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SPECIALE GIOCHI OLIMPICI TOKYO 2020

UN’EDIZIONE DA RECORD PER L’ITALIA
“Citius, altius, fortius (Più veloce, più in alto, più forte)”, è questo il motto olimpico
e l’Italia ai Giochi di Tokyo 2020 lo ha rappresentato pienamente.
E’ stata un’edizione dei record per i colori azzurri chiusa al 10° posto del medagliere
con ben 40 medaglie, 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi, ed è stato superato il primato
di 36 allori risalente a Los Angeles 1932 e a Roma 1960.
Sono stati 17 giorni di magia, vittorie ed emozioni infinite che solo lo sport sa
regalare, con almeno un atleta italiano sul podio in ogni giornata di gare.
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Il tricolore è tornato a sventolare nel canottaggio e nell’atletica leggera, in cui sono
arrivati ben cinque ori, mai accaduto prima, con i primi storici successi nei 100
metri con Marcell Jacobs e nella staffetta 4×100 maschile.
Ma sono stati anche i Giochi in cui l’Italia ha ottenuto risultati importanti nella boxe,
con Irma Testa prima pugile azzurra a vincere una medaglia a cinque cerchi, nel
judo, nel karate, nuova disciplina olimpica, nel sollevamento pesi, nel taekwondo,
nel tiro con l’arco e nello skeet, nella canoa, nella vela e nella ginnastica con le
Farfalle e con Vanessa Ferrari. Sport che purtroppo non hanno ancora quella
visibilità mediatica che meritano, ma che, come dimostrano le Olimpiadi, sanno
regalare grandi gioie.
Non sono arrivate le medaglie dalle nazionali, dal volley alla pallanuoto e qualche
alloro in più dalla scherma, ma a Parigi 2024 mancano tre anni e ci sarà tutto il
tempo per crescere anche in queste discipline, così come nel basket in cui la
squadra italiana ha mostrato grandi potenzialità.
Dopo la pandemia e le difficoltà legate alla preparazione e allo spostamento dei
Giochi non era facile ottenere questi risultati, ma gli atleti e le atlete azzurri,
indipendentemente dalle vittorie, sono stati eccezionali perché hanno messo il
cuore e l’anima in ogni gara.
Inoltre questa è stata l’Italia più multiculturale di sempre, segno che lo sport ha
una funzione fondamentale di integrazione e di inclusione sociale. Basta vedere le
bellissime storie di resilienza e di riscatto che stanno dietro a molti campioni italiani
e alle loro famiglie. Ed è questo il vero spirito olimpico, quello che porta a inseguire
i propri sogni con la speranza di poterli realizzare.
Riviviamo insieme le giornate e nottate magiche vissute ripercorrendo le medaglie
azzurre e i momenti speciali di questi indimenticabili Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
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Queste tutte le 40 medaglie azzurre:
ORO
VITO DELL’AQUILA, taekwondo categoria -58kg
VALENTINA RODINI E FEDERICA CESARINI, due pl, canottaggio
MARCELL JACOBS, 100 metri atletica leggera
GIANMARCO TAMBERI, salto in alto, atletica leggera
RUGGERO TITA E CATERINA BANTI, Nacra 17, vela
FILIPPO GANNA, SIMONE CONSONNI, FRANCESCO LAMON, JONATHAN MILAN,
inseguimento a squadre maschile, ciclismo su pista
MASSIMO STANO, 20km marcia maschile, atletica leggera
ANTONELLA PALMISANO, 20km marcia femminile, atletica leggera
LUIGI BUSA’, karate kumite
LAMONT MARCELL JACOBS, FILIPPO TORTU, ESEOSA FOSTINE DESALU,
LORENZO PATTA, staffetta 4×100 maschile, atletica leggera
ARGENTO
LUIGI SAMELE, sciabola maschile, scherma
ALESSANDRO MIRESSI, THOMAS CECCON, LORENZO ZAZZERI, MANUEL FRIGO,
staffetta 4×100 stile libero maschile, nuoto
DANIELE GAROZZO, fioretto maschile, scherma
DIANA BACOSI, skeet, tiro a volo
GIORGIA BORDIGNON, sollevamento pesi categoria -64kg
LUCA CURATOLI, ENRICO BERRE’, ALDO MONTANO, LUIGI SAMELE, sciabola
maschile a squadre, scherma
GREGORIO PALTRINIERI, 800 stile libero, nuoto
MAURO NESPOLI, tiro con l’arco individuale maschile
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VANESSA FERRARI, corpo libero, ginnastica artistica
MANFREDI RIZZA, K1 200 metri, canoa velocità
BRONZO
ELISA LONGO BORGHINI, prova in linea di ciclismo su strada
ODETTE GIUFFRIDA, judo categoria -52kg
MIRKO ZANNI, sollevamento pesi categoria -67kg
NICOLO’ MARTINENGHI, 100m rana, nuoto
MARIA CENTRACCHIO, judo categoria -63kg
ROSSELLA FIAMINGO, FEDERICA ISOLA, MARA
SANTUCCIO, bronzo spada a squadre femminile, scherma

NAVARRIA,

ALBERTA

FEDERICO BURDISSO, 200 farfalla, nuoto
MARCO DI COSTANZO, MATTEO CASTALDO, MATTEO LODO, GIUSEPPE VICINO,
BRUNO ROSETTI, quattro senza, canottaggio
PIETRO RUTA E STEFANO OPPO, due pl, canottaggio
ALICE VOLPI, ARIANNA ERRIGO, MARTINA BATINI ED ERICA CIPRESSA, fioretto
a squadre femminile, scherma
LUCILLA BOARI, tiro con l’arco individuale femminile
SIMONA QUADARELLA, 800 stile libero, nuoto
IRMA TESTA, boxe categoria -57kg
ANTONINO PIZZOLATO, sollevamento pesi categoria -81kg
THOMAS CECCON, NICOLÒ MARTINENGHI, FEDERICO
ALESSANDRO MIRESSI, staffetta 4×100 mista maschile, nuoto

BURDISSO

E

GREGORIO PALTRINIERI, 10 km nuoto di fondo
ELIA VIVIANI, Omnium, ciclismo su pista
VIVIANA BOTTARO, karate kata
ABRAHAM CONYEDO RUANO, lotta libera categoria -97kg
MARTINA CENTOFANTI, AGNESE DURANTI, ALESSIA MAURELLI, DANIELA
MOGUREAN, MARTINA SANTANDREA, All-Around, ginnastica ritmica
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DIARIO OLIMPICO
23 luglio 2021

APERTI UFFICIALMENTE I GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2020
Hanno preso finalmente il via i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con una cerimonia
emozionante. All’Olympic Stadium, senza pubblico e con sole 950 persone presenti,
i performer hanno realizzato il simbolo delle Olimpiadi posizionando al centro
dell’impianto cinque cerchi in legno, mentre Mirai Moriyama, ha cantato l’inno
giapponese. Un minuto di silenzio è stato osservato in conclusione della parte
iniziale della cerimonia di apertura, per ricordare le vittime della pandemia con
personaggi vestiti di bianco e le immagini delle piazze delle città del mondo vuote,
mentre la bandiera giapponese è stata portata da rappresentanti della Sanità, della
Protezione Civile e dell’Esercito.
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credit foto Coni
E’ stata poi la volta della sfilata delle delegazioni dei 200 Paesi presenti, per un
totale di 11 mila atleti. Assenti la Russia, esclusa dal comitato olimpico
internazionale a causa del doping e presente a Tokyo con un gruppo di atleti che
hanno sfilato senza la bandiera russa, e la Corea del Nord che ha deciso di non
partecipare ai Giochi per la paura legata al covid.
I primi ad entrare nell’impianto sono stati gli atleti greci, seguiti dalla squadra dei
Rifugiati Olimpici, gli ultimi quelli giapponesi, preceduti dalla Francia, che ospiterà a
Parigi la prossima edizione delle Olimpiadi estive nel 2024.
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credit foto Coni
L’Italia, guidata dai portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani, ha sfilato
sventolando le bandierine tricolori, tra selfie e sorrisi. E’ stato poi il momento di un
altro passaggio emozionante: l’esecuzione di Imagine di John Lennon cantata dal
Suginami Junior Chorus con la partecipazione in video di Angelique Kidjo, Alejandro
Sanz, John Legend e Keith Urban, in rappresentanza dei cinque continenti.
“Ci siamo preparati per i Giochi con la collaborazione di un numero infinito di
persone per realizzare un evento in cui tutti quelli che ne prendono parte possano
sentirsi al sicuro. Spero che questa cerimonia di apertura possa dare un piccolo
contributo verso un futuro positivo in cui tutti si sforzino di raggiungere il meglio
per se stessi, sentendosi veramente uniti nella diversità”, ha detto la presidente del
Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Seiko Hashimoto.
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Ha preso poi la parola Thomas Bach, il presidente del Cio: “Finalmente è arrivato il
momento. Gli atleti dei Comitati Olimpici Nazionali di tutto il mondo e il Cio Refugee
Olympic Team si sono uniti per un’edizione davvero senza precedenti. Questi Giochi
saranno diversi a causa del coronavirus, ecco perché la nostra priorità assoluta è
garantire la salute e la sicurezza di tutti, gli atleti, i partecipanti e i nostri gentili
ospiti, i giapponesi. Durante questi tempi difficili per tutti apprezziamo
particolarmente il supporto dei media e delle emittenti detentrici dei diritti, è solo
grazie a voi che la magia di questi Giochi Olimpici è condivisa con un pubblico
globale. Gli atleti olimpici stanno inviando un messaggio di speranza al nostro
fragile mondo. I Giochi di Tokyo 2020 sono una luce alla fine di questo tunnel buio.
“Più alto, più veloce, più forte – Insieme”, questo è il motto olimpico che stiamo
inviando, da Tokyo e dal Giappone, nel mondo: sia nello sport, sia nell’affrontare le
tante sfide nella vita, siamo sempre più forti insieme. Grazie per essere una parte
così importante di questa storica celebrazione di pace, solidarietà e unità di tutta
l’umanità”.
L’imperatore giapponese Naruhito ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi di
Tokyo 2020, quindi ha fatto il suo ingresso nello stadio la bandiera olimpica, portata
da sei atleti, tra cui la campionessa italiana di pallavolo Paola Egonu.
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La cerimonia è proseguita con un omaggio al Kabuki, l’antico teatro nipponico, con i
pittogrammi umani rappresentanti i simboli dei singoli sport e le colombe di carta
sinonimo di pace, quindi è avvenuta l’accensione del tripode. La fiamma olimpica è
stata portata nello stadio sulle note del Bolero di Ravel da una staffetta composta
da una coppia di sanitari, da un gruppo di bambini nati a Fukushima e dalle
prefetture colpite dall’incidente nucleare del 2011, dall’atleta paralimpica Wakako
Tsuchida e da altri atleti della storia dello sport giapponese, mentre il braciere è
stato acceso dall’ultima tedofora, la tennista Naomi Osaka, in un tripudio di fuochi
d’artificio.
Ed ora spazio alla magia dello sport.
di Francesca Monti
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24 luglio 2021

