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Trisome Games 

Gli altri Giochi, 
anche lady Renzi 
è già in campo 

Anche Matilde e Agnese 
Renzi, sorella e moglie del 
premier, nel comitato donne 
toscane Trisome Games 2016 
per i giochi per gli atleti con 
sindrome di Down, dal 15 al 
22 luglio a Firenze. (F.M.) 
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NUOTO FISDIR La campionessa di Canaro ricevuta da Corazzari 

Sara Zanca sogna il podio ai Trisome Games 2016 
900 atleti pronti a sbarcare alla kermesse di Firenze 

CANARO - Sara Zanca pronta a partire per 
i Trisome Cames 2016. La convocazione 
della giovane nuotatrice di Canaro è arri
vata durante il ritiro sportivo convocato 
dalla Fisdir. I Trisome Cames, prestigio
sissima competizione mondiale, si svol
geranno a Firenze dal 15 al 22 luglio pros
simi. Si tratta del più grande evento 
sportivo mondiale, dedicato agli atleti 
con sindrome di Down, con una stima di 
partecipazione di circa 34 nazioni. 900 
atleti si cimenteranno in quella che viene 
definita come 1' "Olimpiade dei ragazzi 
affetti da sindrome di Down", in nove 
discipline sportive. La campionessa di 
nuoto Sara Zanca parteciperà alle gare dei 
50,100 e 200 metri stile libero, dei 50 e 
100 metri dorso ed a tutte le staffette. 
Sarà accompagnata dai familiari, dall'af
fezionata allenatrice Nicoletta Carneva
le, e dal presidente della società Uguali 
diversamente di Rovigo, Paolo Bertante, 
della quale Sara fa parte. In Polesine, la 
sua partecipazione è molto sentita. La 
giovane campionessa è stata ricevuta in 
municipio a Stienta dall'assessore regio
nale Cristiano Corazzari. Anche nel su

permercato nel quale Sara lavora, il "Su
per Rossetto" di Occhiobello, sono tutti 
in fermento ed emozionati per lei, ed 
hanno già appeso manifesti di incorag
giamento per la collega. Sara si sta alle
nando intensamente, due ore al giorno, 
dal lunedì al sabato, al Polo natatorio di 
Rovigo e alla piscina Acquapiù di Occhio-
bello, con l'allenatrice Nicoletta Carneva
le e gli allenatori Sandro Giorno e Massi
miliano Negri. E' seguita dal fisioterapi
sta e massaggiatore Davide Zanetti e dal 
consigliere alimentare Marco Nicoli. Sa
ra è molto determinata: "Mi sto sottopo
nendo ad allenamenti molto intensi -
osserva Sara Zanca - e darò il massimo per 
conquistare la medaglia d'oro e dedicarla 
a mio zio Flavio che mi guarda dal cielo ed 
a mio zio Maurizio. Sono orgogliosa -
conclude - perché sto dando tante soddi
sfazioni ai miei allenatori, al mio presi
dente Paolo Bertante, e a tutti coloro che 
mi stanno seguendo in questa bellissima 
avventura". Zanca sarà ospite alla festa 
del Coni di sabato in piazza Garibaldi. 

P.C. 

Campionessa polesana doc Paolo Bertante, Sara Zanca e l'assessore regionale Corazzari 
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