
13
Domenica 31 luglio 2016Speciale

Olimpiadi

IL MEGASTORE DELL’OTTICA

TREVISO - V.le della Repubblica, 241 - Tel. 0422 301042
info@otticatreviso.ito@otticatrev@otticatrev

MEGASTORE DELL’OTTICAMEGASTORE DELL’OTTICAGASTORE DELGASTORE DELL

Si lavora
alacremente 

in Brasile perché 
tutto sia pronto 

per la cerimonia
d’apertura delle

XXXI Olimpiadi il 5
agosto. E intanto il

Paese non dimentica
le difficoltà

economiche,
politiche e sociali

Sotto l’occhio 
del Redentore

  u Rio de Janeiro, le sue
splendide spiagge e le
enormi strutture che

possono contenere centinaia
di migliaia di spettatori a bre-
ve si accenderanno i rifletto-
ri. Non è la prima volta negli
ultimi anni. Coppa del mon-
do di calcio, Giornata mon-
diale della gioventù... Ora è i-
niziato il conto alla rovescia
per le Olimpiadi 2016, 31ª
della storia, tra non pochi ti-
mori (nell’ultima settimana la
polizia ha fatto sapere di aver
catturato un gruppo che pro-
gettava attentati durante le O-
limpiadi). La cerimonia d’a-
pertura, a cui contribuirà an-
che il veneziano creatore di
cerimonie Marco Balich, si
terrà il 5 agosto (il calcio ini-
zierà già il 3); i giochi dure-
ranno fino al 21 agosto. Dal 7
al 18 settembre, poi, si svol-
geranno le Paraolimpiadi per
gli sportivi con disabilità. Ed
eccoli i numeri attesi: 3 mi-
liardi di persone davanti alla
televisione per guardare le ge-
sta di 10 mila atleti. Circa
300mila visitatori nei vari im-
pianti che ospiteranno le gare.
Ritardi nei lavori. Era una
delle preoccupazioni fin dal-
l’inizio: sarebbero riusciti i
brasiliani a completare stadi e
infrastrutture? Il villaggio o-
limpico a dodici giorni dall’i-
nizio dei giochi e con delega-
zioni già arrivate non è anco-
ra agibile. L’Australia si rifiuta
di entrare e rimane in alberto,
l’Italia ha deciso di pagarsi i
lavori di completamento. In-
tanto si sono palesati sprechi
astronomici, anche per una
metropolitana che sarà inau-
gurata solo a ridosso dell’e-
vento e solo parzialmente. 
Sicurezza. Capitolo impor-
tante è il timore per l’even-
tualità di attacchi terroristici,
come avvenuto a Londra do-
po le Olimpiadi del 2012. Du-
rante i Giochi il livello di sicu-
rezza sarà altissimo: decine di
migliaia di poliziotti e milita-
ri si avvarranno di corpi spe-
ciali, tiratori scelti, carri ar-
mati. Anche se la possibilità di
lupi solitari in azione, am-
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mettono tutti, è difficile da
prevenire come avvenuto an-
che recentemente in altri Pae-
si. E che il timore sia fondato,
lo dimostra la notizia dell’ar-
resto la scorsa settimana di un
gruppo che preparava un at-
tentato durante le Olimpiadi
di Rio. Lo ha rivelato una fon-
te del ministero della Giusti-
zia. Sono dieci le persone, tut-
te brasiliane, arrestate nell’o-
perazione antiterrorismo,
che facevano parte del sedi-
cente gruppo integralista ‘An-
sar al-Khilafah Brazil’ il quale
aveva annunciato fedeltà al-
l’Isis e creato un canale sul
servizio di messaggistica i-
stantanea Telegram in cui so-
no già stati postati messaggi
con riferimenti diretti ai Gio-
chi olimpici. Ma c’è anche l’al-
tra faccia della medaglia: “Le
autorità e gli organi dirigenti
sportivi brasiliani hanno a-
dottato le medesime politiche
di sicurezza che hanno deter-
minato il notevole aumento
degli omicidi e di altre viola-

zioni dei diritti umani dai
Mondiali di calcio del 2014”.
E’ l’allarme lanciato da Am-
nesty International. L’altro
grande problema è quello
della violenza locale: nei pri-
mi quattro mesi di quest’an-
no sono stati registrati in me-
dia 12 omicidi al giorno, ol-
tre ai soliti furti e rapine a ma-
no armata e alla nuova moda
dei “sequestri lampo”. Non un
bel biglietto da visita.
Doping. Siamo al caos totale.
Oltre a positività distribuite
nelle varie squadre (Schwar-
zer e la velista Caputo per l’I-
talia, tiene banco il “doping di
Stato russo”. Esclusa la squa-
dra di atletica, il Cio ha, però,
deciso di non ammettere solo
gli altri atleti russi positivi an-
che se avessero già scontato la
squalifica. Per il resto decide-
ranno le singole federazioni
internazionali.
La crisi politica. Il grande e-
vento sportivo mondiale non
può, però, giustamente oscu-
rare la grave crisi politica ed

economica del Brasile, con la
presidente Dilma Roussef
sotto accusa (il Senato deci-
derà l’impeachment il prossi-
mo 20 agosto), un presiden-
te ad interim e tre ministri di-
messi per il coinvolgimento
nello scandalo Petrobras, l’e-
conomia a rischio default,
anche a causa del calo del
prezzo del petrolio. Lo Stato
di Rio de Janeiro è pratica-
mente in bancarotta.
Chiesa brasiliana e Olim-
piadi. La Chiesa brasiliana è
mobilitata da tempo e punta
sullo sport nella promozio-
ne di alcuni valori. Sono sta-
ti organizzati eventi ed ini-
ziative per chiedere di met-
tere a tema, nei giorni delle
Olimpiadi, l’inclusione so-
ciale, la lotta al traffico di es-
seri umani, al lavoro schia-
vo e allo sfruttamento. Un
centro interreligioso con
luoghi di culto per cristiani,
musulmani, ebrei, buddisti
ed indù sarà nel villaggio o-
limpico. (Lucia Gottardello)

La Rai trasmette tutti gli eventi:
15 ore di diretta ogni giorno
Tutti gli sportivi potranno godere delle emozioni che l’Olimpiade
da sempre offre. Infatti l’evento sarà coperto interamente dalla
Rai che metterà a disposizione tre canali utilizzati per garantire
agli appassionati la visione completa degli eventi.
1) Rai2 sarà il vero e proprio canale olimpico. Inoltre andranno

in onda approfondimenti sugli sport e sugli atleti, TG e rubri-
che specializzate.