LA PRIMA MEDAGLIA ITALIANA PORTA LA FIRMA DI LUIGI SAMELE, UN
MERAVIGLIOSO ARGENTO NELLA SCIABOLA
La prima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 arriva dalla scherma
e porta la firma di Luigi Samele che ha conquistato un meraviglioso argento nella
sciabola individuale, sconfitto in finale per 15-7 dall’ungherese Aron Szilagyi che ha
centrato il terzo titolo olimpico consecutivo, dopo quelli di Londra 2012 e Rio 2016.
Il bronzo è andato al coreano Junghwan Kim, che si è imposto per 15-11 il
georgiano Sandro Bazadze.
Il percorso che ha portato Samele a salire sul secondo gradino del podio a cinque
cerchi è stato sensazionale: lo sciabolatore delle Fiamme Gialle ha superato nei
quarti Enrico Berrè nel derby tricolore e in semifinale ha avuto la meglio sul
coreano Kim, al termine di una gara al cardiopalma in cui ha rimontato 9 stoccate,
portandosi dal 6-12 al 15-12.
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“E’ incredibile, Szilagyi non ha mollato nulla, avevo preparato un tipo di match ma
mi ha completamente spiazzato. Non posso che fargli i miei complimenti perché ho
perso contro un avversario che resterà nella storia della scherma. Sono un po’
arrabbiato perché ci credevo ma allo stesso tempo sono felice.
Sono fiero del mio percorso, mancava un pezzettino ma bisogna onorare una
medaglia che inseguivo da tutta la vita. Mi sono fatto un bellissimo regalo di
compleanno (il 25 luglio ha compiuto 34 anni)”, ha detto Luigi Samele.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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VITO DELL’AQUILA HA CONQUISTATO UNO STRAORDINARIO ORO NEL
TAEKWONDO CATEGORIA -58 KG
La prima straordinaria medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è
stata conquistata da Vito Dell’Aquila nel taekwondo categoria -58 kg.
Nella finale il giovanissimo campione pugliese ha battuto il tunisino Mohamed Khalil
Jendoubi per 16-12 con una rimonta negli ultimi secondi del terzo round al termine
di un match equilibrato ed emozionante. Il bronzo è andato al coreano Juan Jang,
che nella finalina si è imposto sull’ungherese Omar Salim.
Nel percorso che ha portato all’oro olimpico Vito Dell’Aquila ha sbaragliato tutti gli
avversari, a partire da Omar Salim negli ottavi per 26-13, passando per il
thailandese Sawekwiharee Ramnarong nei quarti per point gap con un punteggio di
37-17 per arrivare in semifinale contro ‘argentino Lucas Guzman, battuto per 29-10.
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Originario di Mesagne (Br), 20 anni, pratica il taekwondo dall’età di 8 anni, ha vinto
i Campionati italiani nel 2014 e poi i Mondiali cadetti, centrando successivamente
un bronzo iridato a Muju 2016 e un bronzo europeo a Kazan 2018.
“Questo oro è dedicato a mio nonno, che non c’è più da un mese e stasera mi
guardava da lassù. Ero certo che avrei vinto”, ha detto Vito ai microfoni di RaiSport.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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LA TERZA MEDAGLIA ITALIANA PORTA LA FIRMA DI ELISA LONGO
BORGHINI CHE HA VINTO IL BRONZO NELLA PROVA IN LINEA DI
CICLISMO SU STRADA
Nella seconda giornata di gare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è arrivata la terza
medaglia per l’Italia, firmata da Elisa Longo Borghini che come cinque anni fa a Rio
2016 ha vinto un meraviglioso bronzo nella prova in linea di ciclismo su strada.
L’azzurra ha tagliato il traguardo della Fuji International Speedway al termine dei
137 km del percorso in terza posizione, a 1’29 dalla vincitrice, l’austriaca Anna
Kiesenhofer che ha chiuso in solitaria in 3:52.45. Secondo posto per l’olandese
Annemiek van Vleuten.
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credit foto CONI
“Oggi ho corso con tutte le persone che mi vogliono bene nel cuore. Arriverà anche
il giorno della vittoria dell’oro”, ha dichiarato Elisa Longo Borghini a RaiSport.
di Samuel Monti
credit foto copertina Italia Team
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L’ITALIA SALE A QUOTA QUATTRO MEDAGLIE GRAZIE AD ODETTE
GIUFFRIDA, BRONZO NEL JUDO -52 KG
La quarta splendida medaglia italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è arrivata dal
judo grazie ad Odette Giuffrida che ha conquistato il bronzo nella categoria -52 kg.
La judoka azzurra, già argento olimpico a Rio 2016, alla Nippon Budokan ha
sconfitto per ippon l’ungherese Reka Pupp al golden score al termine di un match
appassionante e molto combattuto. In semifinale Odette era stata battuta per
waza-ari dalla giapponese Uta Abe.
“Spero di aver fatto sognare tanti ragazzi che mi hanno guardato da casa in tv. Ho
già fatto una videochiamata a mio nonno che voleva la medaglia, non gli importava
il colore, ha detto che la dipinge lui. Per l’oro ci vediamo a Parigi 2024. Questo
bronzo ha un peso grandissimo perché arriva dopo cinque anni di sacrifici e di
ostacoli. Prendere questa medaglia è stato molto più difficile rispetto all’argento di
Rio, per questo significa così tanto per me”, ha detto la Giuffrida a RaiSport.
di Francesca Monti
credit foto Italia Team
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MIRKO ZANNI HA REGALATO ALL’ITALIA LA QUINTA MEDAGLIA, UN
BRONZO NEL SOLLEVAMENTO PESI CATEGORIA -67 KG
Mirko Zanni ha regalato all’Italia la quinta medaglia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020,
un bellissimo bronzo nel sollevamento pesi categoria -67 kg. Il campione di
Pordenone, 23 anni, ha alzato 322 kg centrando il nuovo record italiano ed è salito
sul terzo gradino del podio alle spalle del cinese Chen, oro con 332 kg e del
colombiano Mosquera, argento con 331 kg.
Per Zanni si tratta della seconda medaglia a cinque cerchi dopo il bronzo agli Youth
Olympic Games di Nanchino 2014, mentre nel 2021 ha conquistato l’argento
mondiale a Mosca: “Non posso essere più felice di così. Questa medaglia contiene il
peso di 10 anni di allenamenti intensi, dolori, gioie, sacrifici ma tutto ciò che ho
fatto ora ha finalmente un senso. Voglio dedicarla a mamma, papà, ai ragazzi di
Pordenone e a mio nonno che so che mi guarda da lassù”, ha dichiarato Mirko
Zanni ai microfoni di RaiSport.
L’Italia torna dunque sul podio olimpico nel sollevamento pesi dopo 37 anni.
di Francesca Monti - credit foto Mezzelani – GMT Sport – CONI
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NICOLÒ MARTINENGHI HA VINTO IL BRONZO NEI 100 RANA
La prima medaglia nel nuoto, la sesta per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, è
stata conquistata da Nicolò Martinenghi che al Tokyo Aquatics Centre ha centrato
uno splendido bronzo nei 100 rana.
Il campione azzurro è finalmente riuscito a concretizzare il suo talento e il percorso
fatto finora e con il tempo di 58″33 si è piazzato terzo alle spalle del britannico
Adam Peaty, oro in 57″37 e dell’olandese Arno Kamminga, argento in 58″00,
riportando il tricolore sul podio della specialità ventuno anni dopo Domenico
Fioravanti e Davide Rummolo, rispettivamente primo e terzo a Sydney 2000.
“Questa medaglia di bronzo è una cascata di emozioni. Questa gara l’ho cercata e
l’ho voluta, ho sempre sognato quegli ultimi 15 metri, in ogni allenamento. Voglio
dedicarla al mio team, alla famiglia, alla mia ragazza, agli amici e a chi mi è stato
vicino anche solo con un messaggio.
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Ma c’è una dedica speciale in più per il mio primo allenatore, Franco: sta vivendo
un momento un po’ difficile e spero che questa medaglia lo aiuti moltissimo. Per ora
mi godo il momento, sto navigando su un’onda altissima e non posso che
continuare a surfarla. Sono contentissimo di essere entrato in questo Olimpo. Il mio
obiettivo era questo”, ha dichiarato Martinenghi ai microfoni di Rai Sport.
di Samuel Monti - credit foto FIN

L’ALBA ITALIANA SI È TINTA D’ARGENTO GRAZIE ALLO STORICO
SECONDO POSTO DELLA STAFFETTA 4×100 STILE LIBERO MASCHILE
L’alba italiana si è colorata d’argento grazie allo storico secondo posto conquistato
dalla staffetta 4×100 stile libero maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e
Manuel Frigo è stato straordinario e nella finale al Tokyo Aquatics Centre ha chiuso
con il tempo di 3’10″11, dietro soltanto agli Stati Uniti, oro in 3’08″97, e davanti
all’Australia, terza in 3’10″22.
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“Siamo felicissimi, questa è una squadra grandiosa. L’ottima prestazione di Ceccon
ci ha fatti risalire. Io ho faticato a prendere le misure di Dressel che è partito
fortissimo, ma poi sono rientrato bene. Abbiamo fatto un pezzo di storia”, ha
dichiarato Miressi.
“Sapevamo che avevamo buona possibilità di medaglia. Stavo bene, me lo sentivo.
Un argento olimpico non è da tutti i giorni. Ora ci proverò anche nei 100 dorso dove
tutto è possibile”, ha detto Ceccon.
“Non ho parole, abbiamo scritto una pagina bellissima dello sport italiano. Eravamo
convinti prima della gara di poter far bene, ma addirittura un argento mi sembra
impossibile. L’ho sempre sognato da bambino, stringere questa medaglia è
qualcosa di unico”, ha aggiunto Zazzeri.
“Non so cosa dire, era impensabile già stare qui, è tutto fantastico. Questa
medaglia mi ripaga di tutto”, ha chiosato Frigo.
di Samuel Monti
credit foto Coni – Simone Ferraro/GMT
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DIANA BACOSI CONQUISTA L’ARGENTO NELLO SKEET
L’ottava meraviglia azzurra ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 porta la firma di Diana
Bacosi che ha vinto un bellissimo argento nello skeet, confermandosi tra le migliori
tiratrici al mondo dopo il titolo a cinque cerchi di Rio 2016.
Nella finale a due l’azzurra ha colpito 55 piattelli, uno in meno della statunitense
Amber English, oro con 56. Terzo posto per la cinese Meng Wei con 46 centri.
“Sono molto emozionata, è una medaglia che voglio dedicare a tutti gli italiani,
perché è stato un anno difficilissimo per tutti. La pandemia ci ha messo in ginocchio
ma noi, come popolo, siamo stati capaci di rialzarci, nella vita come nello sport”,
questa la dedica della campionessa umbra di tiro a volo. “Il momento più bello della
giornata è stato quando ho capito che una medaglia era sicura. In questo anno ho
avuto difficoltà sportive, ma il mio ct Andrea Benelli mi ha tirato fuori dal momento
nero e mi ha portato fino a qui. Speravo nell’oro, volevo bissare Rio, è arrivato
l’argento ma ho dato tutto ciò che avevo e sono contenta così”.
di Francesca Monti - credit foto Mezzelani GMT Sport
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DANIELE GAROZZO HA CONQUISTATO L’ARGENTO NEL FIORETTO
INDIVIDUALE
Il terzo fantastico argento di questa terza giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020,
ricca di medaglie per l’Italia, è stato vinto da Daniele Garozzo nel fioretto
individuale maschile.
Il campione olimpico di Rio 2016 è andato vicinissimo ad uno storico bis, sconfitto
soltanto in finale dal fiorettista di Hong Kong Ka Long Cheung per 15-11 dopo un
percorso perfetto, iniziato nei 16esimi con il successo sull’egiziano Hassan per 15-6,
proseguito negli ottavi dove ha avuto la meglio sul giapponese Mitsuyama 15-14,
nei quarti imponendosi sul francese Enzo Lefort per 15-10 e in semifinale contro il
giapponese Shikine, battuto 15-9.
Nella finale Garozzo è stato condizionato da alcuni problemi muscolari ma ha lottato
come un leone fino alla fine senza però riuscire a riaprire la gara.
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Sul terzo gradino del podio si è piazzato il ceco Alexander Choupenitch. Gli altri
fiorettisti azzurri Andrea Cassarà e Alessio Foconi sono invece stati eliminati agli
ottavi.
“Fa molto male. Il mio avversario ha tirato meglio di me, c’è poco da dire. Non
avevo le gambe per difendere tutta la pedana, mentre lui stava benissimo. E’ stata
una giornata molto stressante e impegnativa. Mi sono venuti i crampi e mi capita
spesso, ma non è niente di grave. Ora bisogna vincere la medaglia d’oro a squadre”,
ha detto Garozzo ai microfoni di Rai Sport.
di Francesca Monti - credit foto Mezzelani GMT Sport – CONI
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27 luglio 2021

