
Ci ha detto che…
I problemi alla caviglia di 
stacco mi hanno costretto 
a uno stop di 2 mesi, 
per questo motivo ho 
rinunciato agli Europei 
di Amsterdam. Ora gli 
allenamenti stanno 
andando nel verso giusto 
anche se ovviamente 
sono ancora un po’ 
indietro di preparazione. 
A Rio vado con qualche 
incertezza dal punto di 
vista tecnico ma con 
una gran voglia di far 
bene e gli stimoli che ti 
può dare un’Olimpiade 
aiuteranno sicuramente! 
Sono convinto di potermi 
esprimere attorno ai 2.30 
metri.

I nostri 
atleti

indietro di preparazione. 
A Rio vado con qualche 
incertezza dal punto di 
vista tecnico ma con 
una gran voglia di far 
bene e gli stimoli che ti 
può dare un’Olimpiade 
aiuteranno sicuramente! 
Sono convinto di potermi 
esprimere attorno ai 2.30 
metri.

Silvano CHESANI
Nato a Trento, il 17 luglio 1988
190 cm X 81 kg
Salto in alto

Campionati europei 1 

Giochi del Mediterraneo 1

Campionati italiani assoluti   3 

Ci ha detto che…
L’obiettivo primario è di essere tranquilla durante la 
qualificazione, che voglio affrontare con la dovuta carica ma 
senza agitazione. So quello che valgo e voglio semplicemente 
riuscire a farlo. Finale? Saltando un 1,92 metri alla prima 
prova ci si potrebbe qualificare. Si può fare!

Desirèe ROSSIT 
Nata a Udine, il 19 marzo 1994
181 cm X 53 kg
Salto in alto

Giochi del Mediterraneo U23

Campionati italiani assoluti

Campionati italiani juniores 

Ci ha detto che…
È la mia prima Olimpiade 

nonché la prima esperienza 
in una grandissima 

competizione internazionale. 
Sono arrivata quarta agli 

ultimi Europei di Amsterdam 
ma non ho ancora 20 anni. 

A Rio ci vorranno testa, 
gambe e l’aiuto di 

Dio. Vado lì per 
divertirmi 

e per 
arrivare 
più in là 

possibile!

Jeannine CICOGNINI 
Nata a Brig (CH), 
il 14 novembre 1986
172 cm X 60 kg

Tornei internazionali

Campionati italiani

Ci ha detto che…
Gli ultimi 25 mesi sono stati intensi e ricchi di 
soddisfazioni. In tutte le 44 presenze in maglia azzurra 

non ho mai perso di vista il mio obiettivo principale, 
quello di rappresentare il badminton italiano a Rio, 

e alla fine ci sono riuscita. Voglio ringraziare 
la Federazione e il Gruppo sportivo delle 
Fiamme oro, per avermi supportato in 
questo entusiasmante periodo. A pochi giorni 

dall’inizio sento la responsabilità di rappresentare 
un’Amministrazione che ha sempre investito nello 

sport e sono pronta a onorare al meglio la maglia azzurra.
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1

3

1 1

Ayomide FOLORUNSO 
Nata a Abeokuta (Nigeria), 
il 17 ottobre 1996
170 cm X 55 kg
400 metri ostacoli

Campionati europei jr

Giochi del Mediterraneo

Campionati italiani

Campionati italiani jr
 e universitari

1 1
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Ci ha detto che…
Sono felicissimo, non capisco più nulla è stato bellissimo e 
la mia ultima gara non sarebbe potuta andare meglio. Gli 
obiettivi ora sono decisamente cambiati perché adesso si 
va in Brasile; è straordinario. C’è una dedica che vorrei fare 
a caldo, con il cuore. Dedico questo risultato a due persone 
della polisportiva Verbano che mi hanno fatto crescere, 
prima dell’importante passaggio alle Fiamme oro. La dedica 
è per Mario Cova e Vittorio Carletto, fondamentali nei miei 
inizi in canoa. Sono felice e farò di tutto per tenere in alto il 
tricolore italiano a Rio 2016.