2) Su Raisport1 spazio alle discipline individuali: atletica, nuo-
to, tuffi, scherma, pugilato e ginnastica.

3) Raisport2, infine, sarà dedicato agli sport di squadra: basket,
volley, beach volley, calcio, pallanuoto e rugby.

Ogni giorno la diretta comincerà alle 14 del pomeriggio (ora ita-
liana, le 9 del mattino in Brasile) per terminare intorno alle 5.30
del mattino successivo, per un totale di 15 ore di diretta! Sarà
possibile seguire gli eventi sportivi anche via radio e web. Sul web
sarà possibile scegliere fra ben 36 canali di racconto, per la ra-
dio sono previste più di 180 ore di diretta. La squadra della Rai
è composta da circa 200 persone fra le quali 47 giornalisti e 16
commentatori tecnici. La televisione di Stato coprirà anche i Gio-
chi Paralimpici, a Rio de Janeiro dal 7 al 18 settembre. Sono as-
sicurate 200 ore di trasmissione.

DOVE VEDERE LE OLIMPIADI
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INTERVISTA
Il trevigiano mons.
Bergamin, vescovo 

di Nuova Iguaçu

Tanti soldi per le Olimpiadi
ma le sfide restano altre

NOVITA’. Per la prima volta una rappresentativa di rifugiati

Ecco il team a 5 cerchi
  i Giochi olimpici in Brasile, spicca per la

prima volta la partecipazione di dieci
atleti nati in Africa e in Medio Oriente, ma
poi fuggiti all’estero. Sotto la bandiera a
cinque cerchi, gareggeranno in diverse di-
scipline tra atletica, arti marziali e nuoto.
Il “Refugee Olympic Team”, in grado di rap-
presentare idealmente e trasversalmente
tutti quei Paesi i cui atleti di qualsiasi disci-
plina non hanno trovato le condizioni so-
ciali e politiche per poter gareggiare, sarà
una piccola “nazionale” a tutti gli effetti. 
Gli atleti del “Refugee Olympic Team”, co-
me anticipato, gareggeranno sotto la ban-
diera olimpica e sfileranno alla Cerimonia
di apertura prima del Brasile, nazione o-
spitante che chiuderà la sfilata aperta dal-
la Grecia, in quanto patria della città in cui
sono nate le Olimpiadi. In caso di medaglie
sul pennone salirà la bandiera olimpica e
sarà suonato l’inno olimpico. Anche dopo
le Olimpiadi questi atleti saranno suppor-
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tati economicamente per continuare a pra-
ticare sport. 
Inizialmente erano stati identificati 43 pos-
sibili candidati tra i quali ne sono stati scel-
ti dieci che vivranno nel villaggio olimpico
insieme agli altri 10.000 provenienti dai co-
mitati olimpici di 206 nazioni. 
Il “Refugee Olympic Team” sarà formato da
Yiech Pur Biel, 21 anni, fuggito nel 2005
dal Sud Sudan che correrà gli 800 metri,
come farà, nella gara femminile, anche la
ventitreenne Rose Nathike Lokonyen, sfug-
gita alla cattura dei militari in Sud Sudan.
Correrà i 1.500 metri Paulo Amotun Loko-
ro, 24 anni, anch’egli scappato dal Sud Su-
dan, come Anjelina Nadai Lohalith,  21 an-
ni, sempre dal Sud Sudan. James Nyang
Chiengjiek, 28 anni, è il quinto componen-
te della nutrita rappresentanza dei fuoriu-
sciti dal Sud Sudan, in corsa per i 400 me-
tri. A loro si aggiungono il maratoneta etio-
pe Yonas Kinde, 36 anni, Popole Misenga,
24 anni, e Yolande Mabika, 28, della Re-
pubblica Democratica del Congo, che vivo-
no in Brasile da tre anni e gareggeranno
nelle gare di judo. Infine la Siria si presen-
ta con due talenti del nuoto: Yusra Mardini
(nella foto a sinistra), che vive in Germa-
nia, a Berlino, e Rami Anis, che vive a Gand,
in Belgio. (L.G.)

  ono molti i missionari
diocesani e veneti nello
sconfinato Paese brasi-

liano. Molti di loro non sa-
ranno toccati da vicino dall’e-
vento, che si svolgerà intera-
mente a Rio de Janeiro. Il più
prossimo è sicuramente il ve-
scovo trevigiano di Nova I-
guaçu, Luciano Bergamin,
nato a Loria il 4 maggio 1944,
ordinato sacerdote il 19 apri-
le 1969, eletto vescovo titola-
re di Ottabia-Vescovo titolare
di Nuova Iguaçu, nello Stato
di Rio de Janeiro. Lo abbiamo
contattato per conoscere l’ar-
mosfera che si respira in que-
sti giorni: “Il sentimento che
si respira alla vigilia delle O-
limpiadi è ambiguo. Da una
parte, la soddisfazione di ac-
cogliere un evento di tale por-
tata in Brasile, il primo Paese
dell’America Latina a farlo. E
per questo si sono spesi tan-
tissimi soldi. Vuol essere una
«cartolina di lusso» da parte
del Governo e della Nazione.
Soprattutto considerando la
bellezza naturale della città di
Rio de Janeiro, come pure
tutte le strutture costruite o a-
dattate per questa finalità.
Dall’altra parte, tanta gente
oggi è contraria e scontenta,
sia perché si sono spesi trop-
pi soldi (a causa dell’alta cor-
ruzione!), sia perché altre do-
vevano essere le priorità del
Paese (specialmente quelle
sociali), sia, infine, perché si
teme che, dopo le Olimpiadi,
certe strutture rimangano i-
nutilizzate. Esiste, a mio ve-
dere, un altro fattore: quello
politico o, meglio, politiciz-
zante. Certi partiti di opposi-

