
di Alessandro Picchi

TERNI

K Proseguono gli allenamenti col-
legiali integrati della Federscherma.
E’ la volta degli azzurri di fioretto, a
Sarnano (Macerata): atleti olimpici
e paralimpici insieme. Fino a doma-
ni, le due Nazionali si preparano in
maniera congiunta ai rispettivi ap-
puntamenti internazionali presso il
palasport del comune marchigiano.
Ricordiamo che la scherma paralim-
pica, detta “in carrozzina”, si svolge
su sedie a rotelle opportunamente
ancorate a pedane appositamente
realizzate. I fiorettisti e fiorettiste
delle due specialità non si stanno
limitando a condividere il lavoro di
preparazione, bensì gli atleti normo-
dotati salgono sulle carrozzine per
incrociare le lame con i propri com-
pagni paralimpici. “Una sperimenta-
zione che vale tantissimo” afferma il
commissario tecnico della Naziona-
le paralimpica di fioretto, Simone
Vanni. “I nostri ragazzi stanno con-
frontando le esperienze con gli olim-
pici non solo in pedana. C’è grande
soddisfazione ed è bello vedere l’im-
pegno degli atleti che si cimentano
per le prime volte a tirare in carrozzi-
na; come la loro volontà di approfon-

dire e studiare le soluzioni migliori,
perché quando comincia un assal-
to, anche se solo in allenamento,
perdere non piace a nessuno” chiu-
de sorridendo.
TERNANI PROTAGONISTI Una grande
opportunità di stimolo e crescita an-
che per i due olimpionici ternani, il
fiorettista Alessio Foconi ed il mae-
stro Filippo Romagnoli. Il primo, ol-
tre al suo abituale lavoro “in piedi”
(sempre secondo il gergo dell’am-
biente), si cimenta in assalti in car-
rozzina con i colleghi paralimpici. Il
secondo assiste e dà indicazioni, nel
suo ruolo magistrale. Entrambi, tut-
tavia, non sono nuovi a questa espe-

rienza in quanto, presso il Circolo
Scherma Terni, già nei decenni pas-
sati si erano svolti allenamenti inte-
grati, grazie all’organizzazione l’allo-
ra responsabile della Paralimpica,
Fabio Giovanni, e maestro della Sa-
la ternana.
IL CT “Ho visto i miei ragazzi molto
appassionati a questo collegiale con-
giunto” ha affermato il ct del settore
olimpico, Stefano Cerioni. “Ci stia-
mo trovando benissimo a lavorare
insieme, ma è normale che sia così.
E’ bello vedere gli atleti lavorare: so-
no tutti uguali. Ovviamente quasi
tutti hanno avuto difficoltà a tirare
in carrozzina con i loro colleghi del-
la paralimpica, perché questi hanno
un’esperienza ed una qualità supe-
riore. Ma c’è stata tanta curiosità di
scoprire altri aspetti della scherma”.
AZZI “E’ una grande emozione veder-
li lavorare insieme – ha detto il presi-
dente della Fis, Paolo Azzi - Nel sol-
co di un percorso intrapreso dalla
nostra Federazione che ha fatto
dell’integrazione tra il settore olim-
pico e quello paralimpico una ban-
diera della propria attività”.

di Tamara Piaggi

PECHINO

K Favorita anche se anco-
ra non presente. La caduta
di Cortina e l’infortunio
non fermano di certo Sofia
Goggia. L’azzurra, pronta a
fare il massimo per essere
in pista, rimane la grande
favorita per la medaglia
d’oro nella discesa femmini-

le alle Olimpiadi Invernali
di Pechino 2022. Nonostan-
te l’infortunio, secondoAgi-
pronews, la bergamasca vin-
cente vale 3 volte la posta
per i betting analyst di Sisal,
e rimane tra le rappresen-
tanti del tricolore con mag-
giori speranze di portare a
casa un oro. Attenzione pe-
rò anche allo short track
femminile, dove Arianna

Fontana vuole un altro suc-
cesso dopo quello di quat-
tro anni fa a Pyeonchang.
Nei 500metri l’italiana è an-
cora favorita per l’oro su
Planetwin365, in quota a
2,75. Rimanendo sempre in
campo femminile, a prova-
re il bis ci sarà ancheMiche-
la Moioli, già oro in Corea
nello snowboardcross. Per
l’atleta bergamasca le spe-

ranze di un altro primo po-
sto ci sono tanto da essere
offerta vincente a 5. Nel bia-
thlon, la due volte campio-
nessa del mondo Dorothea
Wierer insegue la primame-
daglia da solista dopo le
due nella staffetta mista a
Sochi e Phyeonchang. Gran-
di speranze per l’altoatesi-
na nell’individuale femmi-
nile, dove un’oro per lei va-
le 6 volte la posta. Spostan-
dosi nello sci alpino, tra gli
uomini Dominikl Paris ve-
de a 7 lamedaglia d’oro nel-
la discesamaschile. Intanto
conto alla rovescia per la ce-
rimonia di apertura che sta-
sera alzerà il sipario sui Gio-
chi Olimpici Invernali di Pe-
chino 2022. L’Italia Team,
con la portabandiera Mi-
chela Moioli, farà il suo in-
gresso al National Stadium
per penultima, precedendo
la Cina, Paese ospitante.
L’Italia, infatti, sarà la Na-
zione che organizzerà, con
Milano Cortina 2026, i pros-
simi Giochi. Ad aprire la ce-
rimonia, come da tradizio-
ne, la Grecia, Paese in cui
sono nate le Olimpiadi.
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PECHINO

K E’ una delle discipline che suscitano
maggiore curiosità ai giochi invernali e
per l’Italia sono arrivate subito buone no-
tizie. Il doppio misto italiano di curling è
infatti partito nel migliore dei modi ai
Giochi Invernali di Pechino 2022. Sulla
pista del National Aquatics Center, gli

azzurri Amos Mosaner (Aeronautica
Militare) e Stefania Constantini
(Fiamme Oro), dopo il successo per
8-4 sugli Stati Uniti al debutto nella
fase di round robin, si sono aggiudica-
ti anche il secondomatch di giornata,
spuntandola per 8-7 sulla Svizzera do-
po un extra end. La partita era termi-
nata 7-7 nei regolari otto turni. Dopo

un primo vantaggio svizzero e un
successivo 3-0 azzurro in risposta,
nel sesto end Jerry Perret e Martin
Rios si sono portati in vantaggio 5-6.
Gli ultimi due confronti hanno per-
messo agli azzurri di arrivare allo
spareggio dove la stone decisiva è
stata posata da Constantini.

M.B.

Olimpiadi invernali

Curling, l’Italia parte bene nel doppio misto
Constantini e Mosaner battono Usa e Svizzera

Doppio colpo alle Olimpiadi

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno

battuto Usa e Svizzera nei primi due incontri

Insieme Gli atleti olimpici stanno provando

durante il collegiale marchigiano

la scherma in carrozzina

Olimpiadi invernali Stasera la cerimonia di apertura

Goggia in fiducia
Per i bookmaker
è ancora favorita
La bergamasca è in dubbio a causa dell’infortunio
ma gli scommettitori credono nel suo oro in discesa

Scherma A Sarnano allenamento integrato delle Nazionali di fioretto in vista delle prossime gare

Olimpici e paralimpici lavorano insieme
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