MARIA CENTRACCHIO VINCE IL BRONZO NEL JUDO CATEGORIA -63 KG E
REGALA LA DECIMA MEDAGLIA ALL’ITALIA
La medaglia numero 10 per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è stata vinta da
una grandissima Maria Centracchio che ha conquistato il bronzo nel judo, categoria
-63 kg. La judoka molisana ha avuto la meglio in finale al golden score per tre
shido sull’olandese Juul Franssen al termine di un match molto combattuto.
Maria aveva iniziato il suo percorso olimpico sconfiggendo per ippon la malgascia
Nomenjanahary, superando poi sempre per ippon l’ungherese Ozabas, quindi la
polacca Agata Ozdoba-Blach al golden score, ed è stata battuta soltanto
dall’olimpionica slovena Tina Trstenjak in semifinale.
E’ la seconda medaglia azzurra che arriva dal judo dopo il bronzo di Odette
Giuffrida e la prima vinta da un’atleta del Molise.
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foto di Luca Pagliaricci / GMT Sport
“Non sto ancora realizzando quello che è successo ma ci tengo a ringraziare la mia
famiglia, il mio fidanzato, i miei amici, le persone che sanno quello che c’è dietro,
perché c’è tantissimo dietro a questa medaglia. Poi c’è Fabio Basile che mi ha fatto
scaldare oggi e ci teneva tantissimo. Ho sempre detto: il difficile è arrivare alle
Olimpiadi, poi me la vedo io. Ho vissuto un 2020 terribile, prima la mononucleosi e
poi la positività al Covid. La medaglia di Odette Giuffrida mi ha dato una spinta
incredibile. Abbiamo un grande feeling, esserci l’una per l’altra è un valore aggiunto.
Dedico questo bronzo al mio Molise, che esiste e mena forte!”, ha dichiarato tra le
lacrime Maria Centracchio, 26 anni, delle Fiamme Oro Roma, che partiva dal
numero 27 del tabellone e che ha compiuto una memorabile impresa.
di Francesca Monti
credit foto copertina Fijlkam
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ROSSELLA FIAMINGO, FEDERICA ISOLA, MARA NAVARRIA E ALBERTA
SANTUCCIO CONQUISTANO IL BRONZO NELLA SPADA FEMMINILE A
SQUADRE
L’undicesima medaglia azzurra ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 porta la firma di
Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, che hanno
vinto uno storico bronzo nella spada femminile a squadre battendo in finale per 2321 la Cina, al termine di un match sofferto in cui hanno messo in pedana grinta e
cuore, riportando il tricolore sul podio della specialità dopo 25 anni.
L’inizio è stato equilibrato con un parziale di 8 punti a 0 nel secondo giro di assalti
grazie a Rossella Fiamingo e Mara Navarria ma le cinesi sono riuscite a portarsi
sull’11-15.
Negli ultimi tre assalti la Navarria ha portato il risultato sul 19-13, l’esordiente
Alberta Santuccio ha gestito il vantaggio chiudendo sul 20-16, lasciando a Federica
Isola, al debutto olimpico, il finale con la Zhu. La spadista cinese si è portata sul 2221 e a 8 secondi dal termine ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un
problema al polpaccio, ma l’azzurra non si è fatta distrarre e ha messo a segno il
punto decisivo del 23-21.
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Le spadiste del ct Cuomo sono state protagoniste di un ottimo percorso, iniziato nei
quarti con una grande vittoria contro Alzanat Murtazaeva, Yulia Lichagina, Violetta
Kolobova e Violetta Khrapina del ROC per 33-31 e proseguito in semifinale dove
sono state sconfitte dall’Estonia per 42-34.

credit foto Coni
“Volevamo questa medaglia più di ogni altra cosa e l’abbiamo vinta da squadra vera”
ha dichiarato Rossella Fiamingo ai microfoni di RaiSport.
“Sono entrata in un momento delicato ma le mie compagne mi hanno dato grande
forza. Siamo un gruppo unito e insieme abbiamo raggiunto questo storico
traguardo”, ha aggiutno Alberta Santuccio.
“Desideravo tantissimo questa medaglia, arrivata dopo tanti sacrifici. Mio figlio
Samuele ora è al centro estivo con i suoi amici, io sono a Tokyo. Può essere un
messaggio anche a tutte le donne: se ci si organizza al meglio, si può fare tutto”, ha
detto Mara Navarria.
“Ho avvertito la responsabilità di dover chiudere il match, ma non mi sono sentita
sola grazie a loro tre. Questa è la medaglia della squadra, che condividiamo con
tutti i nostri maestri, l’intera Nazionale e tutti gli italiani”, ha chiosato Federica Isola.
di Francesca Monti
credit foto Federscherma

pag | 29

GIORGIA BORDIGNON HA VINTO UNO
SOLLEVAMENTO PESI CATEGORIA -64 KG

STORICO

ARGENTO

NEL

E sono 12! Uno storico e meraviglioso argento ai Giochi di Tokyo 2020 è arrivato dal
sollevamento pesi grazie a Giorgia Bordignon nella categoria -64 kg.
Al Tokyo International Forum la pesista azzurra ha chiuso la finale al secondo posto
con un totale di 232 kg (104 nello snatch e 128 nel Clean & Jerk) con due record
italiani, dietro soltanto alla canadese Charron con 236. Medaglia di bronzo per Chen
Wen Huei di Taipei.
Giorgia è originaria di Gallarate, ma vive a Bari, ha 34 anni ed è la prima italiana
nella storia a salire sul podio olimpico in questa disciplina.
“Devo ancora realizzare quello che ho fatto. Le cose stanno cambiando, c’è una
nuova generazione e quelle che stanno vincendo sono le persone che stanno
affrontando le loro paure, e se lo meritano davvero”, ha dichiarato la Bordignon.
di Francesca Monti - credit foto Coni
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FEDERICA PELLEGRINI SCRIVE LA STORIA OLIMPICA E VA IN FINALE
PER LA QUINTA VOLTA NEI 200 SL
Ogni parola sarebbe superflua per descrivere la Divina! Federica Pellegrini al Tokyo
Aquatics Centre ha scritto un’altra pagina indimenticabile della storia dello sport
mondiale centrando la finale nei 200 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020, la quinta
consecutiva in cinque partecipazioni olimpiche, record finora mai realizzato da
nessuna nuotatrice al mondo, eguagliando la serie di Michael Phelps nei 200 farfalla.
Partita in corsia 8 nella seconda semifinale ha chiuso la gara in 1’56”44 (57″11 ai
100) con il settimo tempo complessivo.
Detentrice del record mondiale dei 200 stile libero con 1’52″98, oro a Pechino 2008,
argento ad Atene 2004 e portabandiera azzurra a Rio 2016, oltre che quattro volte
campionessa iridata nei 200 sl Fede, commossa, ha dichiarato a fine gara ai
microfoni di RaiSport: “Era l’obiettivo di questa Olimpiade più che mai difficile
perché il livello si è alzato molto. Ringrazio il mio meraviglioso staff che mi ha
seguito in questi due anni. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Non trovo le parole.
Sono felice di esserci e di aver coronato un altro sogno.
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Sarà l’ultima finale olimpica dei 200 per me e cercherò di godermela fino in fondo.
Forse sarà la prima finale divertente della mia carriera.
Non sono una che si prende in giro, il reparto medaglie per me è chiuso. Non mi
smonto ma non è raggiungibile per me in questo momento. Con l’età ho imparato a
pormi obiettivi fattibili. Chi vincerà l’oro? L’australiana Titmus e andrà anche molto
vicina al record del mondo”.
L’appuntamento con la Divina è per le ore 3,41 di mercoledì 28 luglio con la finale
dei 200 sl.
di Samuel Monti
credit foto Coni
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28 luglio 2021

MARCO DI COSTANZO, MATTEO CASTALDO, MATTEO LODO E GIUSEPPE
VICINO HANNO COMPIUTO UNA GRANDE IMPRESA VINCENDO IL
BRONZO NEL 4 SENZA
Una vittoria straordinaria nonostante le difficoltà: nel canottaggio il quattro senza
maschile azzurro ha conquistato uno splendido bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo
2020.
Il dt Francesco Rosetti ha dovuto rivedere la formazione all’ultimo minuto a causa
della positività al Covid di Bruno Rosetti, e ha inserito al suo posto Marco Di
Costanzo, proveniente dal due senza, che insieme a Matteo Castaldo, Matteo Lodo
e Giuseppe Vicino ha realizzato una grande impresa.
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Al passaggio del primo rilevamento l’Australia era al comando davanti a Romania e
Gran Bretagna, ai 1000 metri l’Italia ha iniziato la rimonta, portandosi in terza
posizione ai 1500 metri. Nel finale l’equipaggio italiano è andato all’attacco della
Romania ma il suo spazio è stato invaso dalla Gran Bretagna che ne di fatto ha
rallentato il ritmo e ha chiuso terzo a soli 5 centesimi dai rumeni. L’oro è andato
all’Australia. “Abbiamo vinto una medaglia contro il Covid, poi gli inglesi hanno fatto
i ‘kamikaze’ e ci hanno rubato la possibilità di ottenere l’argento. Se, negli ultimi
metri di gara, quando noi eravamo più veloci di tutti, non avessero invaso la nostra
corsia, saremmo arrivati secondi”, ha dichiarato Giuseppe Vicino a fine gara.
di Francesca Monti
credit foto Coni

IL BRONZO DEL QUATTRO SENZA ANCHE A BRUNO ROSETTI: “SONO
MOLTO CONTENTO, GRAZIE A CHI MI È STATO VICINO”
Bruno Rosetti sale sul podio insieme al ‘suo’ quattro senza. All’azzurro, fermato
dalla positività al Covid a poche ore dalla finale conquistata insieme ai compagni,
sarà assegnata la medaglia di bronzo.
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Lo ha deciso il Comitato Olimpico Internazionale, accogliendo la richiesta avanzata
dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, subito dopo il terzo posto ottenuto da
Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino.
L’ufficialità è arrivata attraverso il Direttore Sport del CIO, Kit McConnell, che ha
recepito l’istanza, considerandola fondata, in ragione della complessità del
momento vissuto e del contributo offerto dal canottiere per il raggiungimento della
finale da parte dell’imbarcazione.
Rosetti, isolato nel Covid Hotel, ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione.
“Sono molto contento di aver ricevuto la notizia dal Presidente Malagò di questa
decisione del CIO che, in qualche modo, mi ripaga di un evento che mi ha coinvolto
mio malgrado. In questi giorni ho letto molto e voglio dire subito che non mi sono
chiuso nel mutismo, ma ho rispettato il lavoro di tutti ed avevo bisogno di
metabolizzare la delusione per non aver potuto gareggiare con i miei compagni di
barca. Faccio i complimenti a tutta la squadra Italiana del canottaggio che ha fatto
una grande Olimpiade e a Marco Di Costanzo in particolare che si è seduto al mio
posto ed ha garantito a Matteo Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino di
coronare il sogno del podio olimpico. Ora continuo nella mia quarantena e spero di
poter ricevere questa medaglia prima che torni in Italia. Grazie a tutti quelli che mi
sono stati vicino”.
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FEDERICO BURDISSO NUOTA NEL BRONZO NEI 200 FARFALLA
La medaglia numero 14 per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è arrivata dal
nuoto grazie a Federico Burdisso che nei 200 farfalla ha centrato un favoloso
bronzo con il tempo di 1’54″45.
Al Tokyo Aquatics Centre il giovane campione azzurro ha chiuso alle spalle
dell’ungherese Kristof Milak che ha stabilito il nuovo primato olimpico in 1’51″25 e
al giapponese Tomoru Honda, argento in 1’53″73.
“Non è stato uno dei miei tempi migliori, ma in queste finali conta mettere la mano
davanti e ci sono riuscito. Il secondo posto era alla portata, ma sono un po’ stanco.
Devo ancora realizzare bene quello che è accaduto. Questa Olimpiade è un po’
strana, ho avuto molto stress, ma adesso penso ai 100 con leggerezza e a
conquistarmi un posto nella staffetta”, ha dichiarato Burdisso ai microfoni di Rai
Sport.
di Francesca Monti - credit foto Coni
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QUINDICESIMA MEDAGLIA PER L’ITALIA GRAZIE A LUCA CURATOLI,
ENRICO BERRÈ, ALDO MONTANO E LUIGI SAMELE CHE HANNO
CONQUISTATO UN ARGENTO NELLA SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE
Quindicesima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Luca Curatoli,
Enrico Berrè, Aldo Montano e Luigi Samele hanno conquistato un bellissimo argento
nella sciabola maschile a squadre battuti in finale dalla Corea del Sud per 45-26. Al
primo turno il quartetto azzurro ha superato l’Iran per 45-44 al termine di un match
molto combattuto, mentre in semifinale ha avuto la meglio sull’Ungheria per 45-43
trascinato da Montano, 42 anni, alla sua quinta partecipazione alle Olimpiadi.
“Per me è un argento conquistato, ma soprattutto una carriera finita. Credo che sia
giusto fermarmi qui con la Nazionale. Sono stati 17 anni bellissimi, volati in un
attimo”, ha dichiarato Aldo che nel suo straordinario percorso sportivo ha vinto
anche l’oro individuale e l’argento a squadre ad Atene 2004, un bronzo a Pechino
2008 e a Londra 2012.
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“E’ un argento ottenuto col lavoro di cinque anni di gioie, dolori e delusioni”, ha
commentato Berrè.
“Ho fatto di tutto per combattere all’ultima stoccata, ma non ce l’ho fatta”, ha
chiosato Samele, fermato da un infortunio.
di Francesca Monti - foto Ferraro GMT Sport