S zione al Governo (quello pre-
cedente e quello provvisorio)
cercano di approfittare del-
l’occasione per trarre vantag-
gi elettorali. Gira, effettiva-
mente, voce di un possibile
sciopero da parte delle Forze
di Polizia; però credo che non
dovrebbe succedere. Ad ogni
modo il Governo ha provve-
duto e ci sarà la presenza
massiccia dell’Esercito, Mari-
na ed Aeronautica.  Il Gover-
no municipale, quello dello
Stato e quello Federale non
vogliono fare brutta figura.

Pensa che manifestazioni
di tale portata, prima i
mondiali di calcio, ora le
Olimpiadi possano giovare
al Paese?

Penso che la Coppa del Mon-
do e le Olimpiadi realizzate a
Rio de Janeiro siano state
considerate, da parte del Go-
verno, una maniera concreta
di presentare al mondo la for-
za e la capacità del Paese,
uno dei principali del blocco
Brics (cinque paesi tra le
maggiori economie emer-
genti, ndr), di saper organiz-

zare eventi di questa portata
internazionale. Di fatto, il
Brasile aspira ad una “poltro-
na” più rilevante (e questo è
giusto!) dentro all’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite
(Onu). Questo fatto, di sicu-
ro, ha dato alla popolazione
un sentimento di autostima e
di sano orgoglio. E si deve ri-
conoscere che il Brasile ha la
capacità e l’abilità di orga-
nizzare grandi eventi... Solo
che, nell’ora di aspirare ad
accogliere simili “sfide”, ci si
è dimenticati di altri punti u-

gualmente importanti e deci-
sivi, come: Era il tempo giu-
sto o era preferibile aspettare
e pensare di organizzarli più
avanti? Non era preferibile,
al momento, investire di più
(e senza corruzione) nei set-
tori necessari per un “buon
vivere” per tutti, come, ad e-
sempio educazione, sanità,
sicurezza, riforma agraria,
indios ecc..?
Bancarotta, corruzione,
violenza (12 omicidi al
giorno nello Stato di Rio),
crisi economica: come si

concilia questo con una O-
limpiade?

Questo rapporto è davvero
difficile! Viviamo un momen-
to particolarmente comples-
so.  Come ho espresso, gra-
vissimi sono i problemi che
dobbiamo affrontare e ancor
più difficile trovare le solu-
zioni. (L.G.)
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INTERVISTA. Federica Pellegrini, portabandiera e simbolo dell’Italia che vuole vincere

“La pressione c’è, ma ho imparato a gestirla”
  ederica è una bella ragazza

dell’entroterra veneziano, Spinea
per l’esattezza, che compirà 28 anni

in Brasile, alla vigilia di un appuntamento
per lei importante: quello per diventare
una leggenda. “Non ci sto pensando, non
ci voglio pensare: preferisco la tranquillità
degli allenamenti, arrivare preparata ed in
piena forma”, dice appunto Federica
Pellegrini, una che miete successi e
medaglie dal lontano 2004, argento ai
Giochi di Atene e i suoi 16 anni sulle
copertine di tutti i giornali. 
Un oro e un argento ai Giochi olimpici,
quattro ori mondiali, sette europei,
insomma un palmares che la rende la più

F grande nuotatrice italiana di tutti i tempi.
Con in mano il biglietto di andata per i
Giochi di Rio, dove sarà la portacolori
della rappresentativa azzurra: “Mi dà una
spinta in più, non sento il peso della
responsabilità, ma lo stimolo a dare il
massimo”.
Parole, le ultime prime delle Olimpiadi,
dette ai bordi della piscina del Centro
sportivo di Verona intitolato al suo primo,
grande maestro, quell’Alberto Castagnetti
prematuramente scomparso nel 2009: “E’
stato lui a portarmi in questa città, dove
mi trovo bene, ho messo su casa, sono
vicina alla mia famiglia: queste per me
sono cose importanti. E allenarmi nel

centro sportivo nel quale lui mi seguiva, e
che a lui è intitolato, non me lo fa
dimenticare mai”.
Sono ore e ore di allenamenti faticosissimi
che accetta senza battere ciglio. C’è ancora
tantissima voglia di vincere, la parola
“sazietà” non esiste nel vocabolario di
questa veneziana che ha tutta la
concretezza dei veneti di terra, e tutta
l’ambizione della Serenissima città
lagunare. Il suo “pascolo” sono i 200 metri
stile libero, ma in carriera ha fatto
strabene pure nei 400 e ovviamente è una
colonna portante della staffetta: “Stiamo
allenandoci proprio in questi giorni in una
collegiale con le mie compagne. Siamo
indietro con i tempi, ma vogliamo essere
protagoniste”.
La leggenda è lì, dentro la vasca di Rio, in
quei 200 metri che vorrà divorare per
lasciare il suo segno definitivo. Poi, si
vedrà. Si parla di ritiro, comunque questa -
vista l’età - sarà la sua ultima Olimpiade.
“Non voglio far pronostici - commenta -,
non mi piace nemmeno farli. So solo che
mi devo preparare nel migliore modo
possibile, è l’unica cosa che conta. Cerco
di lavorare e stare tranquilla, la pressione
c’è ma ho anche imparato a gestirla. Per
me è molta di più la gioia che la paura”.
E ci mancherebbe: Federica non ha da
dimostrare nulla, casomai solo dare una
lucidata ulteriore alla sua stella, che ne fa
un personaggio di primo piano dello sport
italiano (e non solo). La ricordiamo
sedicenne felice e spaesata, con i brufoli e
la cadenza mestrina che cercavano di
spiegare al mondo che quella prima
medaglia non sarebbe stata l’ultima. La
vediamo oggi uscire dall’acqua, guardarsi
intorno (e lo fa con assoluta naturalezza
mista ad un’atavica timidezza di fondo) e
andare verso le tante telecamere che la
inquadrano immediatamente; agguanta
un asciugamano e tampona i capelli biondi
che molte aspiranti nuotatrici guardano
con occhi misti di ammirazione e invidia. 
Il futuro è suo, qualunque cosa vorrà fare