Ci ha detto che…
Ero nello spogliatoio della caserma e mi arriva una 

inaspettata chiamata che mi dice: “Valentina, volevo darti il 
benvenuto a Rio!”. Da lì, pianti, confusione e festeggiamenti 

con i miei compagni! Non ci credevo, ma quando ho sentito 
anche il mio allenatore Dario Romano che esultava e 

festeggiava al telefono. Beh, non ero uno scherzo! Cosa mi 
aspetto? Da come è andato il mio quadriennio olimpico... tutto 

può succedere!

 Ci ha detto che…
È la mia prima 
Olimpiade e 
sono ovviamente 
emozionata, 
ma allo stesso 
tempo convinta 
dei miei mezzi. 
So di essermi 
preparata molto 
bene, anche perché 
da quest'anno con 
l'ingresso nella 
Polizia di Stato mi 
sento molto più 
sicura. In Brasile 
darò tutto ciò che 
ho per ottenere il 
miglior risultato 
possibile nel 
ciclismo su strada, 
sport che ha 

contribuito a scrivere 
la storia del nostro 

meraviglioso Paese.

Elisa LONGO BORGHINI
Nato a Ornavasso (Verbano-Cusio-
Ossola), il 10 dicembre 1991
170 cm X 56 kg
Strada
Coppa del mondo

Competizioni 
internazionali

Campionati italiani

Ci ha detto che…
Il 2016 non è stato un anno qualunque per 

me, innanzitutto ho vinto il concorso per 
le Fiamme oro e sono entrata a far parte 

della Polizia di Stato, realizzando il primo 
sogno. Poi c’è stata la convocazione last 
minute nel quartetto dell'inseguimento 
su pista che andrà alle Olimpiadi di Rio, 

realizzando il mio secondo sogno. Il detto 
dice che non c'è due senza tre, e anche se 

sembra impossibile, chissà che ad agosto 
non si realizzi il terzo sogno!

Carlo TACCHINI 
Nato a Verbania, 
il 25 gennaio 1995
176 cm X 78 kg 
Canoa velocità

Tornei preolimpici

Campionati mondiali

Campionati europei

Campionati Italiani

1

1

1

3 3

Valentina MOSCATT
Nata a Torino, 
il 16 marzo 1987
160 cm X 48 kg
48 kg

Campionati europei

Giochi del Mediterraneo

Tornei internazionali

1

1

3 2

2 11

4 1

1 1

Beatrice BARTELLONI
Nata a Trieste, il 5 febbraio 1993
170 cm X 63 kg
Pista
Campionati mondiali jr

Coppa del mondo E.

Campionati europei
Elite, U23, jr

2

2

1 3
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Pietro RUTA 
Nato a Gravedona (Como), 
il 6 agosto 1987
184 cm X 72 kg
Quattro senza pesi leggeri

Coppa del mondo

Giochi 
del Mediterraneo

Ci ha detto che…
Per me questa è la 
seconda Olimpiade, 
la barca con cui 
gareggio è il 
quattro senza. È 
una nuova sfida 
dato che ho sempre 
gareggiato in 
doppio per questo 
non ho nessuna 
aspettativa, ma 
darò il massimo. 
Questo percorso 
è stato possibile 
grazie allo staff 
delle Fiamme oro 
che ci ha sempre 
supportato con 
tutti i mezzi.

