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Giochi Europei Paralimpici Giovanili: per l’Italia 25
medaglie nella prima giornata
di Christian Galfrè
13 Ottobre 2017 – 10:10

Genova. Grande avvio per l’Italia ai Giochi Europei Paralimpici Giovanili in corso a
Genova e Savona. La prima giornata si conclude con la conquista di ben 25 medaglie e
con la grande gioia del comitato organizzatore, presieduto da Dario Della Gatta, in
particolar modo per l’affermazione dell’albisolese Matteo Orsi (Tennistavolo Savona),
premiato ieri sera dopo la vittoria, in finale nel singolare di tennistavolo, sul quotatissimo
slovacco Boris Travnicek.
Matteo sarà nuovamente in gara in mattinata nel doppio e la Liguria sportiva potrà
sostenere, sempre al padiglione B “Jean Nouvelle” della Fiera di Genova, Asia Giordano
(Marassi Judo), in gara sui tatami del Judo a partire dalle 10:30. Nel pomeriggio, alla
piscina I Delfini di Pra’, Andrea Azzarito (Nuotatori Genovesi) sarà ai blocchi di partenza
dei 50 dorso e Maria Edith Laura (Polisportiva Quinto) affronterà i 400 alle 16:30.
Giovedì di festa per la Nazionale paralimpica, con 25 medaglie tra nuoto, atletica,
tennistavolo e judo. Il presidente Cip Luca Pancalli è entusiasta: “Congratulazioni
vivissime a tutti i giovanissimi atleti: pongisti, judoka, nuotatori, velocisti. Sono
ammirato dal numero di medaglie ma soprattutto dalla vostra personalità. Siete il
nostro magnifico futuro, tanto giovani ma già pieni della grinta giusta, siamo
orgogliosi di voi!“.
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Faville dal tatami del padiglione Jean Nouvelle della Fiera di Genova, dove erano in
programma le prove di judo ipo e non vedenti valide per gli EPYG 2017. Sono
arrivate quattro medaglie sonanti: prima l’oro sfolgorante di Simone Cannizzaro nella
cat. 73kg, che giunge dopo quattro ippon in altrettanti incontri. Subito dopo, i tre bronzi
di Teodori (90kg), Arancio (50-55kg) e Dura (73kg).
Dalla piscina I Delfini di Pra’ l’oro di Antonio Fantin nei 100 sl S6-S10 con 1’07″98, sul
podio con il compagno Federico Bicelli, medaglia di bronzo con 1’02″00. Poi, due ori
ancora con Misha Palazzo, senza rivali sui 200 sl (2:05″00) e 200 misti (2’27″54). Poi
ancora un successo con Salvatore Urso sui 100 delfino S11- S13 in 1’12″06, e cinque
argenti con Urso sui 100 dorso, Fantin sui 100 rana SB 5- SB9 youth (1’48″52)
e Perfetto sui 100 rana SB 5-SB9 (1’12″74), Procida sui 50 rana SB2 (1’53″22) e Del
Mastro sui 100 rana SB5-SB9 (1’36″89).
Roboanti, infine, le medaglie del tennistavolo, impegnato tutto il giorno alla Fiera di
Genova: arrivano tre ori con Matteo Orsi, Giada Rossi ed Elena Elli, due argenti
con Lorenzo Cordua e Carlotta Ragazzini e due bronzi per Lorenzo Magarelli e
Matteo Parenzan. Sette atleti, sette medaglie: en plein. E oggi, prove in coppia.
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