“dopo” (“mi piacerebbe mettere su
famiglia”). Ora è tempo di Olimpiadi, che
affronta con l’oro europeo conquistato
recentemente a Londra, ma anche dopo il
flop (sempre a Londra) delle ultime
Olimpiadi del 2012 che furono la
delusione più grande della sua carriera.
Quella che l’ha spinta a non appendere il
costume al chiodo e a riprovarci quattro
anni più tardi, a dispetto di un’età non più
fresca e di tante concorrenti nel frattempo
cresciute per rubarle lo scettro.
Non avranno vita facile, firmato Federica
Pellegrini.

Nicola Salvagnin

Martina Caironi,
portabandiera: 
“Per l’Italia sarà 
un successo”
E’ Martina Caironi la portabandiera azzurra alle
Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016. La
sprinter bergamasca sfilerà alla testa della
delegazione italiana durante la cerimonia di
apertura dei XV Giochi Paralimpici, in
programma dal 7 al 18 settembre.
Caironi sarà portabandiera dopo un’escalation
formidabile di risultati, iniziati fin dal debutto a
Londra 2012 quando si regalò la medaglia
d’oro e il record mondiale, e proseguita poi
negli anni successivi in un continuo gioco
contro se stessa, a suon di medaglie e di
primati mondiali abbassati. Caironi è oggi
l’unica donna amputata ad una gamba ad
essere riuscita ad abbattere il muro dei 15
secondi sulla distanza dei cento metri: 14’ 61
il suo tempo, conquistato in occasione dei

mondiali di Doha dello scorso ottobre. Caironi
ha frantumato in successione sei primati
iridati, tre nei 100 metri T42, e tre sulla
distanza doppia dei 200 (31’ 73 il tempo agli
Open di Berlino 2015). Ha inoltre eguagliato
temporaneamente la migliore prestazione
mondiale del salto in lungo T42 a 4,60 metri.
Merito anche della sua protesi, prodigio della
sperimentazione tecnologica dei laboratori del
Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio: un
binomio che dura fin da quando Martina iniziò
ad affacciarsi allo sport dopo l’incidente in
motorino che nel novembre 2007 l’ha privata
della sua gamba sinistra, amputata all’altezza
del femore praticando una disarticolazione del
ginocchio che le consente di indossare una
protesi sportiva. “E’ una grande emozione
essere portabandiera, non me l’aspettavo:
sono solo alla mia seconda Paralimpiade.
Sono orgogliosa, ringrazio dell’onore - dice - di
essere proprio io a rappresentare l’Italia e
penso che queste Olimpiadi saranno un
successo per il nostro Paese. Sono
emozionata già ora, figuriamoci quando sarò
allo stadio Olimpico di Rio de Janeiro con
dietro tutta la squadra”.

GIOCHI PARALIMPICI
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Tutti “sincronizzati” con Beatrice
Callegari nella piscina di Rio

La ventiquattrenne trevigiana e le sue
compagne, dopo una storica qualificazione,
ambiscono a ben figurare anche se il podio
sembra un obiettivo difficile da raggiungere
considerato l’alto livello delle squadre avversarie

  Rio con la collana del-
la nonna. Beatrice
Callegari, 24 anni di

Fossalunga di Vedelago, in
provincia di Treviso, è com-
ponente della squadra azzur-
ra di nuoto sincronizzato che
parteciperà, dopo 12 anni di
assenza, alle Olimpiadi di Rio
de Janeiro. Fa parte della Ma-
rina Militare ma è cresciuta
nella società Veneto Banca di
Montebelluna dove ha inizia-
to a nuotare a sei anni. Nel
2007 ha preso parte agli eu-
ropei giovanili di nuoto sin-
cronizzato, ottenendo il quar-
to posto nel combinato e il
quinto posto nella gara a
squadre. Ai successivi europei
giovanili del 2008 in Francia,
ha mancato nuovamente il
podio con un doppio quarto
posto sempre nel combinato e
nella gara a squadre. Agli eu-
ropei di Budapest nel 2010  si
è classificata al quarto posto
con la gara a squadre. La sua
prima medaglia è arrivata
con il bronzo vinto agli euro-
pei in Olanda nel combinato
e si è ripetuta  due anni più

A tardi, agli europei di Berlino
nel combinato. Infine, la sto-
rica qualificazione per le O-
limpiadi di Rio condita con
l’argento agli europei di Lon-
dra di quest’anno.
Beatrice, come stai viven-
do questo momento di at-
tesa per la storica parteci-
pazione ai Giochi?

Mi sto allenando intensa-
mente insieme alle mie com-
pagne. Partiremo l’8 agosto
prossimo e tutto sommato
ora siamo tranquille. Il vero
scoglio è stata la qualificazio-
ne alle Olimpiadi, quello sì
che è stato un periodo molto
intenso e stressante. Ora stia-
mo lavorando molto, ma con
entusiasmo, consapevoli che
abbiamo raggiunto un gran-
de risultato e poi a Rio ce la
giocheremo. Sia chiaro, non
vogliamo creare attese, sap-
piamo che ci sono nazioni
molto forti e nei faremo di
tutto per lottare per un podio
ma non sarà facile.
Cosa si prova ad essere nel-
la storia del sincronizzato?