ALDO MONTANO, UNA CARRIERA FAVOLOSA LUNGA CINQUE OLIMPIADI
Cinque partecipazioni alle Olimpiadi e cinque medaglie: Aldo Montano ha concluso
la sua leggendaria carriera nella scherma con un argento nella sciabola a squadre ai
Giochi di Tokyo 2020.
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Sono passati 17 anni da quando un giovane e affascinante schermidore livornese si
affacciava sul palcoscenico olimpico e conquistava tutti con il suo talento e la sua
simpatia, portando all’Italia un oro individuale (il primo nella specialità da Anversa
1920) e un argento con Luigi Tarantino e Giampiero Pastore nella prova a squadre
ad Atene 2004.
Poi sono arrivati i bronzi a squadre di Pechino 2008 e Londra 2012 e svariate
medaglie iridate ed europee. Ed ora questo nuovo argento, vinto a 42 anni, dopo
essere diventato papà di due splendidi bambini, Olimpia e Mario, che chiude
idealmente il cerchio e che porta la sua firma.
Infatti Aldo è subentrato in corsa a Luigi Samele, infortunato, durante la semifinale
contro l’Ungheria ed è riuscito a trascinare l’Italia alla vittoria, portandola nella
finale poi persa contro la Corea, dimostrando ancora una volta di essere un
campione infinito, più forte di ogni ostacolo: “Questi Giochi li ho aspettati un anno
in più di quanto avevo preventivato e ho sofferto perché ho tanti problemi fisici. È
stato un anno complicato, ma è una gioia essere arrivato qua competitivo per la
gara a squadre. Con il problema fisico di Gigi sono salito in pedana e avere aiutato i
miei compagni a raggiungere questo risultato è stato meraviglioso. La mia è stata
una carriera, e una vita, meravigliosa fatta di tanti sacrifici, di sudore, di fatica, ma
anche molto divertente e condivisa con molte persone. L’unico rimpianto è che è
stata veloce, 17 anni volano in un soffio. Mi manca solo l’oro olimpico a squadre,
ma oggi non era fattibile”.
Grazie Aldo, campione immenso, per tutte le emozioni e per tutti i trionfi che ci hai
regalato!
di Samuel Monti
credit foto Coni
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GRAZIE DI TUTTO IMMENSA FEDERICA!
Sono le 3,41 di una nottata italiana di luglio, la tv è accesa perché per chi ama lo
sport è imperdibile l’ultima finale olimpica dei 200 sl della Divina. Poche ore prima
della gara su Instagram Federica Pellegrini ha scritto “Last Dance, Baby”, e questo
sarà davvero il suo ultimo ballo ai Giochi tra acqua, cloro e corsie. A Tokyo ha già
compiuto un’altra impresa straordinaria, l’ennesima della sua strepitosa carriera, ha
centrato la quinta finale consecutiva in cinque edizioni delle Olimpiadi, cinque come
i cerchi olimpici, unica nuotatrice al mondo ad esserci riuscita.
Fede entra in vasca nella corsia 1, mette tutta se stessa come sempre e chiude
settima con il tempo di 1’55”91. La vittoria va all’australiana Titmus in 1:53.50, che
ha 12 anni in meno della Divina ma che non è riuscita a strapparle il record
mondiale nei 200 sl. Completano il podio la nuotatrice di Hong Kong Siobhan
Bernadette Haughey e la canadese Penny Oleksiak, ma per noi il risultato non conta.
Oggi è il giorno in cui va celebrata e ringraziata una campionessa immensa, che da
Atene 2004, quando giovanissima conquistò l’argento, ci ha regalato emozioni
indimenticabili e grandi successi, tra cui l’oro a Pechino 2008, cinque ori ai Mondiali
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e uno a quelli in vasca corta, sette ori negli Europei e altri sette in vasca corta, 246
medaglie in totale con 11 record del mondo. Numeri che parlano da soli. In questi
anni Fede ci ha fatto sognare, è caduta e si è rialzata ancora più forte di prima
come la fenice che porta tatuata sulla pelle, ha mostrato il suo talento ma ha avuto
anche il coraggio di esternare le sue fragilità, è diventata un esempio per tanti
giovani nuotatori e ci ha fatto appassionare ancora di più al nuoto.
“E’ stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate, me la sono goduta dall’inizio alla
fine”, Federica Pellegrini cerca di trattenere le lacrime al termine della finale ma poi
si lascia andare: “Tra pochi giorni compio 33 anni, è il momento più giusto per
salutare: ringrazio tutti quelli che hanno tifato per me e che si sono svegliati di
notte per seguirmi dall’Italia. Di solito non entro e non esco sorridendo dalla vasca.
Oggi è stato tutto bello, anche mentre nuotavo, non si vedeva ma sorridevo. A
questo sport ho dato e ricevuto tutto quello che potevo. Quella di oggi è stata una
delle gare più difficili e sicuramente una di quelle che ricorderò. Ho sempre
accettato i cambiamenti che la vita mi ha messo di fronte cercando una reazione
immediata. Sapevo che il posticipo dei Giochi avrebbe cambiato un po’ le carte in
tavola, è stato così per tutti non solo per me, ma non mi andava di chiudere la
carriera solo perché avevano rinviato di un anno. Abbiamo fatto veramente tutto il
possibile, io sono molto serena”.
Quindi la Divina ha parlato a RaiSport del suo futuro: “Ringrazio la mia famiglia, il
mio staff e Matteo Giunta, se non ci fosse stato probabilmente avrei smesso
qualche anno fa. E’ stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita
speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine
dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi in questo. Adesso ho
tantissime cose da fare. Prima di tutto tornare a casa dove mi stanno aspettando,
festeggiare il mio compleanno il 5 agosto, poi dobbiamo farci votare dagli atleti per
il Cio a settembre, quindi si spera ci sia la Isl a Napoli. Uscirà anche un docufilm, c’è
un progetto per un libro, oltre alle registrazioni di Italia’s Got Talent”.
Sono le 4 di mattina del 28 luglio 2021, la luna splende in cielo, ma nessuno ha
voglia di andare a dormire, come se stando svegli quest’ultimo ballo nella piscina di
Tokyo potesse durare all’infinito. Grazie di tutto Federica, è stato un onore vederti
gareggiare e raccontare le tue imprese. Grazie per aver scritto delle pagine
memorabili nella storia dello sport italiano.
di Francesca Monti - credit foto Coni
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29 luglio 2021

STEFANO OPPO E PIETRO WILLY RUTA HANNO CONQUISTATO UNO
STORICO BRONZO NEL DOPPIO PL: “DEDICHIAMO QUESTA MEDAGLIA
ALLA ZONA DEL LAGO DI COMO E ALLA SARDEGNA”
Nella notte italiana è arrivata la sedicesima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici di
Tokyo 2020, la seconda dal canottaggio.
Al Sea Forest Waterway Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta hanno portato il doppio
PL azzurro sul terzo gradino del podio, 21 anni dopo l’argento a Sydney 2000,
conquistando uno storico bronzo.
La coppia italiana è stata autrice di un’ottima finale, piazzandosi alle spalle
dell’Irlanda, oro in 6:06.4,3 e della Germania, argento in 6:07.29, difendendosi
negli ultimi metri dal tentativo di rimonta della Repubblica Ceca.
“Torno a casa con il bronzo olimpico dopo un percorso lungo e pieno di insidie, nel
corso del quale non ho mai smesso di credere a ciò che volevo ottenere, anche nei
peggiori momenti.
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Ho fatto molte esperienze, gareggiato ovunque nel mondo, e alla fine di questo
cammino ho coronato il mio sogno. Ancora non ci credo, tocco in continuazione la
medaglia per realizzare cosa è successo.
Con Stefano abbiamo vendicato il quarto posto di Rio, avevamo delle aspettative
per quella finale, poi andò come andò. Oggi invece tutto è andato perfettamente,
abbiamo avuto anche un po’ di fortuna, e adesso mi godo questa medaglia, che ti
cambia la vita. Dedico questa medaglia alla zona del lago di Como, per quello che
sta passando, e alla mia società, cui ho finalmente regalato questo risultato”, ha
dichiarato Ruta.
“Abbiamo rispettato la nostra tattica fino ai 1000 metri, poi sono andati via e
volevamo attaccare per restare con loro, ma era importante non lasciarsi prendere
dalla foga. Sono cinque anni che lavoravamo a questo traguardo, e non potevamo
non raggiungerlo. Questa medaglia vale tantissimo, per me come per la mia
Sardegna, mi seguono molto, e magari qualcuno mugugnerà anche perché non ho
vinto l’oro o l’argento! Scherzi a parte, mi vedono quasi come una bandiera, e per
me era importante ricambiare l’affetto della regione per me. Partendo da lì, da
Oristano e la sua Canottieri, ho girato l’Italia per arrivare a questa medaglia. La
dedica più grande è per la mia fidanzata Camilla, la mia famiglia, mio fratello
Matteo, sono fondamentali per me. Chiudo con un pensiero per la Sardegna che
brucia. Spero di avergli regalato una ragione per sorridere”.
di Francesca Monti
credit foto Pagliaricci GMT Sport
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FEDERICA CESARINI E VALENTINA RODINI CONQUISTANO L’ORO NEL
DOPPIO PL, PRIMA MEDAGLIA DI SEMPRE ALLE OLIMPIADI DEL
CANOTTAGGIO ITALIANO FEMMINILE: “ABBIAMO PORTATO FILIPPO
MONDELLI CON NOI SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO”
Semplicemente eccezionali! Federica Cesarini e Valentina Rodini entrano nella storia
conquistando un meraviglioso oro nel doppio pl ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la
prima medaglia di sempre alle Olimpiadi del canottaggio italiano al femminile.
Sul bacino del Sea Forest Waterway Valentina Rodini, 26 anni di Cremona, alla
seconda partecipazione a cinque cerchi dopo quella di Rio 2016, e Federica Cesarini,
24 anni di Cittiglio, argento europeo a Poznan 2020 e oro mondiale nel 2017, sono
state protagoniste di una gara capolavoro. La coppia azzurra è partita bene e dopo i
primi 500 metri era terza dietro a Gran Bretagna e Francia, mantenendo la
posizione fino ai 1500 metri, poi nel finale le azzurre hanno alzato il ritmo e negli
ultimi 200 metri hanno messo il turbo tagliando per prime il traguardo, davanti alle
imbarcazioni di Francia e Olanda, con il tempo di 6.47.54.
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“Questi anni hanno rappresentato un percorso di alti e bassi. Ho avuto diversi
problemi di salute, ma ho comunque coronato il mio sogno. Ci ho creduto sempre,
ho avuto timore solo nei giorni in cui Valentina è stata ferma, tra maggio e giugno.
Viviamo una simbiosi ed è naturale sia così. Poi quando siamo risalite assieme in
barca, tutto è stato come prima. Anche qui, pur avendo passato giorni difficili tra lo
stop alle gare, l’incubo Covid e la vicenda di Bruno Rosetti che ci ha colpito molto,
eravamo concentrate, piene di adrenalina ma consapevoli di potercela fare a
ottenere questo risultato. Ci sono arrivata grazie alla mia famiglia, a mio fratello, al
mio fidanzato Luca Chiumento, qui come riserva e che mi dà grande equilibrio con il
suo carattere, alla Canottieri Gavirate da dove sono partita e dove torno sempre
appena possibile, alle Fiamme Oro che nel 2017 mi hanno accolto nella loro
famiglia. Non ci erano riusciti i nostri compagni del 4 di coppia, oggi invece
abbiamo portato Pippo (Filippo Mondelli, il canottiere del 4 di coppia scomparso lo
scorso 29 aprile a soli 26 anni, a causa di un tumore) con noi sul gradino più alto
del podio”, ha dichiarato Federica Cesarini.
“È stata una gara fantastica, a 15 colpi dalla fine ho chiamato il via che ci ha
permesso di balzare davanti, ma gli ultimi cinque colpi non finivano mai. Dopo il
traguardo, ho avuto subito la sensazione che fossimo medaglia d’oro, ma c’era
incertezza e ho voluto aspettare la conferma del tabellone. Poi è esplosa la gioia
che doveva esserci al termine di una finale come questa. L’abbiamo gestita bene,
volevamo non strafare nella prima parte per poi partire dai 1000 metri in avanti,
anche se le condizioni del campo e la gara, per come si stava mettendo, ci ha
costrette ad anticipare un po’ i nostri piani. Quando ho realizzato di avere la
medaglia d’oro al collo, ho sentito la barca che, pur ferma, continuava a scorrermi
sotto. La dedico a mio fratello Simone, alla mia famiglia, naturalmente a Federica,
alle mie due società, la Bissolati a Cremona e le Fiamme Gialle. Soprattutto un
grazie particolare va a Gigi Arrigoni, mio tecnico sia alla Bissolati che in Nazionale
che ha sempre creduto in me, anche quando non ci credevo io”.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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IMPRESA STRATOSFERICA DI GREGORIO PALTRINIERI CHE CONQUISTA
L’ARGENTO NEGLI 800 SL: “PARLARE DI MIRACOLO È POCO, NON CI
AVREI SCOMMESSO NEANCHE IO. NELLA FINALE HO GAREGGIATO CON
IL CUORE”
Un’impresa titanica, una vittoria contro la sfortuna che lo ha attanagliato nelle
ultime settimane, un capolavoro di cuore e grinta: Gregorio Paltrinieri ha vinto una
strabiliante medaglia d’argento negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020
chiudendo in 7’42″11, a soli 24 centesimi dall’americano Robert Finke, oro in
7’41″87. Il bronzo è andato all’ucraino Mykhailo Romanchuk in 7’42″33.
Greg ha dimostrato ancora una volta di non essere solo un talentuoso campione ma
un grande uomo, capace di superare le difficoltà, come la mononucleosi che lo ha
colpito a inizio giugno condizionando la sua preparazione in vista delle Olimpiadi.
Fino ai 700 metri è stato al comando ed è stato passato dall’americano solo negli
ultimi 50.
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“Parlare di miracolo è poco, non ci avrei scommesso neanche io. Ma stavolta ci ho
messo il cuore. E’ bellissimo, oggi ero un’altra persona rispetto alla batteria, con
un’altra mentalità, un’altra cattiveria e voglia di gareggiare. Ieri sera un mio grande
amico mi ha detto che queste finali non si affrontano con la testa ma con il cuore, è
l’unico modo per uscire soddisfatto. Io forse ero caduto troppe volte nella mia vita
nell’errore di voler programmare tutto.
Gli altri potranno star meglio di me fisicamente e preparare la gara tatticamente,
ma il cuore che ci metto io è troppo. Non è stato bello dover affrontare la
mononucleosi, ho avuto paura di tutto e ho sofferto tanto. Ti ritrovi a maggio con
cinque medaglie in altrettante gare e ti senti un Dio, era troppo bello. Stavo
andando nella giusta direzione, poi mi sono dovuto fermare un mese e i sogni si
stavano sgretolando. Ma col mio gruppo ci siamo fatti forza a vicenda”, ha
dichiarato Paltrinieri ai microfoni di RaiSport.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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ALICE VOLPI, ARIANNA ERRIGO, MARTINA BATINI ED ERICA CIPRESSA
HANNO CONQUISTATO IL BRONZO NEL FIORETTO A SQUADRE
La diciannovesima medaglia italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 porta la firma
della squadra femminile di fioretto che ha conquistato uno splendido bronzo, il
decimo per la spedizione azzurra. Nella finale per il terzo posto, il Dream Team
composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini ed Erica Cipressa ha battuto
gli Stati Uniti di Lee Kiefer, campionessa olimpica in carica, per 45-23.
Dopo essersi imposte sull’Ungheria nel primo assalto per 45-32, le fiorettiste sono
state sconfitte dalla Francia in semifinale 43-45, al termine di una gara in cui sono
state quasi sempre in vantaggio, anche con un margine di 11 stoccate.
“Ci siamo fatte rosicchiare tante stoccate dalla Francia che è una squadra forte.