Andrea 
MICHELETTI 
Nato a Gallarate (Varese)
il 22 giugno 1991
186 cm X 72 kg
Doppio pesi leggeri

Coppa del mondo

Giochi 
del Mediterraneo

Ci ha detto che…
Manca ormai poco: 

dire che, dopo anni 
di allenamenti 
intensi, 
soddisfazioni 
e delusioni, 
non vedo l’ora 

di gareggiare 
mi sembra quasi 

superfluo. È all’incirca 
da inizio giugno che 

remo in coppia con Marcello 
Miani con il quale a Poznan, in occasione della terza prova di Coppa del Mondo, siamo 
arrivati terzi e ci siamo guadagnati il diritto di gareggiare a Rio. Da allora giorno dopo 
giorno abbiamo lavorato soprattutto sui nostri difetti per avvicinarci sempre più alla 
perfezione fondamentale per primeggiare in una gara, quella del doppio pesi leggeri, 
dove ci sono sei-otto equipaggi sullo stesso livello. Noi siamo pronti e sicuramente 
daremo il massimo. Non so che risultato arriverà, ma fondamentale sarà tornare a casa 
senza rimpianti e consapevoli di essere riusciti a dare il massimo.

Marco DI COSTANZO 
Nato a Napoli, il 9 giugno 1992
182 cm X 83 kg
Due senza

Campionati mondiali

Campionati mondiali U23 

Coppa del mondo

Giochi del Mediterraneo

Ci ha detto che…
Questa sarà la mia prima Olimpiade. Io e il mio compagno di squadra 

abbiamo un ottimo feeling con la barca, grazie al lavoro che abbiamo 
fatto con l’allenatore Valter Molea. Vorrei ringraziare le Fiamme oro 

di Sabaudia che mi hanno sostenuto e permesso di allenarmi. Voglio 
dedicare questa Olimpiade anche a mia mamma, mio padre e mio fratello 

Fabio e a tutte le persone dei Quartieri spagnoli di Napoli. Io sono nato lì 
e vorrei che si sottolineasse una cosa positiva: un ragazzo del quartiere 

ce l’ha fatta e sta alle Olimpiadi.

Ci ha detto che…
Dopo la coppa del mondo di Poznan il 4 senza pesi leggeri si è qualificato per 
le Olimpiadi, ma ero fuori dall’equipaggio al 100%. Questo ha fatto scattare 
in me la voglia di prendermi quello che pensavo mi spettasse. In tutti i test 
sono stato il primo e così sono tornato a bordo del 4 senza. Un grazie va a 
Valter Molea allenatore delle Fiamme oro e della Nazionale che mi ha fatto 
un po’ da psicologo e un po’ da amico sostenendomi in questo momento e al 
nostro direttore di settore Stefano Schivo che è stato il mio primo tifoso. È 
la mia seconda Olimpiade, l’equipaggio è nuovo, ma l’affiatamento migliora 
ogni giorno, andiamo a Rio con gran compattezza ed entusiasmo! Spero di 
rappresentare al meglio le Fiamme oro e l’Italia.

Martino GORETTI 
Nato a Lecco, 
il 27 settembre 1985
185 cm X 72 kg
Quattro senza pesi leggeri

Campionati mondiali

Campionati europei

Coppa del mondo

Livio LA PADULA 
Nato a Vico Equense (Napoli), 
il 20 novembre 1985
182 cm X 72 kg
Quattro senza pesi leggeri

Campionati mondiali

Campionati europei

Coppa del mondo

Ci ha detto che…
È la mia prima 
Olimpiade da titolare. Il 
coronamento di un sogno 
che è incominciato dal 
lontano 1996, quando 
mio padre mi ha portato 
per la prima volta al 
Circolo nautico Stabia. 
Devo ringraziare per 
questo le Fiamme 
oro che dal 2005 mi 
permettono di allenarmi 
al meglio.Voglio vivermi 
al massimo questa 
olimpiade a 360 gradi. 
Sono tranquillo e allo 
stesso momento curioso 
di vedere fin dove posso 
arrivare! 

Emanuele Liuzzi 
Nato a Napoli, 
il 22 dicembre 1990
193 cm X 96 kg
Otto

Competizioni 
internazionali 
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Gregorio PALTRINIERI 
Nato a Carpi (Modena), 
il 5 settembre 1994
191 cm X  72 kg
1.500 m stile libero

Campionati mondiali

Campionati mondiali v.c.

Campionati europei

Campionati europei v.c.