E’ una grande emozione. Sia-

mo tra le migliori otto squa-
dre di sempre e dico sincera-
mente che questo ci dà tanta
responsabilità che cerchere-
mo di trasformare in energia.
Abbiamo un bel gruppo e so-
no convinta che sapremo
continuare anche dopo Rio.
Quanto è stato duro rag-
giungere questa qualifica-
zione?

E’ stata durissima. In un anno
normale si cerca di raggiun-
gere il massimo della forma
in luglio. Per le Olimpiadi ab-
biamo dovuto anticipare e
forzare tutto, soprattutto a li-
vello mentale per poter af-
frontare le qualificazioni. Ci
siamo riuscite perché abbia-
mo dei bravi tecnici e siamo
un gruppo coeso. Penso che
la chiave del nostro successo
sia proprio il gruppo molto
affiatato.
Lo vediamo anche nello
spot in televisione...

Sono orgogliosa di me e del-
le mie amiche. E’ bello ve-
dere che noi ed il nostro
sport fungiamo da richia-
mo, siamo uno spot; proprio

una bella soddisfazione.
Come ti immagini Rio, il
villaggio, la piscina, le ga-
re?

Non me lo immagino. Certe
volte penso che siano cose an-
che più grandi di me. Mi vie-
ne la pelle d’oca solo a pen-
sarci. Poi chissà, quando arri-
veremo, allora l’adrenalina
salirà e spero ci sia posto solo
per la concentrazione della
gara… Spero.
Cosa ti porterai in valigia?

Mi porterò soprattutto una

collana di mia nonna. Da
tempo ce l’ho e la tocco sem-
pre prima di ogni gara. Poi un
pupazzetto che è un regalo
del mio fidanzato.
Ma ti porterai anche un
pezzetto di Montebelluna?

Certo. Se sono arrivata qui è
anche grazie alla società dove
ho iniziato a 6 anni. Chi fa
sport nella piscina di Monte-
belluna sa che è in famiglia e
lì i tecnici mettono al primo
posto l’educazione. Ti forma-
no come atleta, ma soprattut-

to come persona e di questo li
ringrazierò sempre.
Un invito quindi a seguirti
in Brasile?

Certo, con piacere. Mi tran-
quillizza sentire che tante
persone a Fossalunga e Ve-
delago come a Montebellu-
na mi seguiranno allargan-
do poi ai tanti tifosi sparsi
dappertutto. Noi saremo in
gara il 18 e 19.
E noi ci saremo, davanti al-
la televisione. (Gabriele
Zanchin)

MARATONA. Il padovano Ruggero Pertile, a 41 anni, sogna un buon piazzamento

La sorpresa dietro l’angolo
  na vita di corsa. Ruggero Pertile è

uno dei campioni e dei simboli della
maratona azzurra. Quarantuno anni e
ancora tanta voglia di correre. Nella sua
carriera ha partecipato ad una trentina di
maratone. La prima a Venezia nel
lontano 1999. Vive a Villanova di
Camposampiero, sposato e con una figlia
di nome Alice che abbraccia dopo ogni
traguardo. Gareggia per la società
padovana Assindustria Sport.
Quella di Rio sarà la sua terza Olimpiade.
A Pechino 2008 arrivò quindicesimo; a
Londra 2012 si piazzò al decimo posto,
secondo tra gli atleti europei. 
Su di lui ci sono molte aspettative visti gli
ultimi risultati: quarto ai mondiali 2015 di
Pechino e primo alla Maratona di
Sant’Antonio 2016, dove si è imposto con il
tempo di 2 ore 12’17’’. Dopo quell’ultima
maratona ad aprile, il suo pensiero si è
focalizzato su Rio 2016.
Che obiettivo si è posto per
l’Olimpiade? 

Spero di riuscire a correre al meglio delle
mie possibilità. Poi, la maratona olimpica
può riservare sempre sorprese. L’obiettivo
è entrare nei primi otto.
Come valuta il suo stato di forma e la
preparazione?

U

In questo periodo mi sto allenando a St.
Moritz per rifinire la preparazione.
Purtroppo, ho avuto qualche piccolo
problema fisico, ma sto cercando di
recuperare al meglio. In queste ultime
settimane spero di lavorare senza
problemi.
Pensa si possa interrompere il dominio

degli atleti africani?
Gli atleti africani sicuramente sono ancora
i favoriti in questi Giochi olimpici, lo
dicono i loro tempi. L’Olimpiade però sarà
una gara aperta, non ci saranno lepri e
sarà una sfida “uomo contro uomo”.
Dipenderà molto anche dalle condizioni
ambientali che ci troveremo ad affrontare.
Lei è uno dei campioni più amati del
Camposampierese. L’accoglienza che
ha avuto al traguardo dell’ultima
Maratona di Sant’Antonio ne è stato un
esempio.  Quali sono i luoghi che più
ama di questo territorio?

Mi piace molto correre lungo gli argini dei
fiumi che uniscono i vari luoghi del
Camposampierese, lo faccio spesso.
Come pensa possa essere valorizzato lo
sport di questo territorio, soprattutto
in un periodo di scarse risorse?

So che ogni Comune valorizza i propri
atleti facendo una festa di fine anno.
Certamente non si può più vivere di soli
appassionati. Bisognerebbe iniziare a
sfruttare la scuola per formare nei giovani
una vera e propria cultura sportiva, magari
coinvolgendo anche le famiglie; proprio
come si faceva una volta.