Dispiace non essere andate in finale, ma non ho rimpianti perché abbiamo lottato
fino alla fine e non ce l’abbiamo fatta. Per questo motivo il bronzo vale tanto”, ha

dichiarato Alice Volpi.
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“La squadra è sempre stata unita, abbiamo pensato subito all’assalto successivo.

Siamo felicissime, abbiamo sofferto tanto perché è stata dura. Potevamo vincere
l’oro e quindi il dispiacere rimarrà, ma potevamo anche tornare a casa senza niente.
Sono contenta della fiducia che abbiamo avuto tra di noi, è grazie a questo che
abbiamo vinto il bronzo”, ha detto Arianna Errigo.

“Siamo abituate ad avere un trattamento per cui un nostro bronzo non è

conquistato, ma è un oro perso.Noi cerchiamo di non pensare di dovere dimostrare
qualcosa a qualcuno, siamo delle ragazze e il nostro valore non cambia in base al
colore della medaglia”, ha aggiunto Martina Batini.
“Entrare a freddo non è stato facile,ho mantenuta alta la concentrazione e le mie

compagne mi hanno aiutata perché sono entrata quando già avevamo un ampio
vantaggio. Ero pronta a dare tutto e sono contenta di esserci riuscita”, ha detto
Erica Cipressa, figlia del ct Andrea. “Papà a fine gara mi ha abbracciata e mi ha
detto che sono stata brava. Il rapporto padre-figlio non è facile, ci sono spesso
preconcetti e io volevo dimostrare al commissario tecnico e non solo a mio padre
che mi merito di stare in questa squadra”.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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30 luglio 2021

LUCILLA BOARI SCRIVE LA STORIA DEL TIRO CON L’ARCO ITALIANO E
CONQUISTA IL BRONZO
Lucilla Boari ha scritto una emozionante pagina di storia del tiro con l’arco italiano,
diventando la prima arciera a conquistare una medaglia a cinque cerchi, vincendo
uno storico e meraviglioso bronzo ai Giochi di Tokyo 2020.
Lucilla, 24 anni, originaria di Rivalta sul Mincio (Mn), allo Yumenoshima Park
Archery Field di Tokyo nella finale per il terzo posto è stata semplicemente perfetta
e ha battuto nettamente per 7-1 la statunitense Mackenzie Brown con ben sei “10”
su 12 tiri.
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Nel suo percorso verso il podio l’azzurra, portacolori delle Fiamme Oro, cresciuta
nell’Arcieri Gonzaga, è stata sconfitta in semifinale per 6-0 all’atleta del comitato
olimpico russo Elena Sipova, dopo essersi imposta per 6-2 nei quarti sulla cinese
Jiaxin Wu e per 6-5 al tiro di spareggio negli ottavi sulla bielorussa Hanna Marusava.

Il tiro con l’arco italiano torna sul podio olimpico dopo 9 anni, l’ultima volta era
stata a Londra 2012 con l’oro a squadre maschile.
“E’ una medaglia storica, ancora non ci credo, svegliatemi se è un sogno! Magari
tra qualche ora riuscirò a realizzare quello che ho fatto. La dedica è per l’Italia e per
le donne che sono le più forti”, ha detto Lucilla Boari ai microfoni di RaiSport.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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31 luglio 2021

UNA GRANDISSIMA SIMONA QUADARELLA HA VINTO IL BRONZO NEGLI
800 SL: “E’ UNA MEDAGLIA CHE HA UN VALORE IMMENSO PER ME”
Una grandissima Simona Quadarella si è lasciata alle spalle il quinto posto nei 1500
sl e con una gara eccellente, in cui ha nuotato con classe e orgoglio, ha vinto una
splendida medaglia di bronzo negli 800 sl ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
La campionessa azzurra ha chiuso la gara in 8’18″35, alle spalle dell’imprendibile
americana Kathleen Ledecky, oro in 8’12″57, e dell’australiana Ariarne Titmus,
argento in 8’13″83.
Con questa medaglia Simona diventa la terza italiana a salire sul podio olimpico
nella specialità, dopo l’argento di Alessia Filippi a Pechino 2008 e il bronzo di
Novella Calligaris a Monaco 1972: “Fa effetto essere virtualmente al fianco di due
atlete che hanno fatto la storia del nuoto italiano, tra l’altro Alessia è sempre stata
una dei miei idoli.
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Questa doveva essere la mia Olimpiade, quella in cui dovevo realizzare i miei sogni:
i 1500 li ha demoliti in parte, questi 800 li ha realizzati. E’ una medaglia che ha un
valore immenso per me.
Ci ho messo cuore e anima, ho fatto una gara con la testa. Questo bronzo mi rende
contenta, è sudato dopo tanti anni di lavoro”, ha dichiarato la Quadarella a RaiSport.
di Samuel Monti
credit foto Coni
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UNA STRAORDINARIA IRMA TESTA HA PORTATO IL PUGILATO ITALIANO
FEMMINILE PER LA PRIMA VOLTA SUL PODIO OLIMPICO
CONQUISTANDO IL BRONZO NELLA CATEGORIA -57 KG: “DEDICATO A
QUELLI CHE MI SONO STATI VICINO E AL MIO MAESTRO”
Una straordinaria Irma Testa ha portato il pugilato italiano femminile per la prima
volta nella storia sul podio olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 conquistando un
favoloso bronzo nella categoria -57 kg, la medaglia numero 600 dell’Italia nella
storia delle Olimpiadi Estive.
La Butterfly azzurra è stata sconfitta 4-1 ai punti in semifinale dalla filippina Neshty
Petecio, dopo un incontro appassionante e combattuto, in cui ancora una volta ha
messo sul ring grinta, tecnica e cuore.
“Questa medaglia ha un grande significato, è importante, ci sono anni di lavoro e
sacrifici alle spalle. Negli ultimi anni ho cercato di non sbagliare nulla, di non
lasciare nulla al caso, e penso di averlo fatto ma non è bastato.
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A Parigi mancano ancora tre anni, adesso voglio gioire per questa medaglia,
tornando a casa penseremo al futuro. La dedico a tutti quelli che mi sono stati
vicino e al mio maestro che sa davvero cosa abbiamo passato”, ha dichiarato Irma
Testa a RaiSport.
di Francesca Monti
credit foto Coni

FRECCIA D’ARGENTO PER MAURO NESPOLI NELLA PROVA INDIVIDUALE
DI TIRO CON L’ARCO: “ABBIAMO LAVORATO TANTISSIMO PER
RAGGIUNGERE QUESTA MEDAGLIA”
La terza medaglia azzurra dell’ottava giornata di gare ai Giochi Olimpici di Tokyo
2020 porta la firma di Mauro Nespoli che nella prova individuale di tiro con l’arco ha
conquistato uno splendido argento, sconfitto in finale dal turco Mete Gazoz per 6-4,
con due “8” nell’ultima serie di tiri. Il bronzo è andato al giapponese Takaharu
Furukawa.
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Il campione azzurro, alla sua quarta Olimpiade, già argento a squadre a Pechino
2008 e oro a squadre a Londra 2012, è stato autore di un torneo eccellente,
superando agli ottavi il brasiliano Marcus D’Almeida per 6-0, nei quarti il tedesco
Florian Unruh per 6-4 e in semifinale il cinese di Taipei Tang Chih-Chin per 6-2.
“Sono veramente felice di aver vinto l’argento, non sento di aver perso l’oro. Il
livello è stato sempre più alto scontro dopo scontro e sono soddisfatto di come ho
gestito la tensione. Per questo mi faccio i complimenti da solo per quello che sono
riuscito a fare. Abbiamo lavorato tantissimo per raggiungere questa medaglia.
Quello che stiamo vivendo è un periodo difficile per tutti, lo sport in generale ti
forma e ti insegna a rispettare le regole. In special modo una disciplina come il tiro
con l’arco credo sia fantastica per imparare a gestire le restrizioni e per proiettarci a
riprendere una vita normale”, ha dichiarato Mauro Nespoli.
di Francesca Monti
credit foto Luca Pagliaricci / GMT Sport
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ANTONINO PIZZOLATO HA VINTO UN BELLISSIMO BRONZO NEL
SOLLEVAMENTO PESI CATEGORIA 81 KG: “DEDICATO AI MIEI NONNI”
Il poker azzurro nell’ottava giornata di gare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è stato
servito da Antonino Pizzolato, che ha vinto un bellissimo bronzo nel sollevamento
pesi categoria 81 kg.
Il campione azzurro ha alzato in totale 365 kg, provando anche lo strappo da 210
kg senza però riuscire nell’impresa, piazzandosi terzo alle spalle del cinese Lu
Xiaojun, oro con 374 kg, e del dominicano Zacarias Bonnat Michel, argento con 367
kg.
“Sono contento per questa medaglia. Ogni mia singola prestazione è una lotta al
chilo e contro i giudici. Secondo me i 203 kg non erano un’alzata nulla, ma sono più
rammaricato per i 210 kg sfiorati che ho tentato per portare l’oro a casa. Questa
medaglia è dedicata ai miei nonni, li ho persi tutti e quattro prima di Tokyo”, ha
dichiarato Antonino Pizzolato.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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1 agosto 2021