Ci ha detto che…
C'è grande 
emozione 
nell'affrontare 
la mia seconda 
Olimpiade! 
Arriverò la con 
la voglia di 
dimostrare quello 
che valgo e di 
onorare l'Italia 
e la Polizia di 
Stato. C'è dietro 
una dura e lunga 
preparazione, 
perciò adesso che 
ci siamo, voglio 
solo divertirmi.

Marco ORSI 
Nato a Budrio (Bologna), 
l’11 dicembre 1990
188 cm X 89 kg
50 - 100 m stile libero

Campionati mondiali

Campionati mondiali v.c.

Campionati europei

Campionati europei v.c.

Giochi del Mediterraneo
Matteo RIVOLTA
Nato a Milano, 
il 16 novembre 1991
193 cm X 83 kg
50 - 100 m farfalla

Campionati europei

Campionati europei v.c.

Giochi del Mediterraneo

Ci ha detto che…
Rio 2016 sarà la mia 
seconda Olimpiade, 
ma la prima in cui 
avrò l'onore di 
rappresentare, oltre 
al mio Paese, anche la 
Polizia di Stato. Sarà 
il banco di prova più 
importante degli ultimi 
anni da affrontare con 
impegno e passione.

Ci ha detto che…
La mia seconda Olimpiade, sudata fino 
all’ultimo per vari problemi fisici che mi 
hanno impedito di qualificarmi per le gare 
individuali. Sono onorato di rappresentare 
l’Italia e il gruppo sportivo della Polizia di 
Stato a Rio

Ci ha detto che…
Sono all’esordio 
alle Olimpiadi. Ho 
lavorato tanto e 
duramente per 
raggiungere la 
qualificazione 
per Rio dove sarò 
felicissimo di 
difendere i colori 
dell’Italia e della 
Polizia di Stato. 
Darò il massimo 
cercando di portare 
a casa il miglior 
risultato possibile.

Federico VANELLI
Nato a Lodi, 
il 9 marzo 1991
180 cm X 71 kg
5 - 10 km

Campionati europei

Coppa del mondo

Campionati italiani

Diletta CARLI
Nata a Pietrasanta (Lucca),
il 7 maggio 1996
170 cm X 61 kg
Disciplina: 200 - 400 - 800 m stile libero

Campionati mondiali jr

Campionati europei

Giochi del Mediterraneo
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Luca LEONARDI
Nato a Milano, 
il 1 gennaio 1991
191 cm X 78 kg
100 m stile libero

Campionati europei

Giochi 
del Mediterraneo

Ci ha detto che…
Orgoglioso e onorato per questa 

convocazione olimpica. Un 
ringraziamento speciale alla Polizia 
di Stato e al gruppo sportivo delle 
Fiamme oro per il costante supporto, 
senza il quale difficilmente si sarebbe 
potuto realizzare questo incredibile 
traguardo.

Stefania PIROZZI
Nata a Benevento, il 16 dicembre 1993
170 cm X 59 kg
200 - 400 m misti

Campionati europei

Campionati europei v.c.

Giochi del Mediterraneo

Campionati europei giovanili

Ci ha detto che…
È un'emozione unica partecipare alla mia seconda 
Olimpiade, e ringrazio anche la Polizia di Stato che 
me lo ha permesso! L'obiettivo sarà quello di dare il 
massimo e migliorarmi per riuscire a ottenere una 
finale olimpica.

Luisa TROMBETTI
Nata a Moncalieri (Torino), 
il 5 settembre 1993
173 cm X 67 kg
200 – 400 m misti

Campionati italiani

Camilla CATTANEO
Nata a Savona 
il 12 febbraio 1990
170 cm X 52 kg
Squadra

Campionati europei  

Campionati italiani assoluti

Ci ha detto che…
Per me le Olimpiadi di Rio sono colorate come i cinque 

cerchi. Giallo come l’emozione solare di partecipare. 
Verde come la speranza che ho sempre avuto di 

gareggiare alle Olimpiadi. Rosso come la passione che 
io e le mie compagne abbiamo messo per raggiungere 

questo sogno. Nero come il cielo di Rio di notte 
illuminato dal braciere olimpico. E infine azzurro come la 

maglia che indosserò con orgoglio.
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Francesca DEIDDA
Nata a Quartu Sant’Elena (Cagliari), 
il 16 gennaio 1992
164 cm X 49 kg
Squadra

