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F i sono aseri che sunno scardancio
tt i muscoli per il grande
palcoscenico delle Paralimpiadi. Sono

lli atleti con Sindrolfr'l?T-Ú6Wn. Se i

Giochi di Londra20l2 hanno sesnato
il ritorno degli atleti con disabililà
ìntellettive e relazionali, quelli di
Rio20 I 6 potrebbero segnare I'esordio
degli atleti C2l, dal nome della
Trisomia 2l o Sindrome di Down. Che
sono sempre di più e molto preparati
e che si confrontano in campìonati
nazionali,europei e mondiali. I migliori
ìn questi giorni sono a Roma,
all'impianto sportivo della Cecchignola,
per partecipare ai Campionati europei
di atletica leggera laas. Fra questi
I' azzurro Gabriele Rondi, primatista
mondiale dì salto in lungo con i suoi
4,24 metri.Ventidue anni, il giovane

bergamasco è un vero talento per lo
sport, che ce la sta mettendo tutta per
approdare alle Paralimpiadi. <Le
o rpn izzazion i rfffifìàlí?e*l lo s port
stanno decidendo se ammeftere
anche questi atleti alle prossime
Paralimpiadi estive - spiegaAngelo
FlàiiÌfr61î*del la polisportiva
Valcamonica, presso cui è tesserato
Gabriele -. Sono allo studio i criteri di
classifìcazione e le modalità di gara.
Non ci sono problemi riguardo le
discipline, che sono quelle
pàralimpiche, né tantomeno sono
ffié33iiÉlll6bio i risultatì. Speriamo
che tutto si sblocchi>. Così, anche per
Gabriele ci sarà un obiettivo in più.
<Grazie alla sua sagSia mamma,
Gabriele è stato spinto a stare in
mezo agli altri raguzi sin da bambino
- racconta Martinoli -.4 Colzate dove
vive, suona percussioni nella banda

comunale, e tutti i giorni aiuta gli
operatori del canile comunale. Nello
sport è dìventato bravissimo nello sci
alpino e nell'atletica>. Un lavoro
paziente e sapiente. <Tutto è
cominciare bene con questi ragazzi.
Essere chiari e precisi. Loro richiedono
questo per superare incertezze ed
esuberanze - spiega Martinoli -.
Nell'arco di qualche mese, il rapporto
diventa quello fra allenatore e atleta,
perché ìn loro nasce ìl concetto di
responsabilita. Così arrivano in orario
agli allenamentì, ordinano divise e
attrezzi, chi fa agonismo non sgarra
alle prescrizioni del medico in fatto di
alimennzione. Gabriele è delepto al

riscaldamento della squadra dì atletica,
compito che sa svolgendo con
autorevoleza e con un pizzico di
ironia>' 
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