STAFFETTA 4×100 MISTI MASCHILE DI BRONZO GRAZIE A THOMAS
CECCON, NICOLÒ MARTINENGHI, FEDERICO BURDISSO E ALESSANDRO
MIRESSI
La venticinquesima medaglia azzurra ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 porta la firma
della staffetta 4×100 misti maschile che ha conquistato un meraviglioso bronzo.
All’Aquatics Centre Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e
Alessandro Miressi hanno chiuso in terza posizione con il tempo di 3:29.17, dietro
agli Stati Uniti, che hanno centrato il nuovo record del mondo in 3:26.78, e alla
Gran Bretagna che ha stabilito il nuovo record europeo in 3:27.51.
“E’ stata una bellissima staffetta, nella mista diamo sempre qualcosa in più l’ultimo
giorno di gara. Sapevamo che le Usa e Gran Bretagna erano impossibili da
raggiungere, ma siamo riusciti a battere la Russia”, hanno dichiarato Thomas
Ceccon e Federico Burdisso.
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“Abbiamo dimostrato che gruppo siamo, è una trasferta positiva per tutti. Siamo al
settimo cielo, i miei compagni di squadra mi hanno fatto un bel regalo di
compleanno”, ha aggiunto Nicolò Martinenghi.
“Sono davvero contento, abbiamo chiuso al meglio l’Olimpiade con questo bronzo”,
ha chiosato Alessandro Miressi.
di Samuel Monti
credit foto Luca Pagliaricci/GMT Sport

UN LEGGENDARIO MARCELL JACOBS HA VINTO UNO STORICO ORO NEI
100 METRI
Ci avevano provato grandi campioni italiani ma nessuno mai era riuscito
nell’impresa di salire sul gradino più alto del podio nei 100 metri.
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Poi è arrivato il fenomenale Lamont Marcell Jacobs e in una calda domenica
pomeriggio d’agosto ha fatto impazzire di gioia l’Italia entrando nella leggenda.
Il velocista azzurro, 26 anni, è stato autore di una finale capolavoro, in cui è uscito
dai blocchi di partenza come un razzo e ha sbaragliato tutti gli avversari, tagliando il
traguardo in 9.80, frantumando per due volte a distanza di poche ore il record
europeo, dopo il 9.84 della semifinale, e prendendo il testimone di un mito quale
Usain Bolt. Una gara semplicemente da brividi! L’argento è andato allo statunitense
Fred Kerley in 9.84, il bronzo al canadese Andre De Grasse in 9.89.
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Ad attendere dopo il trionfo Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del pianeta, il nuovo
Re dei 100, c’era Gianmarco Tamberi per un abbraccio tricolore tutto d’oro tra due
campioni che nell’arco di dieci minuti, tra le 14,42 e le 14,53 ora italiana del 1°
agosto 2021, hanno saputo regalare all’Italia un’emozione indimenticabile e
incredibile allo stesso tempo.
“Era il mio sogno da bambino: ho corso più che potevo. Ho vinto un oro Olimpico
dopo Bolt, da non crederci, stanotte guardando il soffitto forse lo realizzerò! Ho
chiesto al mio corpo l’ultimo sforzo prima di riposare. Sono arrivato ai blocchi
concentrato soltanto su me stesso, senza guardare gli avversari, soltanto la mia
corsia. Quando ho visto che ero davanti ho urlato fortissimo, c’era Gimbo in mezzo
alla pista e ci siamo saltati addosso. Conosco la sua storia, tutte le batoste che ha
preso lui e le tante che ho preso io”, queste le prime parole di Marcell ai microfoni
di RaiSport.
Il cielo è azzurro sopra Tokyo, sulla pista dello Stadio Olimpico brillano le stelle
italiane! Applausi e chapeau.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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UN IMMENSO GIANMARCO TAMBERI VOLA SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL
PODIO OLIMPICO CONQUISTANDO UNO STORICO ORO NEL SALTO IN
ALTO
Questa volta Gianmarco Tamberi è stato più forte di tutto, anche della sfortuna che
gli aveva negato la partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016 per un infortunio alla
gamba, spegnendo momentaneamente il sogno a cinque cerchi.
Dopo cinque anni, in una domenica d’agosto, è stato scritto il finale più bello che ci
possa essere nonché una nuova pagina della storia dell’atletica azzurra. All’Olympic
Stadium di Tokyo Gimbo ha conquistato uno strabiliante oro nel salto in alto
maschile, 31 anni dopo Sara Simeoni a Mosca 1980, l’unica saltatrice italiana ad
essere riuscita nell’impresa finora, salendo sul gradino più alto del podio ex aequo
con il qatariota Essa Mutaz Barshim, avendo saltato entrambi 2,37 metri e avendo
scelto insieme, dopo la proposta del giudice, di condividere la vittoria senza andare
allo spareggio. Bronzo al bielorusso Maksim Nedasekau, a 2,37 ma con più errori.
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E’ stata una finale di altissimo livello, in cui Tamberi è stato eccellente, inanellando
salti perfetti fino al 2,39 che non è stato effettuato da nessuno dei cinque atleti che
erano ancora in gara per le medaglie.
“Mutaz è il miglior saltatore al mondo, non ci sono dubbi, per me invece questo oro
è un sogno che si realizza dopo tanta sofferenza. È pazzesco, ho sentito il cuore
che mi esplodeva, un’emozione così forte non l’avevo mai provata, fino all’altro ieri
non sapevo nemmeno se ne fosse valsa la pena. Se fosse stato giusto tutto quello
che ho fatto, tutte le lacrime versate. Vincere un oro olimpico, dopo quell’infortunio
tremendo a pochi giorni dalle Olimpiadi di Rio, vale più di qualsiasi altra cosa. Non
vedevo l’ora di fare questa finale, sapevo che qualcosa di magico sarebbe successo.
È stato il punto fisso il giorno stesso che ho iniziato la riabilitazione. È stato il mio
mantra. Ogni difficoltà, ogni momento in cui le cose non funzionavano mi dicevo:
‘Gimbo, dovrà funzionare quel giorno, solo quel giorno, il resto non importa’.
Sapevo che c’era la possibilità di riuscirci. Così è stato“, sono le prime parole di
Gianmarco Tamberi che ha esultato in lacrime, questa volta di gioia, sollevando il
gesso con cui gli era stata immobilizzata la gamba dopo l’infortunio, recante la
scritta “Road to Tokyo 2020”, col 2020 cancellato e l’aggiunta 2021 dopo lo
spostamento dei Giochi. La voglia di rivincita e di andare a prendersi l’oro olimpico
era tanta e Gimbo ha meritatamente raggiunto l’obiettivo che si era prefissato. Ed è
stato semplicemente grandioso!
di Francesca Monti
credit foto Coni
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UN’IMMENSA VANESSA FERRARI CONQUISTA UNO STORICO ARGENTO
NEL CORPO LIBERO: “DEDICO QUESTA MEDAGLIA A CHI HA CREDUTO IN
ME QUANDO NON CI CREDEVO NEANCHE IO”
“Come un bel film che lascia tutti senza parole” canta Nesli e oggi all’Ariake
Gymnastics Centre Vanessa Ferrari ha scritto il film sportivo più bello nonché
un’altra pagina del libro della ginnastica artistica diventando la prima ginnasta
italiana a salire sul podio olimpico.
A 30 anni, dopo tante difficoltà e tre operazioni ai piedi, alla sua quarta Olimpiade,
Vane è andata a prendersi quella medaglia tanto sognata e inseguita con
determinazione.
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La Farfalla di Orzinuovi è stata autrice di una finale spettacolare nel corpo libero,
volteggiando con eleganza, precisione e leggiadria, sulle note di “Con te partirò” di
Andrea Bocelli, incantando con la sua performance tra Tsukahara avvitato in prima
diagonale, enjambè, Gogean, giro vela e un doppio raccolto in chiusura ottenendo
14.200 punti, seconda soltanto alla statunitense Jade Carey, oro con 14.366, e
davanti alla giapponese Mai Murakami e alla ginnasta del comitato russo, Angelina
Melnikova, terze a pari merito con 14.166.
Un argento meraviglioso che va a coronare una carriera straordinaria come quella di
Vanessa ed è anche la 28esima medaglia azzurra a Tokyo 2020, che permette
all’Italia di eguagliare il bottino di Rio 20216.
“Ero felicissima di aver fatto quello che dovevo come lo avevo sognato. I salti
artistici, la coreografia, il giro, volevo che tutto emozionasse la giuria e chi mi
guardava, e spero di esserci riuscita. Dedico questo argento a chi ha creduto in me
quando non ci credevo neanche io. Non lo so se andrò a Parigi, Enrico Casella (il
suo allenatore, ndr) dice che ci andrò ma lui può dire quello che vuole… (ride).
Simone Biles? Spero che quando rientrerà a casa con calma e serenità possa
ritrovare i suoi tempi in volo. Ha fatto bene a preservare la sua salute. Non deve
dimostrare niente a nessuno, le cose le sa fare e tutti tifano per lei”, ha dichiarato a
RaiSport Vanessa Ferrari che ancora una volta ha saputo regalarci
un’indimenticabile favola.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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3 agosto 2021

VELA D’ORO PER RUGGERO TITA E CATERINA MARIANNA BANTI CHE
HANNO CONQUISTATO IL TITOLO OLIMPICO NEL NACRA 17
La mattina italiana del 3 agosto ha l’oro in bocca o meglio in acqua: Ruggero Tita e
Caterina Marianna Banti hanno portato infatti il tricolore sul gradino più alto del
podio olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 nel Nacra 17 della vela.
Dopo essere stati grandi protagonisti nelle 12 prove di qualifica, dominandole e
chiudendo al primo posto, nella Medal Race i velisti azzurri hanno fatto la gara sulla
Gran Bretagna concludendo al sesto posto, che è bastato per laurearsi campioni
olimpici con 35 punti nel catamarano misto foiling e per riportare in Italia un
magnifico oro a cinque cerchi nella vela 21 anni dopo quello di Alessandra Sensini
nel Mistral a Sydney 2000. Completano il podio la Gran Bretagna (John Gimson e
Anna Burnet) con 45 punti e la Germania (Paul Kohlhoff e Alica Stuhlemmer) con
63.
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“Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni. Il campo di
regata si adattava bene alle nostre caratteristiche. E’ un’emozione grandissima aver
vinto l’oro che dedichiamo a tutte le persone che ci sono state vicino”, ha dichiarato
Ruggero Tita ai microfoni di RaiSport.
“Il nostro punto di forza è che siamo super coordinati e sincronizzati, ci siamo
trovati fin dall’inizio in barca e abbiamo dato sempre il massimo, superando i
momenti difficili. E’ stata premiata la nostra costanza e sono felicissima”, ha detto
Caterina Banti.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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4 agosto 2021

FILIPPO GANNA, SIMONE CONSONNI, FRANCESCO LAMON E JONATHAN
MILAN HANNO VINTO UN ORO PAZZESCO CON RECORD DEL MONDO
NELL’INSEGUIMENTO A SQUADRE SU PISTA
Una gara da urlo, una rimonta finale pazzesca, un’emozione infinita: la squadra
azzurra dell’inseguimento su pista, composta da Filippo Ganna, Simone Consonni,
Francesco Lamon e Jonathan Milan ha plasmato un capolavoro conquistando uno
straordinario oro nella finale contro la Danimarca, stabilendo anche il nuovo record
mondiale con il tempo di 3’42”032 dopo quello firmato lunedì in semifinale.
Una prestazione sontuosa quella dei ciclisti italiani che, in svantaggio di 8 decimi a
tre giri dalla fine, trascinati da Ganna, hanno recuperato lo svantaggio chiudendo
davanti ai danesi per 166 millesimi. Il bronzo è andato all’Australia.
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L’ultima medaglia olimpica nella specialità risaliva ai Giochi di Messico ’68, con il
bronzo conquistato da Luigi Roncaglia, Lorenzo Bosisio, Cipriano Chemello e Giorgio
Morbiato, mentre l’ultimo oro era datato Roma ’60 grazie a Luigi Arienti, Franco
Testa, Mario Vallotto e Marino Vigna.
“Credevo che restasse un sogno, invece si è avverato. Quello che abbiamo fatto in
questi due giorni ha fatto venire le gambe molli ai nostri avversari. Quando Pippo
Ganna è andato avanti ci ho creduto e abbiamo vinto”, ha detto il ct azzurro Marco
Villa.
“E’ un sogno di cui non mi sono ancora reso conto. Sono soddisfatto del lavoro fatto
in questi mesi”, ha dichiarato Milan.
“Ho avuto difficoltà ad addormentarmi per l’emozione ma una volta partita la gara
non ho pensato ad altro. La cosa importante è divertirsi, come abbiamo fatto noi in
questi anni”, ha aggiunto Consonni.
“Volevamo fare qualcosa di grosso e non ci siamo accontentati dell’argento.
Conoscevamo i danesi e sapevamo che nell’ultimo chilometro avremmo potuto
recuperare. Io faccio il mio, ma i ragazzi che sono qui con me sono ancora più bravi
a mettermi nelle condizioni per riuscirci. Le Olimpiadi sono l’appuntamento di
riferimento anche per chi non segue lo sport tutti i giorni, quindi essere preso come
esempio da qualche ragazzo è un motivo d’orgoglio”, ha dichiarato Ganna.
“La partenza è un momento complicato nel quale bisogna dosare le forze per non
disunire il quartetto. Nella prima penso di non aver dato il meglio, ma nei giorni
successivi sono riuscito a trovare il giusto equilibrio”, ha concluso Lamon.
di Samuel Monti
credit foto Coni
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5 agosto 2021