Torneo di qualicazione 
olimpica

Campionati europei

Coppa Europa

Ci ha detto che…
Sarebbe banale dire che le Olimpiadi sono il sogno di ogni atleta, ma è proprio così. 

Vedere fruttare gli sforzi di tanti anni, i sacrifici, le gioie e i dolori che uno sport può dare, 
è un’emozione indescrivibile. Sapere di essere finalmente lì, in un’atmosfera magica, circondata da atleti che 
condividono il tuo stesso sogno e che come te hanno lottato, ripaga veramente di tutto. Avrai occhi solo per 
quei 5 cerchi. Credo che l’emozione nell’entrare nel Villaggio olimpico sarà indescrivibile e per ora non riesco 

nemmeno a immaginarla. A Rio non ci aspettiamo nessuna medaglia, anche se lotteremo fino alla fine per 
scavalcare le più forti, ma dall’altra parte la nostra grande medaglia l’abbiamo vinta qualificandoci per 

questi Giochi. Non potevamo desiderare di meglio da questo 2016.

Sara SGARZI
Nata a Casalecchio Di Reno 
(Bologna), il 27 maggio 1986
175 cm X 63 kg
Squadra

Campionati europei 
 
Campionati italiani

Mariangela PERRUPATO
Nata a Castrovillari (Cosenza),
il 15 settembre 1988
173 cm X 56 kg
Duo - solo - squadra

Campionati mondiali

Campionati europei

Ci ha detto che…
Sono 12 anni che lavoriamo 
per realizzare questo 
sogno. Finalmente, 
grazie al sacrificio e 
all’allenamento, quest’anno 
siamo riuscite a rendere 
possibile quello che ci 
sembrava impossibile. La 
gioia della qualificazione 
è qualcosa di unico, ma il 
meglio deve ancora venire. 
Le Olimpiadi, il Villaggio 
olimpico, sono qualcosa 
di meraviglioso che solo 
viverle può spiegare cosa 
si prova. Aspettiamo 
questo momento da una 
vita e siamo pronte a farci 
valere! Daremo tutto e 
anche di più!

Ci ha detto che…
I giochi olimpici per me 

sono il grande sogno che 
si avvera, l’obbiettivo di 

tutta la mia carriera e 
finalmente sono riuscita 
a raggiungerlo. Ci sono 
voluti più di dodici anni 
di duro lavoro  ma ne è 
valsa la pena: è stata 
una soddisfazione 
indescrivibile, che mi 
ha ripagato di tutto. 
Adesso non vedo l’ora 
di partire: darò tutta 
me stessa, con le mie 
compagne cercheremo 
di migliorare ancora di 
più la nostra prestazione 
e il nostro piazzamento 
e non potrà che essere 
un’emozione unica e 
meravigliosa.

Manila FLAMINI
Nata a Velletri (Roma), il 18 settembre 1987
167 cm X 57 kg
Squadra - Duo misto

Campionati mondiali

Campionati europei 

Ci ha detto che…
Le Olimpiadi sono 

un sogno che sto 
inseguendo da quando 
ero piccola, dopo tanti 

anni di sacrifici e di duro 
lavoro siamo riuscite a 

raggiungere l’obbiettivo. 
Il coronamento di questo 

sogno è diventato 
ancora più bello perché 

inaspettato, qualcuno 
considera quello 

che abbiamo fatto 
“un’impresa impossibile”. 