Nicola Bustreo

Alla 31ª Olimpiade faranno il loro debutto il
rugby a 7 e il golf. Il rugby ha fatto parte dei
Giochi mondiali per quattro edizioni dal 2001
al 2013. Il rugby a 7 è derivato dal rugby. Da-
to che i giocatori si trovano a ricoprire spazi di
campo molto più ampi rispetto al rugby union,
le loro caratteristiche principalmente sfruttate
in questa disciplina sono la velocità e l’agilità,
piuttosto che la forza e prestanza fisica mag-
giormente richieste nel corrispettivo sport a
15. I giocatori in azione sul campo sono 7 e al-
tri 5 sono pronti a sostituirli; alle mischie ordi-
nate e alle rimesse laterali partecipano 3 gio-
catori. La partita si divide in 2 tempi di 10 mi-
nuti l’uno con intervallo di 2 minuti quando si
tratta della partita finale di un torneo impor-
tante, altrimenti ogni tempo dura 7 minuti con
intervallo di 1 minuto. La trasformazione di una
meta avviene calciando in drop e non è previ-
sto il calcio piazzato, mentre la squadra a ri-
prendere il gioco dopo una meta è quella che
l’ha realizzata.
Il campo da golf della Reserva de Marapendi,
nella zona Barra da Tijuca a Rio de Janeiro, ve-
drà sia il torneo maschile (dal 12 al 15 agosto),
sia quello femminile (dal 6 al 9 agosto). Si trat-
ta della terza presenza del golf nei Giochi olim-
pici, dopo Parigi 1900 e Saint Louis 1904. I
partecipanti saranno 60 per ciascun torneo. Si
tiene conto del ranking fino a un massimo di
due per nazione. Il regolamento prevede che
per ciascun torneo vengano giocate 72 buche.
In caso di parità in uno dei primi tre posti, verrà
disputato uno spareggio di tre buche.

RUGBY A 7 E GOLF
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La moglianese
Beatrice Vio 

sarà una delle
protagoniste dei

Giochi Paralimpici
di Rio 2016.

“Ma alle
Olimpiadi,prima

che una medaglia,
chiedo di

divertirmi un
sacco”. Le sue gare

saranno il 14
settembre, nel

fioretto singolo, e
poi il 16 nella

prova a squadre

    rima erano un
sogno, poi sono
diventate un o-

biettivo. Ora che l’ho rag-
giunto, alle Paraolimpiadi
di Rio, prima che una me-
daglia, chiedo di divertirmi
un sacco. Perché lo sport è
gioia e io voglio anzitutto
divertirmi”. 
Eccola Beatrice “Bebe” Vio,
di Mogliano Veneto, scher-
mitrice della Nazionale ita-
liana: sarà alle Paraolimpia-
di di Rio, dal 4 al 19 settem-
bre. Le sue gare saranno il
14, nel fioretto singolo, e poi
il 16 nella prova a squadre.
Come sostenuto da Luca
Pancalli, presidente della Fe-
derazione italiana sport di-
sabili: “Il Comitato naziona-
le paralimpico è un pezzo di
welfare di questo Paese e la
dimostrazione di come si
possa utilizzare lo sport, co-
me strumento di politica po-
sitiva”. E Bebe Vio è sicura-
mente un esempio positivo.
Diciannove anni festeggiati
il 4 marzo, tanta gioia e vo-
glia di vivere. La malattia
l’ha segnata nel fisico, non
nella mente e nel cuore.
Tanti progetti davanti, do-
po l’esame di Maturità a
scuola brillantemente su-
perato. “Sarò a Rio e per
me è un sogno che si avve-
ra - racconta Bebe - dopo le
Paralimpiadi ho altri obiet-
tivi da raggiungere: vorrei
prendere la patente e anda-
re a vivere da sola. Andare
a vivere da sola per avere
una mia autonomia e indi-

“P pendenza, visto
che ora sono i miei ge-
nitori che mi scarrozzano
un po’ ovunque”.
Quindi hai già deciso cosa
fare dopo gli studi?

Ho due possibilità davanti a
me e sono in un momento di
scelta. Ho vinto una borsa di
studio per entrare in “Fabri-
ca” del gruppo Benetton. La
cosa bella di questa espe-
rienza è che si incontrano ra-
gazzi, studenti, da tutto il

mondo
e si parla tutti i

giorni, dalla mattina alla se-
ra, in inglese. Oppure iscri-
vermi a Milano a Scienze
della Comunicazione. En-
trambe queste opportunità
comportano che me ne an-
drò a vivere da sola.
Continuerai comunque a
fare sport?

Certo, e oltre alla scherma,
punto a ricominciare presto

a fare atletica (con delle pro-
tesi particolari, ndr) perché
ne ho bisogno».
Come ti sei avvicinata allo
scherma?

La facevo già da prima della
malattia, da in piedi. Supe-
rata la malattia ho continua-
to a farla in carrozzina.
Come stanno proceden-
do gli allenamenti in vi-
sta di Rio?

Ho sospeso per concentrar-
mi sugli esami di Maturità.

Ora mi attende un program-
ma intensissimo e duro di al-
lenamento. Praticamente
non sarò mai a casa.
Cosa ti ha insegnato pra-
ticare sport nella vita?

Mi ha dato una mentalità e
un modello di comporta-
mento. Un po’ come lo
scautismo, che ho lasciato
due anni fa perché non riu-
scivo a stare dietro a tutti
gli impegni.
Cosa dovrebbe trasmette-
re lo sport ai ragazzi e ai
giovani come te?

Come dicevo prima dovreb-
be anzitutto far divertire.
Regalare un sorriso e un po’
di gioia.
Qual è stato, per te, il mo-
mento più bello?

Budapest, lo scorso settem-
bre, con la Nazionale. Un’im-
magine: io faccio la stoccata
vincente che vale la meda-
glia di bronzo per la squadra
e vengo letteralmente travol-
ta dall’abbraccio di tutte le
compagne.
Come è lo sport paralim-
pico, rispetto a quello tra-
dizionale?