GREGORIO PALTRINIERI NUOTA NEL BRONZO NELLA 10 KM DI FONDO:
“QUESTA MEDAGLIA È UNA DELLE PIÙ SOFFERTE DELLA MIA CARRIERA,
MA ME LA SONO MERITATA”
Un superlativo Gregorio Paltrinieri, dopo l’argento in vasca negli 800 sl, ha
conquistato il bronzo nella 10 km di fondo nelle acque dell’Odaiba Marine Park.
Super Greg è stato autore di una gara capolavoro, riuscendo a recuperare nel finale
30 secondi agli avversari, e chiudendo al terzo posto a +27.4 dal tedesco Florian
Wellbrock, oro in 1:48:33.7. Argento all’ungherese Kristof Rasovszky (+25.3).
Quattordicesimo l’altro azzurro Mario Sanzullo.
Paltrinieri è il primo nuotatore italiano a vincere ai Giochi una medaglia in vasca e
una in acque libere: “Più di questo non potevo fare. E’ la giusta ricompensa dopo
due mesi d’inferno.
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Vado via da Tokyo con due medaglie e posso ritenermi soddisfatto. I piani non
erano questi, ma per come sono arrivato va benissimo. Oggi faceva molto caldo, la
gara è partita subito a tutta e io neanche mi sono accorto dell’accelerazione di
Wellbrock. Poi Fabrizio Antonelli mi ha spronato ad andare a riprendere i primi, il
tedesco era irraggiungibile, così ho provato a superare il magiaro che è stato bravo
a non darmi lo spazio. Ho voluto questo bronzo a tutti i costi, perché queste
Olimpiadi non mi avevano ancora appagato del tutto: adesso sì. Questa medaglia è
una delle più sofferte della mia carriera, ma me la sono meritata, perché
nonostante una condizione difficile non ho mollato. Adesso ho tre medaglie
olimpiche in tre discipline differenti (800, 1500 e 10 km)”.
di Samuel Monti
credit foto Mezzelani GMT Sport
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MANFREDI RIZZA PAGAIA NELL’ARGENTO NEL K1 200 METRI
La seconda medaglia della tredicesima giornata di gare ai Giochi di Tokyo 2020
porta la firma di Manfredi Rizza che ha conquistato uno splendido argento nella
canoa sprint, nel K1 200 metri.
Alla Sea Forest Waterway il canoista pavese dell’Aeronautica Militare, 30 anni,
ingegnere meccanico, ha chiuso al 2° posto in 35″080, dietro soltanto all’ungherese
Sandor Totka, oro in 35″035. Il bronzo è andato al britannico Liam Healt (35″202).
Per stabilire l’ordine d’arrivo è stato necessario il fotofinish.
“‘Ho tenuto duro, purtroppo c’era qualcuno più duro di me. Sono contento ma con
un po’ di amaro in bocca per quei centesimi. Questa medaglia parte dal sesto posto
di Rio 2016, dopo la gara la mia testa era già qui e ho promesso a me stesso che
avrei lavorato più duramente possibile per arrivarci. Dedico questa medaglia a tutti i
canoisti italiani”, ha dichiarato Rizza ai microfoni di RaiSport.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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IMPRESA LEGGENDARIA DI MASSIMO STANO CHE HA VINTO L’ORO
NELLA 20 KM DI MARCIA
Sul circuito di Sapporo, in un caldo pomeriggio d’agosto, Massimo Stano è entrato
nella leggenda dell’atletica leggera italiana compiendo un’impresa straordinaria,
vincendo l’oro, il settimo per l’Italia, ai Giochi di Tokyo 2020 nella 20km di marcia,
17 anni dopo il trionfo di Ivano Brugnetti ad Atene 2004.
Una gara tatticamente perfetta quella dell’azzurro, 29 anni, originario di Palo del
Colle (Ba), che dopo i primi 7 km si è messo alla testa del gruppo di inseguitori per
andare a riprendere i due fuggitivi, il cinese Wang e l’indiano Kumar e al 12° km ha
preso il comando dopo aver raggiunto Wang insieme ai giapponesi Yamanishi e
Ikeda e agli spagnoli Garcia e Martin. Al 16° km Stano ha provato l’allungo creando
un terzetto con i due giapponesi e all’ultimo km è riuscito ad andare in fuga e a
tagliare in solitaria il traguardo con il tempo di 1h21:05. L’argento è andato a Koki
Ikeda, staccato di 9” e il bronzo a Toshikazu Yamanishi a 23”. Francesco Fortunato
ha chiuso al 15° posto (1h23:43), Federico Tontodonati si è classificato 44°
(1h31:19).
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“E’ stata una gara dura, con caldo e umido come piace a me, ho sperato che
piovesse e uscisse poi il sole proprio per alzare l’umidità perché in queste condizioni
soffro meno degli altri.
Negli ultimi due mesi mi sono ripetuto sempre che sono il più forte del mondo e
anche in gara ho lavorato molto mentalmente. Questa strategia mi ha dato fiducia,
così come le medaglie di Jacobs e Tamberi mi hanno dato una spinta in più.
Dedico l’oro a mia figlia Sophie e a mia moglie Fatima, che mi supporta e mi
sopporta. E ovviamente a Patrizio e a tutto il gruppo che mi ha aiutato nel cammino
verso l’Olimpiade. Sono veramente contento ma devo ancora realizzare quanto
successo”, ha detto Massimo Stano ai microfoni di RaiSport.
di Francesca Monti
credit foto Coni – Nucci GMT
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UN IMMENSO ELIA VIVIANI HA VINTO IL BRONZO NELL’OMNIUM
Una medaglia inseguita, voluta, arrivata dopo una rimonta da urlo: Elia Viviani ha
conquistato un bellissimo bronzo nell’Omnium ai Giochi di Tokyo 2020.
Il campione veneto, portabandiera dell’Italia, ha chiuso la gara all’Izu Velodrome
con 124 punti, dietro al britannico Matthew Walls, oro con 153 e al neozelandese
Stewart Campbell, argento con 129. Tredicesimo dopo lo Scratch, prima delle
quattro prove in programma, con 16 punti, Viviani ha iniziato un’imperiosa scalata
della classifica generale, lottando come un leone, portandosi al 13° posto dopo
essere arrivato ottavo nella tempo race con 26 punti, quindi al sesto al termine
della corsa a eliminazione, in cui si è imposto con 40 punti. L’olimpionico, nei 100
giri della corsa a punti, è stato eccezionale ed è risalito fino al terzo posto finale.
“Era dura recuperare ma alla fine mi spiace per l’argento perso nel finale, sapevo di
dover vincere la volata per arrivare secondo ma avevo già dato tutto prima. Per
come era iniziata questa giornata dobbiamo festeggiare.
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Se mi avessero detto che avrei vinto il bronzo nell’Omnium dopo l’oro di Rio 2016
avrei messo la firma. Ora le mie motivazioni sono ancora più alte per la Madison in
programma sabato”, ha dichiarato Elia Viviani.
di Francesca Monti
credit foto Coni

VIVIANA BOTTARO REGALA ALL’ITALIA IL PRIMO STORICO BRONZO NEL
KARATE
Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 una strepitosa Viviana Bottaro ha vinto il bronzo
nel kata nella giornata di esordio del karate, nuova disciplina olimpica. Al Nippon
Budokan la karateka azzurra con 26.48 ha superato la statunitense Sakura Kokumai
che ha chiuso con 25.40, centrando una storica medaglia, la prima a cinque cerchi
per l’Italia in questo sport.
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Dopo aver concluso il primo Round a eliminazione in seconda posizione con il
risultato di 25.57, dietro a Kiyou Shimizu (27.70), nel secondo Round Viviana ha
effettuato il Papuren realizzando 26.46 punti, che però non sono bastati per battere
la giapponese. L’oro è andato all’americana Sandra Sanchez con il punteggio di
28.06, l’argento alla Shimizu con 27,88 punti.
“Vincere in Giappone, la terra che ha inventato il karate, contro un’avversaria di
origini nipponiche è una goduria incredibile. Una dedica speciale va al mio amico
Angelo Crescenzo (anche lui karateka, eliminato all’esordio) che è stato sfortunato.
Mi dispiace che il karate non sia tra gli sport in programma a Parigi 2024, spero che
torni nel 2028”.
di Francesca Monti - credit foto Fijlkam
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6 agosto 2021

L’OTTAVA MERAVIGLIA D’ORO PER L’ITALIA PORTA LA FIRMA DI UNA
STREPITOSA ANTONELLA PALMISANO CHE HA VINTO LA 20 KM DI
MARCIA
L’ottava meraviglia d’oro per l’Italia ai Giochi di Tokyo 2020 porta la firma di una
strepitosa Antonella Palmisano che al Sapporo Odori Park ha vinto la 20 km di
marcia, al termine di una gara pazzesca, in cui con determinazione e autorevolezza
ha sbaragliato tutte le avversarie.
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La campionessa di Mottola (Ta), allenata da Patrizio Parcesepe, lo stesso coach di
Massimo Stano, oro nella 20 km di marcia maschile giovedì, dopo essere stata fin
dall’inizio nel gruppo di testa, ha messo a segno l’allungo decisivo a 3 km dal
termine, tagliando il traguardo in solitaria, con il fiore tra i capelli e un grande
sorriso, in 1h29:12, davanti alla colombiana Arenas, seconda in 1:29:37, e alla
cinese Liu, terza in 1:29:57.
Buona la prova di Valentina Trapletti, diciottesima in 1h33:12. Giornata storta
invece per Eleonora Anna Giorgi che, dopo essersi fermata al sesto chilometro, è
ripartita giungendo 52a al traguardo in 1h46:46.
Una medaglia tanto inseguita da Antonella e finalmente raggiunta proprio nel
giorno del suo trentesimo compleanno: “Penso che rivedrò la gara, ancora non mi
rendo conto di quello che ho fatto. Oggi è il mio compleanno e volevo che tutti i
sacrifici fatti in questi anni venissero ripagati. Sono molto contenta. Negli ultimi 5
km ho sentito una grande energia dentro. Sentivo tutte le persone più care accanto
a darmi la forza, avevo la pelle d’oca. Dopo la coppa Europa a maggio sono stata
ferma 40 giorni e non nascondo di aver pianto. La preparazione è avvenuta di corsa
e avevo veramente paura di dover rinunciare a questa gara. Invece oggi ho fatto
un’impresa. Massimo Stano mi ha fatto venire i brividi e mi ha dato una carica
pazzesca. E poi è arrivato tutto sulla scia dei successi di Jacobs e Tamberi e anche
della nazionale di calcio. E’ un periodo magico per l’Italia. Spero siano tutti contenti
per me. Saluto Mottola e la mia famiglia”.
Un’edizione memorabile dei Giochi per l’atletica leggera italiana che non aveva mai
vinto 4 ori a cinque cerchi nella stessa edizione. E’ stato inoltre eguagliato il record
di tutti i tempi, realizzato a Los Angeles ’32 e a Roma ’60 con 36 medaglie totali
vinte finora dagli azzurri. E non è ancora finita!
di Francesca Monti
credit foto Coni
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UNO STREPITOSO LUIGI BUSÀ CONQUISTA L’ORO NEL KARATE KUMITE
La nona sinfonia d’oro per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la seconda della
quattordicesima giornata di gare, arriva dal Nippon Budokan grazie ad uno
strepitoso Luigi Busà che ha portato per la prima volta il tricolore sul gradino più
alto del podio a cinque cerchi nel karate kumite -75 kg.
Il karateka azzurro, 33 anni, originario di Avola, dopo aver sconfitto in semifinale
l’ucraino Stanislav Horuna, poi bronzo a pari merito con l’ungherese Karoly Gabor
Harspataki, è salito sul tatami determinato a battere in finale l’avversario di sempre,
il tostissimo azero Rafael Aghayev, riuscendo ad imporsi per 1-0 al termine di un
match molto combattuto.
“Mamma ce l’ho fatta!”, ha gridato Busà dopo la vittoria dell’oro, dichiarando ai
microfoni di RaiSport: “All’inizio stavo bene ma non mi sono espresso benissimo. La
semifinale è stata grandiosa, la finale magica. Se è un sogno lasciatemi sognare
perché è stato un anno incredibile, quasi folle. Magari un giorno lo racconterò, per
me questa vittoria vale doppio”.
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L’Italia Team raggiunge quota 37 medaglie, record olimpico di tutti i tempi,
superando le edizioni di Los Angeles ’32 e di Roma ’60 in cui ne aveva conquistate
36. E non è ancora finita!
di Francesca Monti - credit foto Coni

