
Fine articolo.

ca seimila medici nella capitale giap-
ponese, ha lanciato un appello al Cio 
e all’Ipc per chiedere la cancellazione 
dei Giochi, perplessità espresse recente-
mente anche dall’Imperatore Naruhito, 
che si è dichiarato «estremamente al-
larmato» da questa situazione. Gli at-
leti della nazionale italiana di tuffi che 
recentemente sono stati a Tokyo per la 
Coppa del mondo, valevole per le quali-
ficazioni alle Olimpiadi, raccontano di 
cene consumate nella camera d’alber-
go, col divieto di uscire poi dalla stan-
za fino al mattino successivo, e di tanto 
personale a sorvegliare che non ci fos-
se nessun via vai. Sarà così pure per gli 
atleti paralimpici?

Quanto al pubblico presente agli 
eventi, Seiko Hashimoto, presidente del 
Comitato organizzatore, aveva fissato a 
diecimila o al 50% della capienza degli 
impianti il numero massimo di spetta-
tori che potevano assistere alle gare. Un 
pubblico rigorosamente giapponese,che 
avrebbe dovuto indossare la mascheri-
na per tutta la durata della competizio-
ne e tornare subito a casa dopo le gare. 
Una decisione, quella della presenza del 
pubblico, revocata però a causa dell’au-
mento dei contagi a Tokyo e della con-
seguente decisione del governo di porre 
la capitale in stato di emergenza per ra-
gioni sanitarie fino al 22 agosto.

Dal punto di vista sportivo, le no-
vità principali riguardano l’esordio 
delle discipline del parabadminton 
e del parataekwondo. E se sul primo 
pesano ancora le incognite legate a una 
eventuale partecipazione di atleti ita-
liani, il parataekwondo è stato uno dei 
primi sport a qualificare un atleta az-
zurro: Antonino Bossolo. L’Italia si pre-
senta con il gruppo più nutrito di sem-
pre. Le aspettative sono alte. L’obiettivo 
primario è quello di superare le 39 me-
daglie vinte quattro anni fa ai Giochi di 
Rio. Le premesse per portare a casa un 
risultato del genere ci sono tutte, con-
siderato che la nostra delegazione va a 
Tokyo con un gruppo non solo nume-
roso ma anche altamente competitivo. 
Pensiamo, innanzitutto, a una discipli-
na come il nuoto, che arriva a questo 
appuntamento forte delle 50 medaglie 
conquistate ai Mondiali di Londra del 
2019 e delle 80 vinte recentemente agli 
Europei di Funchal, in Portogallo. Ol-
tre al nuoto, le speranze sono riposte 
su alcune discipline tradizionalmente 
molto forti a livello paralimpico, come 
l’atletica – dove l’Italia potrà schiera-
re campionesse di valore assoluto come 
Martina Caironi, Assunta Legnante o 
la giovanissima Ambra Sabbatini – o il 
ciclismo, che pur non potendo porta-
re un campione del calibro di Alex Za-
nardi, onora ogni appuntamento cui è 
chiamato con uno straordinario nume-
ro di podi. Pensiamo, quindi, all’equi-
tazione, al tennistavolo, alla scherma, 
al tiro con l’arco, al judo, al canottag-

gio, alla canoa, al tiro a segno, al triath-
lon o ancora al sitting volley femmini-
le, tutte discipline in cui l’Italia punta 
ad andare a medaglia. Per finire, i due 
sport che per la prima volta entrano nel 
programma paralimpico, taekwondo e 
badminton, dai quali potrebbero arri-
vare sorprese positive. 

Seguendo le indicazioni dell’Ipc, il 
Comitato italiano paralimpico ha de-
ciso di nominare due portabandiera. A 
portare il Tricolore saranno la campio-
nessa di scherma Beatrice Vio e il nuo-
tatore Federico Morlacchi. In occasio-
ne della consegna del Tricolore ai due 
alfieri da parte del Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, Bebe Vio ha 
dichiarato: «Questa bandiera rappre-
senta tanto, è un onore immenso, qual-
cosa di magico. Rappresenta la bellez-
za di questo Paese e la fortuna di farne 
parte. Rappresenta la mia canzone pre-
ferita, che è il nostro inno, che mi emo-
ziona ogni volta che lo ascolto». 

«È un onore ma anche una grande 
responsabilità», ha aggiunto Federico 
Morlacchi, «perché essere il portaban-
diera non vuol dire solo essere i primi a 
entrare ma anche essere da guida. Dedi-
cheremo questi Giochi a tutti coloro che 
hanno perso una persona cara duran-
te la pandemia, ma anche a tutti quel-
li che, in questo periodo, hanno lotta-
to per salvare quante più vite umane 
possibili». ■

Nella pagina precedente: 
Bebe Vio e Federico Morlacchi, 
i due portabandiera azzurri

A fianco: Luca Mazzone e, in basso, 
Martina Caironi
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