Stiamo lavorando per 
migliorarci giorno dopo 

giorno; abbiamo già avuto 
un ottimo riscontro agli 

ultimi europei con le nove 
medaglie conquistate a 
Londra e ora che manca 

veramente poco alla 
partenza l’emozione 

cresce sempre di più.
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Ci ha detto che…
Quando ho saputo di aver ottenuto la qualifica 
per la mia prima Olimpiade ho pensato solo 
una cosa... Ce l’ho fatta! Dopo più di 20 anni di 
allenamento sono riuscito ad avverare il mio 
sogno. Andrò lì a dare il massimo per provare a 
fare la più bella gara della mia carriera.

Andrea CHIARABINI
Nato a Roma, il 12 marzo 1995
175 cm X 65 kg
Sincro, trampolino (1 m e 3 m)
 
Campionati mondiali Maicol VERZOTTO

Nato a Bressanone (Bolzano)
Il 24 maggio 1988
172 cm X 65 kg
Piattaforma 10 m - Sincro misto
 
Campionati mondiali

Annamaria MAZZETTI 
Nata a Magenta (Milano), 
il 25 agosto 1988
162 cm X 51 kg

Campionati mondiali

Campionati europei

Campionati italiani 

Ci ha detto che…
Dopo tanta 

attesa 
finalmente ora 
si può dire “Rio 
io ci sono!”... mi 

sono allenata 
duramente 
per 4 anni, 
ottenendo 
risultati di 

prestigio 
europei e 

mondiali che mi 
danno forza e 

determinazione 
in vista di 

questo secondo 
appuntamento 

olimpico e, 
nonostante 

quest’ultimo 
periodo di 

difficoltà... ci 
sarò eccome se 

ci sarò!

Ci ha detto che…
Sono molto 
soddisfatta del 
mio percorso 
verso Rio, sto 
lavorando 
molto, il mio 
unico obiettivo 
è arrivare 
alle Olimpiadi 
consapevole 
del fatto di aver 
fatto tutto bene. 
Sono in forma sia 
fisicamente che 
tecnicamente e 
sono serena della 
preparazione, 
in questo ultimo 
periodo si tratta 
di fare qualche 
rifinitura.

Jessica ROSSI
Nata a Crevalcore (Bologna), 
il 7 gennaio 1992
170 cm X 55 kg
Fossa olimpica (Trap)
 
Olimpiadi

Campionati mondiali

Campionati europei

Giochi 
del Mediterraneo 

Coppa del mondo

Gabriele ROSSETTI
Nato a Ponte Buggianese 
(Pistoia), il 7 marzo 1995
173 cm X 67 kg
Skeet
 
Campionati mondiali

Campionati mondiali junior

Campionati europei

Campionati europei junior

Coppa del mondo

1

Ci ha detto che…
È una soddisfazione partecipare a questa Olimpiade, un sogno che 

diventa realtà. Ho preparato questa competizione, che è la più importante 
che un atleta possa affrontare, come qualunque altra gara; l’obiettivo è 

affrontarla con la massima serenità per dare il massimo e portare a casa l’oro!
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Elisa DI FRANCISCA
Nata a Jesi (Ancona), 
il 13 dicembre 1982
177 cm X 60 kg
Fioretto
 
Olimpiadi

Campionati mondiali

Giochi 
del Mediterraneo

Campionati europei

Coppa del mondo

Ci ha detto che…
Aspetto da tempo 
di salire in pedana 
a Rio2016. È 
l’appuntamento 
più importante 
dell’intero 
quadriennio e 
non vedo l’ora 
di affrontarlo. 
L’obiettivo: bissare 
l’oro olimpico del 
2012 e dare un’altra 
grande gioia alla 
mia famiglia, ai miei 
amici, alle Fiamme 
oro e a tutta l’Italia.