ITALIA DA IMPAZZIRE: LA STAFFETTA 4×100 CONQUISTA UN ORO
FENOMENALE CON LORENZO PATTA, LAMONT MARCELL JACOBS, ESEOSA
FOSTINE DESALU E FILIPPO TORTU
Non svegliateci da questo sogno incredibile! Una monumentale staffetta 4×100
maschile composta da Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu
e Filippo Tortu ha vinto una storica e favolosa medaglia d’oro, la numero 10 per
l’Italia, ai Giochi Olimpici di Tokyo. I velocisti azzurri sono stati fenomenali: ottima la
partenza in corsia 8 di Patta, perfetta la frazione di Jacobs, oro a cinque cerchi nei
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100 metri, splendida la prova di Desalu e grandiosa quella finale di Tortu che con
una progressione sensazionale ha chiuso in 37.50, nuovo record italiano, un
centesimo davanti alla Gran Bretagna, argento in 37.51 mentre il bronzo è andato
al Canada con 37.70.
Un’Italia da impazzire, la più veloce del mondo. Allo Stadio Olimpico di Tokyo dagli
altoparlanti è risuonata “Notti magiche” a suggellare l’impresa azzurra.
“La cosa più bella è che prima di entrare in pista ci siamo guardati negli occhi e ci
abbiamo creduto. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro. E’ stato un percorso
veramente lungo che ci ha portato fino a qua. Grazie agli italiani che ci hanno
sostenuto tantissimo, è arrivato tutto il vostro affetto. Quando tornerò in camera
proverò a iniziare a piangere, è stato qualcosa di veramente incredibile per l’Italia”,
ha dichiarato Marcell Jacobs.
“E’ difficile parlare di me e non di noi, perché la staffetta si corre in quattro.
Quando sono partito ho visto che il britannico era al mio fianco e ho pensato solo a
stare rilassato e a correre il più tranquillo possibile perché sapevo che l’avrei potuto
raggiungere e superare. Ero più lucido mentre correvo rispetto a quando ho tagliato
il traguardo. Ho subito chiesto se avessimo vinto, non potevo crederci. Quando ho
visto Italia sul tabellone non ho neanche guardato il tempo stratosferico che
abbiamo fatto. E’ l’emozione più bella che si possa immaginare”, ha affermato Tortu.
“Per essere la seconda volta che corro in curva in una staffetta mi sono trovato
abbastanza bene. Siamo un bel gruppo, abbiamo lavorato tanto, la cosa che ha
fatto la differenza è il legame che ci unisce. Ora posso sdebitarmi con mia madre
che mi ha insegnato i veri valori della vita”, ha detto Eseosa Desalu. Sua mamma
Veronica lo ha infatti cresciuto da sola, venendo dalla Nigeria in Italia dove lavora
come badante, tanto che non ha potuto collegarsi in diretta nel programma tv di
Rai 2 “il Circolo degli anelli” perché impegnata ad assistere una persona anziana.
“Ancora non ci credo, ringrazio Marcell, Filippo e Eseosa per questo grande regalo.
E’ qualcosa di incredibile quello che abbiamo fatto. E’ stato bellissimo essere il
primo frazionista. E’ la mia prima Olimpiade e sono felicissimo”, ha concluso Patta.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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7 agosto 2021

ABRAHAM CONYEDO RUANO HA VINTO UNO SPETTACOLARE BRONZO
NELLA LOTTA LIBERA CATEGORIA 97 KG
La trentanovesima medaglia azzurra ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è arrivata
dalla lotta libera, grazie ad Abraham Conyedo Ruano che ha vinto uno spettacolare
bronzo nella categoria 97 kg.
Il lottatore azzurro ha superato il turco Suleyma Karadeniz 6-2 al termine di una
gara complicata e combattuta, in cui dopo il 2-0 iniziale è riuscito a ribaltare il
risultato con la penalità inflitta all’avversario e con una grande proiezione da
quattro punti, diventati cinque dopo aver vinto il challenge richiesto da Karadeniz.
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Prima di approdare alla finale per il terzo posto Abraham Conyedo Ruano ha
superato nei ripescaggi il canadese Jordan Steen per 4-2.
“Questa medaglia significa tutto per me, è ciò per cui ho lavorato negli ultimi
cinque anni. La prima dedica che voglio fare è per il mio allenatore, che è come un
padre. Avevo già affrontato Karadeniz, per batterlo ho dovuto cambiare strategia e
fare un lavoro intenso. Alla fine ha vinto chi lo desiderava di più”, ha dichiarato il
lottatore azzurro a RaiSport.
di Francesca Monti - credit foto Coni
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8 agosto 2021

LE FARFALLE AZZURRE VOLANO SUL BRONZO E REGALANO ALL’ITALIA
LA 40A MEDAGLIA DI QUESTA EDIZIONE A CINQUE CERCHI DA RECORD
Al sorgere del sole dell’ultima giornata di gare il cielo si è colorato di bronzo grazie
alla quarantesima medaglia vinta dall’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. A
portare il tricolore sul terzo gradino del podio sono state le magiche Farfalle Azzurre
Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina
Santandrea nell’All Around di ginnastica ritmica.
Le fantastiche ragazze della dt Emanuela Maccarani per la finale hanno aumentato
la difficoltà di entrambe le routine, quella con le 5 palle sulla melodia di ButterflyNinja di Maxime Rodriguez e quella con 3 cerchi e 2 clavette sulle note di Tree of
Life Suite, chiudendo al terzo posto con 87.700 punti, recuperando una posizione in

pag | 85

classifica generale rispetto al primo esercizio. L’oro è andato alla Bulgaria con
92.100, l’argento alla rappresentativa olimpica russa con 90.400.

credit foto Federginnastica
“E’ un’emozione stupenda, non si può descrivere, siamo felicissime. Questa
medaglia incarna tutti i nostri sacrifici, il sudore e le lacrime degli ultimi cinque anni.
Una finale olimpica è sempre molto combattuta. Dopo le qualifiche di sabato,
abbiamo azzerato tutto e siamo ripartite. Ci siamo dette che dovevamo gareggiare
con cuore, unione e anima. Questo ci ha guidato dopo la prima rotazione e
abbiamo fatto il secondo esercizio meglio che potevamo”, ha detto la capitana
Alessia Maurelli ai microfoni di RaiSport. “Questo bronzo è per Emanuela Maccarani,
la nostra ancora e guida. La ritmica italiana c’è e siamo contente di aver dato una
spinta ulteriore con questa medaglia”.
di Francesca Monti
credit foto Coni
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CHIUSI UFFICIALMENTE I GIOCHI DI TOKYO 2020
Allo Stadio Olimpico di Tokyo è andata in scena la cerimonia di chiusura dei Giochi
2020 che si è aperta con l’ingresso della bandiera del Giappone e con l’esecuzione
dell’inno nazionale.
A seguire hanno fatto il loro ingresso i portabandiera dei Paesi partecipanti, in
ordine sparso, con Marcell Jacobs alfiere per l’Italia e si sono disposti in cerchio al
centro del campo, seguiti dalle delegazioni.
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E’ stata quindi la volta del segmento dedicato alla gratitudine verso gli atleti
protagonisti delle Olimpiadi in un tripudio di colori tra fuochi d’artificio e cascate di
luce con al formazione dei cinque cerchi.
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A seguire la scena è stata presa da un dj, da una band e da ballerini di break dance
e acrobati, con un omaggio alla Francia che prenderà il testimone ospitando i Giochi
a Parigi nel 2024 e l’esecuzione dell’Inno alla gioia.
Successivamente sono stati premiati i medagliati della maratona femminile, vinta
dalla keniota Peres Jepchirchir, davanti alla connazionale Brigid Kosgei e
all’americana Molly Seidel, e della maratona maschile che ha visto trionfare Eliud
Kipchoge, che ha bissato il successo di Rio 2016, precedendo Abdi Nageeye e
Bashir Abdi.
Poi sono stati presentati i nuovi membri del Cio, tra cui la nostra Federica Pellegrini,
che hanno premiato una rappresentanza dei volontari che si sono prodigati per la
buona riuscita dei Giochi.
Il passaggio successivo legato alle tradizioni ha visto protagoniste la danza
tradizionale dell’Isola di Hokkaido, tributo a chi non c’è più con il ringraziamento per
l’eredità anche spirituale lasciata, la Eisa Dance, la Nishimonai Bon Odori, la Gujo
Odori Dance.
A seguire il controtenore Tomotaka Okamoto ha cantato l’inno olimpico e il
governatore di Tokyo Yuriko Koike, assieme al Presidente del CIO Thomas Bach, ha
consegnato la bandiera a cinque cerchi al sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, seguita
dalle note della Marsigliese conclusa dal suono della tromba di un astronauta
francese, impegnato in una missione nello spazio.
“Avete gareggiato fieramente e al termine avete vissuto tutti assieme sotto il tetto
del Villaggio Olimpico perché questo è il messaggio e lo spirito dei Giochi. Ci avete
ispirato con il vostro amore per lo sport e avete dato con le vostre sfide il significato
della lotta alla pandemia. Per la prima volta dopo un anno e mezzo l’intero mondo è
rimasto assieme e lo sport era al centro. Miliardi di persone erano unite nel
guardare le vostre gare. I Giochi 2020 sono stati quelli della speranza e della pace.
Grazie al Giappone e a tutto il Comitato Organizzatore. E ora, secondo la tradizione,
dichiaro chiusi i Giochi di Tokyo e invito i giovani del mondo a radunarsi tra tre anni
a Parigi per celebrare quelli della XXXIII Olimpiade”.
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Infine è arrivato il momento molto suggestivo ed emozionante dello spegnimento
del braciere, seguito dal lancio dei Giochi Paralimpici che si terranno a Tokyo dal 24
agosto al 5 settembre 2021, da spettacolari fuochi d’artificio con la scritta Arigato a
ringraziare tutti per questa bellissima avventura a cinque cerchi. Arrivederci a Parigi
2024!
di Francesca Monti
credit foto Tokyo2020

GIORNALE SETTIMANALE
diretto da Francesca Monti

NUMERO 31- ANNO 2021
SPECIALE GIOCHI DI TOKYO 2020

VITO DELL’AQUILA VALENTINA RODINI FEDERICA CESARINI
LAMONT MARCELL JACOBS GIANMARCO TAMBERI
RUGGERO TITA CATERINA BANTI FILIPPO GANNA
SIMONE CONSONNI FRANCESCO LAMON JONATHAN MILAN
MASSIMO STANO ANTONELLA PALMISANO LUIGI BUSA’
FILIPPO TORTU ESEOSA FOSTINE DESALU LORENZO PATTA
LUIGI SAMELE LORENZO ZAZZERI MANUEL FRIGO
DANIELE GAROZZO DIANA BACOSI GIORGIA BORDIGNON
LUCA CURATOLI ENRICO BERRE’ ALDO MONTANO
GREGORIO PALTRINIERI MAURO NESPOLI VANESSA FERRARI
MANFREDI RIZZA ELISA LONGO BORGHINI ODETTE GIUFFRIDA
MIRKO ZANNI MARIA CENTRACCHIO ROSSELLA FIAMINGO
FEDERICA ISOLA MARA NAVARRIA ALBERTA SANTUCCIO
FEDERICO BURDISSO MARCO DI COSTANZO MATTEO CASTALDO
MATTEO LODO GIUSEPPE VICINO BRUNO ROSETTI
PIETRO RUTA STEFANO OPPO ALICE VOLPI ARIANNA ERRIGO
MARTINA BATINI ERICA CIPRESSA LUCILLA BOARI
SIMONA QUADARELLA IRMA TESTA ANTONINO PIZZOLATO
THOMAS CECCON NICOLÒ MARTINENGHI FEDERICO BURDISSO
ALESSANDRO MIRESSI ELIA VIVIANI VIVIANA BOTTARO
ABRAHAM CONYEDO RUANO FEDERICA PELLEGRINI
MARTINA CENTOFANTI AGNESE DURANTI ALESSIA MAURELLI
DANIELA MOGUREAN MARTINA SANTANDREA

