
EMANUELE
LAMBERTINI
Scherma

Sono approdato al-
la mia prima Paralim-

piade, Rio 2016, con la 
wild card e non à an-
data molto bene. Que-
sta volta mi sono gua-
dagnato la qualifica-
zione in pedana, sono 
molto orgoglioso e ho 
tanta voglia di riscat-
tarmi. Certo la paura 
c’è ma è più grande la 
voglia di partecipare, 
non vedo l’ora di sfer-
rare il primo affondo.  

ROSSANA
PASQUINO

Scherma

Sono molte felice di 
questa convocazione 
per la mia prima Para-
limpiade, non me l’a-
spettavo ma mi sono 
impegnata molto per 
ottenerla. Ora darò il 
massimo. 

ANDREEA 
IONELA
MOGOS
Scherma

Quello che ci ha 
portato a queste Pa-
ralimpiadi è stato un 
percorso molto du-
ro anche a causa del-
la sosta per il Covid. 
Non è stata una qua-
lificazione sempli-
ce ma alla fine ci sia-
mo riuscite. Ora non 
ci resta che fare quel-
lo che sappiamo! 

BEATRICE 
“BEBE” VIO
Scherma

Sono molto fiera e 
onorata di far parte 
di questa squadra, 
parteciperò alla mia 
seconda Paralim-
piade e sono mol-
to, molto emoziona-
ta perché avrò con 
me tutta la squa-
dra che mi ha soste-
nuto in questo lun-
go percorso ma so-
prattutto perché a 
Tokyo potrò lottare 
per  portare in alto 
l’Italia e il color cre-
misi.  Sarò anche la 
portabaniera alla 
cerimonia di apertu-
ta, per me è un gran-
dissimo onore e so-
no contenta di poter 
rappresentare tutti 
gli atleti.

EDOARDO GIORDAN
Scherma

Sono molto emozionato ma allo stesso momento carico e non vedo l’ora di parteci-
pare a queste mie prime Paralimpiadi. 

LOREDANA
TRIGILIA

Scherma

Siamo molto conten-
te di aver raggiunto 
questo obiettivo no-
nostante le difficol-
tà incontrate a cau-
sa della pandemia. 
Questo è stato pos-
sibile anche grazie al-
le Fiamme oro che ci 
hanno permesso di 
continuare ad allenar-
ci nel modo più sicuro 
possibile. Tokyo per 
me sarà la sesta Para-
limpiade... speriamo 
sia di buon auspicio.
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attualità/paralimpiadi

FRANCESCO
BOCCIARDO

Nuoto

Sono alla mia terza 
partecipazione alle 
Paralimpiadi. A Tok-
yo il mio obiettivo sa-
rà quello di cercare di 
far bene, di entrare in 
finale e magari di con-
quistare qualche me-
daglia. Non sarà per 
niente facile ma ab-
biamo lavorato bene 
e io ce la metterò dav-
vero tutta.

MARCO
CIMA
Scherma

È stato un an-
no duro per tut-
ti a causa di que-
sta pandemia ma lo 
sport ha dimostra-
to che si può anda-
re avanti. Ricomin-
c i a m o  d a  q u e s t a 
Paralimpiade, che 
per me sarà la ter-
za, sperando di riu-
scire a ottenere un 
buon risultato e so-
prattutto. . .  visto 
che sono due volte 
che riporto a casa 
la medaglia di “le-
gno” (quarto posto, 
ndr) di conquistar-
ne finalmente una 
di metallo.

FRANCESCO
BETTELLA

Nuoto

Dopo Londra 2012 e 
Rio 2016 queste sa-
ranno le mie terze 
Paralimpiadi e que-
sto per me è motivo 
di grande felicità, or-
goglio e onore. A Rio 
ho conquistato due 
medaglie d’argento 
quindi le aspettative 
sono alte ma è sem-
pre più difficile ri-
confermarsi piutto-
sto che “affermarsi”. 
Il mio obiettivo è di 
raggiungere il podio 
nelle mie due gare e 
di godermi questa Pa-
ralimpiade.

??

MONICA
BOGGIONI

Nuoto

Ho tanto aspettato 
queste Paralimpia-
di che per me saran-
no le prime. Sono mol-
to emozionata perché 
è il mio grande sogno 
che si realizza. Il mio 
obiettivo è quello di 
dare tutta me stes-
sa, di riuscire a otte-
nere risultati di cui es-
sere soddisfatta e an-
cora di più di riuscire a 
godermi tutte le emo-
zioni che solo questo 
evento sa regalare, di 
riuscire a divertirmi e 
imparare da una ma-
nifestazione così im-
portante.

VINCENZO
BONI
Nuoto

Sono molto ansio-
so di partire anche 

perché ben caricato 
dalle splendide gesta 
dei “cugini” olimpici. 
Le loro prestazioni ci 
hanno spronato a da-
re il meglio e anche a 
cercare di superarli 
nel medagliere. Alcu-
ni risultati hanno raf-
forzato le nostre con-
vinzioni che in mani-
festazioni come que-
sta tutto può succe-
dere, quindi partiamo 
fiduciosi anche per-
ché abbiamo lavora-
to bene durante que-
sta stagione. Dopo gli 
ultimi due anni anche 
solo essere a Tokyo 
è un successo ma noi 
andremo a dimostra-
re a tutti quanto l’I-
talia è pronta a dare 
battaglia.