Debbo dire che la mia Fede-
razione di scherma è avanti
anni luce rispetto a tante al-
tre Federazioni. Siamo con-
siderati un gruppo unico,
con gli altri atleti. Certo, è
vero che loro hanno molti
più soldi e risorse finanzia-
rie, ma anziché piangersi ad-
dosso, è giusto anche godere
ed essere felici dei risultati
che si raggiungono. Debbo
dire che sia Giovanni Ma-

lagò, il presidente del Coni,
che Luca Pancalli stanno fa-
cendo moltissimo per noi a-
tleti paralimpici. E per spie-
gare quanto la Federazione
italiana scherma sia molto
più avanti rispetto ad altre
Federazioni, cito un fatto, se
vogliamo anche superficiale,
ma secondo me significativo.
L’altro giorno ero in volo con
la Nazionale. Il comandante
dell’aereo ha salutato la Na-
zionale azzurra che andrà al-
le Olimpiadi e alle Paralim-
piadi di Rio. Già il solo fatto
di aver citato anche le Para-
limpiadi insieme alle Olim-
piadi, significa tantissimo.
Su cosa vorresti impe-
gnarti dopo i Giochi o-
limpici?

Con la mia associazione,
“art4sport”, siamo impegna-
ti a donare ausili e protesi a
ragazzi e ragazze che, nono-
stante alcune difficoltà, desi-
derano fare sport. Un’asso-
ciazione che inizialmente è
servita a me per poter prati-
care scherma, ma che poi si è
allargata; e solo successiva-
mente abbiamo compreso
quale ne è la valenza per tan-
ta gente. Seguiamo una ven-
tina di atleti all’anno, ma ab-
biamo una marea di richie-
ste. Ci vogliono fondi, però,
perché specie nel periodo
della crescita protesi e ausili
hanno bisogno di essere so-
stituiti molto frequentemen-
te e i costi sono elevati. Ma
ne vale davvero la pena.

Lorenzo Mayer
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Rio 2016: padre Tavares e “Rio se move”
un progetto con varie organizzazioni cattoliche
Si chiama “Rio se move”, ed è un progetto di sviluppo sociale che durante il periodo dei Giochi
olimpici e paralimpici coinvolge - oltre alla diocesi locale - varie organizzazioni cattoliche,
provenienti dall’Italia e anche dalla Germania. A spiegarlo è padre Leandro Lenin Silva Tavares,
dell’arcidiocesi di Rio de Janeiro, che ha reso noto come nella città carioca saranno tre le
parrocchie coinvolte ad accogliere il Comitato italiano paralimpico (Cip): oltre a quella
dell’Imaculada Concepcion, che ospiterà “Casa Italia”, anche le parrocchie di San Gerardo in
Olarie e Nossa Senhora da Guia a Lins riceveranno un aiuto per integrare lo sport per disabili in
progetti già avviati in accordo con il Cip. A tutte queste iniziative, ha spiegato Tavares, l’arcidiocesi
di Rio de Janeiro, durante i Giochi, sarà di supporto e di aiuto con il progetto sociale globale “Rio
se move”, che prevede il miglioramento delle infrastrutture della città ed “azioni mirate” come
quelle “di un’integrazione e un’attenzione a coloro che hanno deciso di investire e di portare il
loro contributo a Rio”. Più di 300 giovani, inoltre, si sono uniti nell’impegno di evangelizzazione
rivolto ai turisti. Per la XV edizione dei Giochi Paralimpici di Rio saranno presenti oltre 4.300
atleti in rappresentanza di quasi 180 nazioni, che gareggeranno in 22 discipline sportive. L’Italia
sarà presente con una delegazione composta da circa 95 atleti, che gareggeranno in 14 delle 22
discipline previste dal programma. A Londra 2012, l’Italia concluse con 28 medaglie
complessive, guadagnandosi la 13ª posizione nel medagliere generale.
Casa Italia Paralimpica sarà inaugurata la sera del 6 settembre. La Parroquia Imaculada, sede
della “Casa”, è stata scelta anche per la ridotta distanza dal Villaggio Paralimpico, che la renderà
fruibile il più possibile dagli atleti, mentre maggiori sono le distanze dalle aree di gara: circa 15
chilometri da Deodoro, 20 da Maracana e Copacabana.

CASA ITALIA OSPITATA IN PARROCCHIA

Bebe e la grinta contagiosa
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Laura Carestiato a Copacabana 
tra le volontarie nel beach volley
  a Fipav Treviso convocata per i giochi di

Rio 2016! No, non è uno scherzo, o un
sogno, ma una splendida realtà. La vice-

presidente del comitato provinciale di Treviso,
Laura Carestiato, da anni impegnata nell’orga-
nizzazione della pallavolo di Marca, ha ricevu-
to nei giorni scorsi la convocazione da parte de-
gli organizzatori dell’Olimpiade brasiliana e
farà parte dello staff di volontari scelti per se-
guire gli eventi a Copacabana.
“Sono molto felice, l’altro giorno mi è arrivata
la mail di conferma: la mia domanda di volon-
tariato è stata accettata - racconta Carestiato -
avevo deciso di aderire alla campagna di re-
clutamento ancora un anno e mezzo fa. Da lì si
sono susseguiti un paio di incontri, via mail e