Marco FICHERA 
Nato a Acireale (Catania), 
il 4 settembre 1993
185 cm X 76 kg
Spada

Campionati mondiali giovani

Coppa del mondo giovani

Campionati europei giovani 

Ci ha detto che…
Sarò il più giovane 
della squadra 
azzurra e spero 
di godermi ogni 
attimo di questa 
esperienza. 
L’attesa cresce di 
giorno in giorno 
sia per la gara 
individuale, perché 
un’Olimpiade è 
un sogno che si 
realizza, sia per 
quella a squadre 
che abbiamo 
fortemente voluto 
lottando su ogni 
stoccata nella fase 
di qualificazione. 
Arrivo dopo uno 
stop di qualche 
mese per un 
infortunio, ma 
adesso sto bene 
e voglio sfidare il 
mondo.

Ci ha detto che…
Oramai si contano i giorni che mancano alla partenza. So di andare a vivere un sogno. Sarò 
chiamato a dare il mio contributo nella gara a squadre e spero di poterlo fare al massimo. 
Realizzo un sogno che avevo da bambino. Il mio obiettivo è quello di regalare emozioni.

Andrea SANTARELLI  
Nato a Foligno (Perugia), il 3 giugno 1993
174 cm X 75 kg
Spada

Campionati mondiali giovani

Coppa del mondo giovani

Giochi europei 

Campionati europei U23

Campionati europei giovani

2

7 4 2

1

12 1 2

2 2 1

1

1

1 1 1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

agosto/settembre 2016 POLIZIAMODERNA 29



Manuel CAPPAI
Nato a Cagliari, 
il 9 ottobre 1992
167 cm X 49 kg
Mini mosca (49 kg)
 
Giochi del Mediterraneo

Tornei internazionali

Campionati italiani

Ci ha detto che…
Sono andato al torneo di 

qualificazione con grandi 
ambizioni e voglia di riscatto. 

Ho passato un periodo di 
fermo e l’anno scorso non è 
stato come me l’aspettavo. 

Ho rischiato di non farcela per 
colpa di un verdetto sbagliato in 

semifinale, fortunatamente ho 
avuto la possibilità di vincere lo 

spareggio. Vado a Rio per fare 
meglio di Londra. Ho voglia di 

stupire… seguitemi.

Irma TESTA
Nata a Torre Annunziata (Napoli), il 28 dicembre 1997
173 cm X 60 kg
Categoria 60 kg

Torneo di qualificazione 
olimpica

Olimpiadi youth

Campionati mondiali youth

Campionati mondiali junior

Campionati Unione europea 
junior 

Campionati europei junior 

Campionati europei youth

Ci ha detto che…
Sono passata da 

quest’anno Élite. 
Sono giovane ma 
determinata. Ho 

avuto l’occasione di 
qualificarmi al primo 

torneo, diventando 
la prima italiana. 
Purtroppo anche 

l’unica. Vado a Rio per 
continuare la storia, da 

prima qualificata a prima 
medagliata. Tutto è possibile. 

Io ci credo!

Ci ha detto che…
Sarà la mia seconda Olimpiade a soli 21 
anni... sono emozionatissimo ma nello stesso 
tempo felice e orgoglioso di vestire ancora 
una volta i colori dell’Italia alle Olimpiadi. 
Sono più maturo, con più esperienza questa 
è la cosa principale, voglio affrontare Rio 
con la giusta concentrazione senza fissarmi 
nessun obiettivo... ma sono sicuro che se ci 
sarà un buon risultato il sogno che tengo 
nel cassetto si può avverare. Ci tengo a 
ringraziare in primis la squadra che ha 
ottenuto un gran risultato centrando la 
qualificazione: la federazione, il Gruppo 
sportivo Fiamme oro per la grande 
disponibilità e l’aiuto che mi ha dato... la mia 
famiglia sempre presente grazie a mio padre 
che mi segue e mi supporta in qualsiasi 
momento, i miei amici che sono stati sempre 
presenti  il mio allenatore Eduards per il 
lavoro svolto insieme! Adesso voglio che 
siamo tutti uniti per raggiungere questo 
grande obbiettivo mettendo tutte le nostre 
forze per andarci a prendere qualcosa di 
importante... grazie a tutti per essermi stati 
vicino in questi 4 anni.  

