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CHIAVARI (scu) A t l e t i 
"spec ia l i " , a s so lu ta 
mente competitivi e vo
gliosi di vincere. Sono 
Marta Cantero, Silvia 
Navone e Ludovico Za-
nier, che sabato 20 feb
braio, nella piscina Ma
rio Ravera di Chiavari, 
hanno partecipato al 
primo Trofeo di nuoto 
F i s d i r " C h i a v a r i & 
Friends", appuntamen
to riservato alle cate
gorie promo e agonisti 
di atleti appunto "spe
ciali". Sei le società par
tecipanti che hanno vi
sto la presenza in acqua 

TALENTUOSI 

I tre atleti 
speciali di 
Chiavari 

di circa 60 ragazzi. I tre 
atleti sono stati allenati 
dal responsabile tecni
co del settore nuoto di 
Largo Pessagno, Valen
tina Villani, ed hanno 
difeso egregiamente i 
colori verdi e blu vin
cendo tutti le rispettive 
gare. Ottima anche la 
cornice di pubblico che 
ha accompagna to la 
manifestazione, come 
sottolinea Claudio Za-
dra, dirigente respon
sabile del settore nuoto 
del sodalizio del pre
sidente Ghio: «Siamo 
molto content i della 

giornata di sabato - af
ferma il dirigente ver-
deblu - la manifesta
zione è stata un enorme 
successo, la Chiavari 
Nuoto da anni promuo
ve l ' in tegrazione tra 
atleti speciali e normo-
dotati, credendo ferma
mente in questo tipo di 
progetto. Questi ragazzi 
speciali dimostrano co
me si può fare sport a 
livello agonistico grazie 
alla passione, alla co
stanza e al sacrificio, 
perché anche loro, pro
prio come gli atleti nor-
modotati, svolgono al

lenament i giornalieri 
macinando chilometri 
in acqua. Siamo orgo
gliosi come società di 
avere al nostro interno 
ragazzi come Marta, Lu
dovico e Silvia che si 
battono per difendere i 
colori verdi e blu,ren-
dendoc i protagonis t i 
proprio come tutti i no
stri tesserati». La Chia
vari Nuoto continuerà a 
dare dare la propria 
ospitalità per manife
stazioni Fisdir, «perché 
questo è il bello dello 
sport». 
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NUOTO FISDR Per i Campionati Italiani attesi in città oltre 300 atleti 

De Luca, Franza, La Mura, Pagani 
Saranno cala il suo «poker d'assi» 

SARONNO (bun) Sono attesi 307 
atleti di 59 società di tutta Italia 
ed è la prima volta che il Cam
pionato Italiano di nuoto inver
nale in vasca corta Fisdr fa tappa 
in Lombardia. Già questo è un 
record, ne sono convinti gli or
ganizzatori della Rari Nantes Sa
ranno che ora invitano tutti a 
fare il tifo per i quattro atleti di 
casa il 5 e 6 marzo nella piscina 
di via Miola. Martedì mattina a 
Villa Gianetti è stato ufficial
mente presentato l 'evento. 
«Ringrazio la Rari Nantes per 
l'impegno profuso per portare 
in città questa importante gara», 
ha esordito l'assessore allo Sport 
Giampietro Guaglianone, ag
giungendo che «porterà in città 
tante persone e permette di 
puntare i riflettori sulla disabi
lita» e concludendo con «un in 
bocca al lupo» ai nostri in gara. 
«Ringrazio a nome della società 
tutte quelle persone, istituzioni 
e aziende che ci hanno soste
nuto; innanzitutto il Comune la 
Saronno Servizi Ssd che ci han

no supportato», ha esordito 
Chiara Cantù, presidente del 
sodalizio, ringraziando poi an
che la Fisdir «che ha da subito 
appoggiato la nostra candida
tura». Quindi ha ringraziato la 
Polizia locale, la Protezione ci
vile e l'Associazione nazionale 
in congedo «che ci aiuteranno 

nella gestione degli accessi 
all'impianto e alla mensa» e non 
da ultimo gli sponsor e le azien
de che si sono convenzionate, 
permettendo di «offrire la mi
gliore accoglienza a tutte le 
squadre che parteciperanno». 
Avendo Saronno quest'anno il 
titolo di «Città europea dello 
sport» sembrava la giusta op
portunità per dare visibilità allo 
sport cittadino, ricordando che 
la «Rari Nantes promuove il 
nuoto agonistico dal 1978 e il 
settore disabili, integrato nelle 
attività di tutta la squadra, ci ha 
regalato tantissime soddisfazio
ni, sia grazie alla nostra atleta di 
punta, Chiara Franza, e ai suoi 

successi internazionali, sia gra
zie a tutti gli altri atleti che si 
sono uniti al nostro team; da 
poche unità, infatti, siamo ar
rivati in questa stagione a circa 
30 tesserati; non tutti sono ago-
nisti, non tutti gareggiano, ma 
per noi il fatto che siano inseriti 
in un contesto di società spor
tiva, in cui possono sperimen
tare lo spirito di squadra, nuo
tare insieme ai normodotati e 
con loro condividere i momenti 
di aggregazione, in occasione di 
feste, gite e altro, è la più grande 

soddisfazione. Ci consideriamo 
una grande famiglia». 

