertante e Nicoletta 
Carnevale hanno spiegato 
ai presenti cosa è la disabi
lità per loro e cosa deve 
essere per ognuno di noi. 
Ogni individuo - è stato 
affermato durante l'even
to - è diverso dall'altro e 
ogni individuo ha le sue 
peculiarità, e con queste è 
parte integrante della so
cietà in cui vive. 
Lo spettacolo è stato con
cluso da una bella esibi
zione di danza da parte di 
Sara Zanca, grande cam
pionessa dell'associazio
ne. 
All'evento ha partecipato 
anche il sindaco Massimo 
Bergamin, che ha portato 
il saluto della città e della 
giunta a questo importan
te evento benefico. Pre
sente in sala anche il con
sigliere comunale Nadia 
Romeo e il presidente pro
vinciale della Federnuoto 
Paolo Sasso. 
Gli organizzatori hanno 
quindi rivolto un partico

lare ringraziamento agli 
sponsor della giornata: la 
piadineria la Perla 2.0, 
In's, calzaturificio Mon-
dial e fioreria Denis. 
Nella settimana che ha 
preceduto il pranzo di be
neficenza sono arrivati 
anche i risultati della set
tima giornata dell'attività 
regionale Fisdir disputata 
a Marostica in cui la squa
dra della "Uguali... diver
samente" ha vinto dieci 
medaglie d'oro e una me
daglia d'argento. 
Doppietta d'oro nella clas
se S14 categoria Esordienti 
per Luciano Cese: la prima 
medaglia d'oro è arrivata 
nei 50 stile libero vinti in 
49 "30, il secondo oro con 
il primo posto nei 50 dorso 
in i'05"90. 

Doppietta d'oro anche per 
Annalaura Lanfredini 
nella classe S14 categoria 
Junior: gradino più alto 
del podio nei 50 stile libero 
in i'05"70 e medaglia d'o
ro anche nei 50 dorso in 

100 10. 
Terza doppietta d'oro di 
giornata per la squadra ot
tenuta da Stefano Bra-
ghin nella classe C21 cate
goria Senior: Stefano ha 
vinto infatti sia nei 50 sti
le libero in 37"so , che nei 
100 s t i l e l i b e r o in 
i'24"50. 
Enrico Bertaglia nella 
classe C21 categoria Senior 
si è portato a casa la meda
glia d'oro nei 50 rana in 
i'o9"50 e la medaglia 
d'argento nei 50 farfalla 
in i'i8"8o. 
Sara Zanca nella classe C21 
medaglia d'oro per la cate
goria Senior nei 50 stile 
libero in 43"40. 
Quarta doppietta d'oro per 
la "Uguali... diversamen
te" è stata ottenuta da Eli
sa Baccaro nella classe C21 
categoria Senior: prima 
medaglia nei 100 farfalla 
in2'28"io, seconda invece 
con il primo posto nei 200 
farfalla in s'3i"70. 

e RIPRODUZIONE RISERVATA 

Uguali diversamente, festa per i r a 
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TENNIS 
DA TAVOLO 

Alberto 
Mondino, 
34 anni. 

È di Fossano 
(Cuneo). 

NUOTO 
Francesco 
Piccinini, 

21 anni, viene 
da Lecco. 

ATLETICA 
LEGGERA 

Nicole 
Orlando, 
23 anni, 
di Biella. 

È la madrina 
dell'evento. 

NUOTO 
Paolo 

Zaffaroni, 
20 anni. 

È di Como. 

Questi ragazzi 
sono già 
dei campioni 
La sindrome di Down non impedisce 
loro di giocare e vincere: si parte dai 
Trisome Games, grazie a Lottomatica. 

ercherò di seguire il mio cuore e lasciar
mi andare per dimostrare il mio valore al 

' mondo». Come tutti gli sportivi, Nicole 
Orlando vuole vincere: «Mi sto allenan-

I do molto e mi impegnerò al massimo». 
Biellese, 23 anni, è la madrina della 1 ° 
edizione dei Trisome Games, manifesta

zione riservata agli atleti con sindrome di Down. 
Abbraccia nove discipline, dal judo alla ginnasti
ca artistica, dal tennis ai nuoto; l'appuntamento 
globale più importante per questi campioni non 
ancora coinvolti nelle Paralimpiadi. 

In programma a Firenze e in Toscana dal 
15 al 22 luglio, ospiterà almeno 900 parteci
panti da 34 nazioni. Un numero provvisorio 
per una kermesse carica di significati: «Un 
orgoglio per il nostro Paese» commenta Lu
ca Pancalli, presidente del Comitato italiano 
paraiimpico: «Una vetrina per un mondo che 
riesce a coniugare al meglio momento agoni
stico e inclusione sociale». Sponsor ufficiale 
dell'evento saràil Gioco del Lotto, che da anni 
sostiene iniziative di apertura ailo sport di ca
tegorie più deboli o lontane dai riflettori, come 
con il progetto «Vincere da grandi» realizzato 
assieme al Coni. 

Il messaggio lanciato dai Trisome Games è 
che gli atleti con sindrome di Down possono 
raggiungere prestazioni di primissimo livello 
grazie a un percorso che coinvolge la scuola, la 
famiglia, la Fisdir, la Federazione italiana sport 
disabilità intellettiva relazionale, tra i promo
tori della manifestazione. Dove le medaglie 
ci sono, senza essere un'ossessione: «L'im
portante» dice Nicole Orlando «è fare belle 
esperienze». Perché abbattere uno stereotipo 
rimane la vittoria più grande. (MarcoMorelb) 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

36 Panorama | 1 giugno 2016 
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