Mirco SCARANTINO 
Nato a San Cataldo (Caltanissetta), 
il 16 gennaio 1995
166 cm X 55 kg
Categoria 56 kg
 
Campionati mondiali  
Jr, U 20 

Giochi del Mediterraneo

Campionati europei 
U 17, Sr 
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primo piano/Rio 2016

Alessio SARRI
Nato a Roma,il 6 luglio 1973
Scherma in carrozzina, fioretto 
e sciabola

Paralimpiadi

Campionati del mondo

Coppa del mondo

Prove di Coppa 
del mondo

Ci ha detto che…
Non è la mia prima Paralimpiade, ma non ci si abitua mai! A 
Londra ho conquistato una medaglia di bronzo che ricordo 
ancora per le emozioni che mi ha regalato. A Rio punto a dare 
il massimo nella gara di sciabola maschile. Bisogna lavorare 
tanto in questa fase, senza trascurare nemmeno un dettaglio. 
Ho voglia di gioire ancora.

Beatrice Maria (Bebe) VIO
Nata a Venezia, il 4 marzo 1997
Scherma in carrozzina, fioretto e sciabola

Campionati del mondo

Coppa del mondo 

Campionati europei 

Ci ha detto che…
A Londra 2012 portai la fiaccola per le Paralimpiadi e 

sognavo Rio. Adesso è realtà e non vedo l’ora. Ho concluso 
bene la maturità a scuola e la nuova sfida che mi aspetta è 
quella in Brasile. Mi sto allenando per affrontare al meglio 

sia la gara individuale che quella a squadre, ma soprattutto 
per godermi tutto. Non vedo l’ora di partire!

Giulia GHIRETTI 
Nata a Parma, 
il 16 febbraio 1994
Rana, farfalla, misti

Campionati mondiali

Campionati europei

Ci ha detto che…
Quando è stata presentata la 

squadra olimpica è stato un momento 
emozionante. 

Essendo per me la prima volta che 
partecipo a un evento così importante 
sono molto curiosa e attenta a tutto 

ciò che mi sta capitando. Spero di 
divertirmi e di riuscire a far uscire nel 
miglior dei modi il lavoro fatto... ma 

nello sport non sai mai come va a 
finire, tu dai tutto quello che puoi e 

quello che viene si vedrà!

Michele FERRARIN 
Nato a Verona, 
l’11 agosto 1971
Triathlon Paralimpico

Campionati mondiali

Campionati europei

Ci ha detto che…
Oramai ci siamo, Rio è davanti a noi e il Paratriathlon 

azzurro c'è. È una gran bella soddisfazione che giunge 
dopo anni di sacrifici, di enormi sforzi, impegno 

costante e anche di importanti risultati.
Per me esserne parte è il coronamento di una vita 
di sport che mi ha dato modo di conoscere nuove 

persone, ognuna con la propria storia di straordinario 
riscatto. Per quello che abbiamo fatto e il "dove" 

siamo arrivati desidero ringraziare tutti i miei 
compagni di squadra, la Fitri tutta per il prezioso 

supporto, il nostro direttore.

Le fotografie di questo Primo piano sono di: Archivio Issf, Bizzi/Federscherma, Colombo/Fidal, Cip, Coni, Fiba, Fick, Matteo Losito e Pino Fama. Si ringrazia per la collaborazione nella redazione delle interviste e delle dichiarazioni degli atleti: Giorgio Caruso (Federazione italiana scherma), Federico Dell’Aquila (Fiamme oro atletica), Stefano Griguolo (Federazione italiana badminton), Giuseppe Lobascio (Federazione italiana triathlon), Carlofrancesco Manstretta (Federazione italiana tiro a volo), Fabrizio Marchetti (Comitato olimpico nazionale italiano), Fernando Mascanzoni (Comitato italiano paralimpico), l’Ufficio coordinamento attività gruppi sportivi della Polizia di Stato, tutti i direttori tecnici delle Fiamme oro e gli atleti cremisi che andranno a Rio.
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