«E' la prima volta che un cam
pionato italiano di nuoto Fisdir 
si svolge in Lombardia; il nu
mero di atleti iscritti rappresenta 
un altro record: 307 atleti totali 
iscritti, 158 categoria c21 (sin
drome di Down) e 149 categoria 
sl4 e questo testimonia come il 
movimento sia in continua cre
scita», ha svelato il vicepresi
dente della Rari Nantes, Loren
zo Franza, ricordando poi che 

«per la prima volta Saronno 
schiera ben 4 atleti: Luigi De 
Luca, Chiara Franza, Valeria 
La Mura e Davide Pagani». 
Inoltre «tra i 307 iscritti scen
deranno in acqua anche tutti i 23 
atleti delle Nazionali delle due 
categorie; questi nuotatori sa
ranno osservati speciali dai tec
nici federali che per l'occasione 
hanno voluto organizzare anche 
un raduno che si terrà lunedì 7». 
Durante la mattinata ha portato 

i suoi saluti anche il presidente 
Fisdir, Pierangelo Santelli, e 
con lui Linda Casalini. Oltre ai 
nostri atleti pronti a scendere in 
vasca, sono stati presentati an
che i loro istruttori Leonardo 
Sanesi e Andrea Clerici e pre
miate con un mazzo di fiori due 
persone speciali Annalisa For
cella che si è occupata della par
te grafica e Luciana Carioli 
dell'Ufficio sport per la passione 
che va oltre le ore dì lavoro. 
L'appuntamento è dunque sa
bato 5 alle 9 con il primo tuffo 
della staffetta 4x100 stile. 

Tra dei quattro nostri atleti che parteciperanno alle gare; a fianco gli istruttori 

Il presidente della Rari Nantes, Chiara Cantù, e il suo vice, Lorenzo Franza, 
consegnano i fiorì a Luciana Carioli e Annalisa Forcella 
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A 142 giorni dall’ evento mondiale in programma a Firenze dal 15 al 22 Luglio 2016, la Fisdir lancia il
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Sarri vuole ribaltare il risultato del

Madrigal: “Higuain? Non so niente, non
leggo i giornali”

Champions League, il destino

dell’Arsenal: tra rimonte e imprese
sfiorate

Diretta TV Superbike: orari e streaming

Gp Philip Island

Dynamo Kiev- Manchester City 1-3 LIVE

: tris e quarti ad un passo per i Citizens

Roma, Sabatini pronto all’addio: ecco il

Scrivi per SuperNews Accedi
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A 142 giorni dall’ evento mondiale in programma a Firenze dal 15 al 22 Luglio 2016, la Fisdir lancia il

concorso “Fotografiamo i Trisome Games 2016“. Mandate, tramite messaggio diretto sulla pagina
Facebook della Federazione Fisdir le foto in AZIONE dei vostri figli, degli atleti nelle seguenti discipline:

atletica leggera, nuoto, nuoto sincronizzato, ginnastica, judo, tennis, tennis tavolo e calcio a 5; tutte le foto

verranno pubblicate sulla pagina Facebook della Federazione e le prime foto che, al termine del concorso,

avranno ottenuto il maggior numero di “like”, riceveranno i seguenti premi:
1° Premio: Zaino FisdirTrisome Games 2016;
2° Premio: Felpa FisdirTrisome Games 2016;
3° Premio: Maglia Fisdir – Trisome Games 2016.
Affinché la foto sia pubblicata, ad ogni persona verrà richiesto di firmare una liberatoria per l’utilizzo delle
foto.

C’è tempo fino all’8 Marzo per inviare i vostri scatti!

Ma nello specifico, di cosa si tratta?

Roma, Sabatini pronto all’addio: ecco il
sostituto contattato da Pallotta

Juventus in ansia per Marchisio: non ci

sarà con l’Inter

Zamparini a gamba tesa sul Gila:

“Palermo non fa per lui, non arriviamo in
area”

PSV Atletico Madrid diretta LIVE e

risultato in tempo reale: finisce 0-0

Juventus-Bayern Monaco 2-2: Il grande

cuore Juve riprende lo straripante tiki

taka bavarese

MotoGp:La Ducati punta forte su Lorenzo

L’Italia ospiterà la prima edizione dei Trisome Games 2016 e Firenze sarà teatro del più grande evento
sportivo mondiale dedicato ad atleti con sindrome di Down.

I Trisome Games, evento dedicato ad atleti con sindrome di Down, rappresentano l’unione di
campionati mondiali nelle seguenti discipline: atletica leggera, nuoto, nuoto sincronizzato, futsal, tennis

tavolo, tennis, ginnastica e judo. La manifestazione, aperta ai paesi membri della SU-DS (Sport Union

for athletes with Down Syndrome), garantirà la contemporanea presenza di oltre trenta nazioni in

rappresentanza dei cinque continenti, per un totale di circa 1000 unità equamente ripartite tra atleti e
tecnici.