ANTONIO FANTIN
Nuoto

Sono alla mia prima esperienza paralimpica, si chiude un ciclo che è iniziato nel 2017 
con il mio primo mondiale a livello assuluto a Città del Messico e spero che si chiuda 
nel migliore dei modi e che io riesca a confermare gli ottimi risultati raggiunti nelle ul-

time stagioni. 
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ANGELA
PROCIDA
Nuoto

Queste Paralim-
piadi sono le più de-

siderate degli ultimi 
tempi, basti pensare 
che un anno e mezzo 
fa dovevano essere 
cancellate e poi so-
no state solo riman-
date. Credo che es-
serci sia già una gio-
ia immensa e una for-
tuna, per me doppia 
perché è la mia pri-
ma volta e la realizza-
zione di un sogno. Per 
queste Paralimpiadi 
ho l’obiettivo di usci-
re dall’acqua soddi-
sfatta per aver scon-
fitto le mie ansie, le 
mie paure, i miei limi-
ti, e di aver migliora-
to le mie prestazioni. 

EFREM
MORELLI

Nuoto

Tokyo sarà la mia 
quarta Paralimpiade 
e già questo  per me 
è motivo di enorme 
soddisfazione. Sia-
mo pronti a racco-
gliere tutti i frutti del 
lavoro fatto in questi 
cinque lunghi anni, le 
aspettative sono alte 
e speriamo di realiz-
zare delle grandi pre-
stazioni. 

CARLOTTA
GILLI
Nuoto

Per me partecipa-
re a questa manife-
stazione è la realiz-
zazione di un sogno: 
quello che culli non 
appena inizi a fare 
sport, anche se dopo 
un po’ capisci che sa-
rà un sogno riservato 
solo a pochi... ma poi 
credendoci ogni gior-
no e impegnandomi 
al massimo è diventa-
to realtà. Per me sarà 
un grandissimo ono-
re poter rappresen-
tare il mio Paese alla 
manifestazione spor-
tiva più importante di 
tutte. 

GIULIA
GHIRETTI

Nuoto

Per me sarà la se-
conda Paralimpia-
de, ma certamente 
sarò emozionata co-
me fosse la prima. Il 
mio obiettivo è dare 
il massimo, fare del 
mio meglio per gio-
carmela fino alla fi-
ne... e naturalmen-
te vivere appieno lo 
spirito olimpico.

STEFANO
RAIMONDI

Nuoto

Questa sarà la mia 
prima Paralimpiade, 
non vedo l’ora che ini-
zi per poter gareggia-
re e divertirmi. I risul-
tati delle ultime com-
petizioni sono stati 
molto soddisfacenti 
perciò andrò a Tokyo 
per confermare e ma-
gari migliorare i tem-
pi precedenti.
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Il bottino dei samurai cremisi

Atletica leggera
Campione olimpico 

100 metri piani e staffetta 4x100

Judo
Bronzo categoria 

63 kg

Pesistica olimpica
Bronzo categoria 81 kg

Scherma
Bronzo spada a 

squadre

MARCELL

MARIA

ANTONINO

ALBERTA

MASSIMO

LUCILLA

THOMAS

JACOBS

CENTRACCHIO

PIZZOLATO

SANTUCCIO

Nuoto
Argento staffetta 4x100 stile libero

Nuoto
Argento 800 

metri stile libero

Scherma
Argento sciabola a squadre

ALESSANDRO THOMAS MANUEL GREGORIO LUCA
MIRESSI CECCON FRIGO PALTRINIERI CURATOLI

STANO

BOARI

CECCON

Atletica leggera
Campione olimpico 

salto in alto 

Ciclismo
Bronzo corsa in 
linea su starda

Nuoto
Bronzo staffetta 4x100 mista

Canottaggio
Bronzo 

2 X pesi leggeri

GIANMARCO

ELISA

ALESSANDRO

PIETRO WILLY

FEDERICA

GREGORIO

VIVIANA MATTEO

ALICE

MARCO

IRMA

ERICA

TAMBERI

LONGO BORGHINI

MIRESSI

RUTA

CESARINI

PALTRINIERI

BOTTARO CASTALDO

VOLPI

DI COSTANZO

TESTA

CIPRESSA

Atletica leggera
Campione olimpico 

20 km marcia

Tiro con l’arco
Bronzo 

individuale

Canottaggio
Campionessa olimpica 

2 X pesi leggeri

Nuoto in acque 
libere

Bronzo 10 km

Karate
Bronzo kata

Canottaggio
Bronzo 
4 senza

Scherma
Bronzo fioretto a squadre

Pugilato
Bronzo categoria 

57 kg
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