L chat, poi per diversi mesi più nulla. Ma un paio
di settimane fa mi hanno ricontattata dicendo-
mi di essere tra le prescelte, dovevo solo con-
fermare la mia presenza... E non ci ho pensato
un secondo!”.
Laura partirà il prossimo 3 agosto, destinazio-
ne Rio de Janeiro, e vi rimarrà sino al 21, un vo-
lo aereo già prenotato lo scorso inverno con an-
ticipo nella speranza di essere scelta. “Dopo Na-
tale ho dovuto scegliere se aspettare una chia-
mata, o se affrontare lo stesso questa avventu-
ra. E visto che nei voli aerei c’era sempre meno
disponibilità e i prezzi salivano... dovevo fer-
mare il mio seggiolino per Olimpia!”. E nel dub-
bio in valigia Laura aveva già messo anche
qualche ticket per assistere al Beach Volley, lo

sport per cui ha deciso di intraprendere questa
avventura. “Amo il beach, nella scorsa edizio-
ne di Londra avevo visto qualche gara da spet-
tatrice. Ho anche già acquistato il biglietto per
assistere a un quarto di finale del torneo, non
potevo fare il viaggio a vuoto!”.
Adesso c’è la possibilità che Laura Carestiato
faccia parte della squadra organizzativa, ma-
gari a bordo campo (coordina fin dai tempi del-
la Sisley Volley prima e Imoco ora, i raccatta-
palle e gli asciugacampo al Palaverde...). “Non
sappiamo ancora quali saranno le nostre man-
sioni - ci spiega -. Noi potevamo indicare solo la
località di riferimento, e io ho scelto Copaca-
bana dove ci sarà il beach volley”. Buona O-
limpiade Laura!

INTERVISTA. Daniele Scarpa, quattro Olimpiadi e quel record di velocità

Ma il “dio denaro” ci rovina
    a gara del k2 ad A-

tlanta 1996, nei mil-
le in coppia con Antonio
Rossi è stata, e lo è ancora,
la gara olimpica più veloce
mai disputata. Chissà se a
Rio 2016 qualcuno abbat-
terà quel muro dei 3’09”19.
Fui il primo oro assoluto
per la storia azzurra della
kayak sprint flat water alle
Olimpiadi. Poi, il giorno se-
guente persi l’oro per tre
centesimi. Partecipare ad
una Olimpiade per un atle-
ta è già il massimo, parteci-
pare a 4 Olimpiadi è da po-
chi; partecipare e vincere le
medaglie e il titolo di cam-
pione olimpico rende im-
mortali nello sport”. Danie-
le Scarpa, 52 anni compiu-

“L

ti il 3 gennaio, veneziano di
Cavallino Treporti, il più
forte canoista azzurro, sfo-
glia l’album dei ricordi.
Che momento sta attraver-
sando il canottaggio?

Il potenziale del nostro movi-
mento non è stato impiegato
al meglio. Abbiamo buoni ri-
sultati con le giovanili che poi
non si concretizzano allo stes-
so modo al vertice, dove il Co-
ni aspetta il ritorno dell’inve-
stimento fatto per il qua-
driennio: 10 milioni di euro,
ogni quattro anni. Decisa-
mente si può e si deve fare di
più, considerando anche la
percentuale altissima di atle-
ti in maglia azzurra che sono
pagati e quindi lo fanno come
professione. La cosa che sor-
prende e che fa riflettere è
l’ondata moralizzatrice del
Cio e Wada che sta escluden-
do paesi correi, secondo Cio e
Wada, di avere coperto e ma-
scherato. 

Qual è il ricordo più bello
delle Olimpiadi in cui ha
gareggiato?

La mia prima Olimpiade, a 20
anni, è stata Los Angeles
1984: tre finali, un quarto po-
sto a sei centesimi e due sesti
posti. Sfiorai una storica me-
daglia. Sarebbe stata la prima
in assoluto alle Olimpiadi per
la specialità del kayak flat wa-
ter sprint per i colori azzurri.
Tra gli azzurri quali saran-
no gli atleti simbolo per le
Olimpiadi?

Nella canoa purtroppo il cam-
pione olimpico in carica Da-
niele Molmenti non sarà pre-
sente a Rio a causa di astruse
selezioni che gli hanno impe-
dito di testare il suo valore.
Confidiamo ora nella giovane

e buona stella di De Gennaro,
che rappresenterà lo Slalom
e alla ragazza tedesca natura-
lizzata italiana che ci rappre-
senterà in campo femminile.
Unica donna della canoa ita-
liana presente a Rio.
Quale rapporto ha con la
sua città, Venezia?

Venezia è la città per la quale
vinsi nel 1996 un oro stori-
co... Nella vita sono un so-
gnatore che sogna e fa sogna-
re gli altri. Organizzo eventi,
coordino le attività di Canoa-
republic e ora sto preparando
un progetto sport educational
che vedrà, nella flotta di ca-
noe e kayak della CanoaRe-
public, anche il Formosa 56
Desire, che con i suoi 18 me-
tri sarà la barca a vela con la
quale svilupperemo anche un
percorso integrato con altre
realtà sportive di Venezia, a
Cavallino. Nel programma fu-
turo è previsto un giro dell’I-
talia, a vela e pagaia - insieme
alle donne Forza Rosa, don-
ne operate di tumore al seno

che praticano la canoa -, e ol-
tre a questo sto lavorando ad
un progetto per portare i ra-
gazzi autistici, e non sol,o in
questa avventura vela e pa-
gaia, collaborando anche con
amici del Cnr e di H-Farm.
Come vede la candidatura
di Roma per le Olimpiadi
2024?

Roma è una candidatura diffi-
cile ma speciale. Purtroppo
tra le altre candidate ci sarà
anche Parigi (ultima olimpia-
de nel 1924) e quindi sarà una
disputa tra due città uniche! 
Qual è il male più grave
dello sport di oggi?

Un tema che trova ancora
poco spazio è il problema
bullismo, sport e doping.
Sempre più giovani perdono
l’identità e i veri valori di
una vittoria per raggiungere
a qualunque costo un’affer-
mazione senza merito. Que-
sto “dio denaro” ha corrotto
non solo le regole ma anche
l’anima nobile che lo sport
insegna e predica. (L.M.)