Al momento della designazione, lo scorso agosto, Geoff Smedley, CEO della Su-Ds, commentava in

merito all’assegnazione al capoluogo toscano dei Trisome Games 2016: “Sarà la prima edizione dei
Trisome Games, una manifestazione che unisce tutti gli sport attualmente praticabili dagli atleti con

sindrome di Down a livello internazionale. Firenze– prosegue Smedley –è una città unica ed affascinante,
con strutture sportive di primo livello che faranno da cornice a questo importantissimo evento. Spero e

penso che l’affluenza sia numerosa sia in termini di atleti e tecnici che di supporters. Ci apprestiamo a
vivere un evento esaltante”.

Dello stesso avviso il presidente federale Marco

Borzacchini: “Sono felice da presidente federale ma

soprattutto da uomo di sport che la prima edizione dei

Trisome Games 2016 si svolgerà in Italia, a Firenze,
una città conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo
per le sue bellezze artistiche e che spero potrà essere
ricordata anche per le straordinarie gesta dei nostri

atleti. Mi auguro che l’evento– continua Borzacchini – possa essere volano per lo svolgimento della pratica

sportiva per gli atleti Down ma, anche e soprattutto, un momento importante di formazione culturale per il

Fyusbdbmdjp
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Gp Philip Island

MotoGp:La Ducati punta forte su Lorenzo
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Classifica, 24 febbraio: dove vedere la 9a
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Dove vedere Banvit Olimpia Milano in
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DATA giovedì 25 febbraio 2016

SITO WEB news.superscommesse.it

INDIRIZZO http://news.superscommesse.it/altri-sport/2016/02/fotografiamo-i-trisome-games-2016-154476/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

CIP WEB  Pag. 3



L’Italia ospiterà la prima edizione dei Trisome Games 2016 e Firenze sarà teatro del più grande evento
sportivo mondiale dedicato ad atleti con sindrome di Down.

I Trisome Games, evento dedicato ad atleti con sindrome di Down, rappresentano l’unione di
campionati mondiali nelle seguenti discipline: atletica leggera, nuoto, nuoto sincronizzato, futsal, tennis

tavolo, tennis, ginnastica e judo. La manifestazione, aperta ai paesi membri della SU-DS (Sport Union

for athletes with Down Syndrome), garantirà la contemporanea presenza di oltre trenta nazioni in

rappresentanza dei cinque continenti, per un totale di circa 1000 unità equamente ripartite tra atleti e
tecnici.

Al momento della designazione, lo scorso agosto, Geoff Smedley, CEO della Su-Ds, commentava in

merito all’assegnazione al capoluogo toscano dei Trisome Games 2016: “Sarà la prima edizione dei
Trisome Games, una manifestazione che unisce tutti gli sport attualmente praticabili dagli atleti con

sindrome di Down a livello internazionale. Firenze– prosegue Smedley –è una città unica ed affascinante,
con strutture sportive di primo livello che faranno da cornice a questo importantissimo evento. Spero e

penso che l’affluenza sia numerosa sia in termini di atleti e tecnici che di supporters. Ci apprestiamo a
vivere un evento esaltante”.

Dello stesso avviso il presidente federale Marco

Borzacchini: “Sono felice da presidente federale ma

soprattutto da uomo di sport che la prima edizione dei

Trisome Games 2016 si svolgerà in Italia, a Firenze,
una città conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo
per le sue bellezze artistiche e che spero potrà essere
ricordata anche per le straordinarie gesta dei nostri

atleti. Mi auguro che l’evento– continua Borzacchini – possa essere volano per lo svolgimento della pratica

sportiva per gli atleti Down ma, anche e soprattutto, un momento importante di formazione culturale per il

Fyusbdbmdjp

Diretta TV Superbike: orari e streaming

Gp Philip Island

MotoGp:La Ducati punta forte su Lorenzo

Calendario SuperLega Volley e

Classifica, 24 febbraio: dove vedere la 9a

giornata di ritorno in Diretta Tv in Chiaro e

in Streaming GRATIS. Info e Orari

McKayla Maroney, un ritiro che non ha

questo nome

Dove vedere Banvit Olimpia Milano in

diretta tv e streaming

sportiva per gli atleti Down ma, anche e soprattutto, un momento importante di formazione culturale per il

nostro paese e per i giovani”.

A capo del comitato organizzatore ci sarà Massimo Porciani, presidente del Comitato Regionale Toscana

del Comitato Italiano Paralimpico.

Per ulteriori informazioni, per scoprire tutte le iniziative e candidarsi come volontari all’evento potete
consultare il sito trisomegames2016.org 

La FISDIR – Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale – è la Federazione Sportiva
Paralimpica cui il CIP – Comitato Italiano Paralimpico – ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo
sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.
La FISDIR ad oggi è articolata in 18 delegazioni regionali (Piemonte e Valle d’Aosta costituiscono una
sola delegazione; risulta vacante ancora il Trentino Alto Adige): 350 sono le società, mentre 7000 sono i
tesserati tra dirigenti, tecnici, atleti ed accompagnatori.

http://www.fisdir.it/
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