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Ferrara

FERRARA

Cinquecento atleti per un mi-
gliaio di persone complessive
tra tecnici e famigliari. Sono i nu-
meri di Sud Opens Euro TriGa-
mes 2021, le ‘olimpiadi’ riserva-
te a sportivi con Sindrome di Do-
wn, in programma a Ferrara da
lunedì all’11 ottobre, nelle varie
strutture sportive (Palasport, Pa-
lazzo delle Palestre, Pattinodro-
mo, Motovelodromo, Campo
Scuola), organizzate dalla Fisdir
(Federazione Italiana Sport Para-
limpici degli Intellettivo Relazio-
nali).
Stati Uniti, Russia, Turchia, Bul-

garia, Irlanda: sono solo alcuni
dei Paesi di provenienza. Otto le
discipline in cui si sfideranno:
atletica, futsal, judo, nuoto, nuo-
to sincronizzato, basket, tennis
e tennis da tavolo, pallacane-
stro, calcio a 5. È soddisfatto,
Stefano di Brindisi, presidente
del Comitato Organizzatore, a
sua volta insegnante di Judo
con specializzazione nella disa-
bilità cognitiva e relazionale,
«perché non parliamo di intenti
ma di fatti».
Si spieghi..
«Abbiamo candidato Ferrara
credendoci. Ma c’era il Covid, la
pandemia. Eppure dalla Regio-
ne e dal Comune, che ringrazio,
abbiamo ottenuto da subito sup-
porto. Parliamo di una manife-
stazione internazionale, che per
questo rende ancor più interna-
zionale Ferrara. Da non dimenti-
care il sostegno di grandi
brand, come sponsor».
Inclusività e turismo. Un bino-

mio su cui anche i Dicasteri di
riferimento spingono molto.
Possono andare di pari passo?
«Assolutamente sì. Lo conferma
il fatto che si è proposta per col-
laborare gratuitamente l’asso-
ciazione GTI-Guide Turistiche

Italiane, che, sensibile al tema,
metterà a disposizione profes-
sionisti formati per visite guida-
te nel fine settimana. Abbiamo
concepito l’evento in modo che
ci sia un tempo libero per fruire
della bellezza di Ferrara».

Cosa può portare?
«Riflessione su temi importanti.
Ulteriore sensibilità, che comun-
que non manca. Sport nel senso
nobile del termine. Parliamo in-
fatti di atleti che nei loro Paesi
sono campioni. Citius, Altius,
Fortius: il motto olimpico è inter-
pretato al meglio. Ancora, Ferra-
ra conferma di essere una città
logisticamente appetibile per la
vicinanza al Marconi. Da aggiun-
gere la facilità di collegamenti e
spostamenti verso l’esterno e
all’interno. Infine indotto, grazie
al coinvolgimento delle struttu-
re ricettive. Ripartire dopo la
pandemia, non ancora conclu-
sa, con i TrigaMes, è una grande
opportunità e una incredibile
soddisfazione».
Avete il ‘tifo’ di grandi sporti-
vi...
«Ci stanno arrivando video di
campioni del calibro di Gianmar-
co Tamberi, Gianluca Gazzoli,
Marco Spissu. Si celebra lo
sport vero».

«TriGames, in città arrivano 500 campioni»
Scattano lunedì le ’olimpiadi’ per atleti con sindrome di Down. Di Brindisi (comitato organizzatore): «Ferrara sempre più internazionale»

IL PUNTO

La manifestazione
è targata Fisdir
Le gare si terranno fino al giorno
11 ottobre nelle varie strutture
sportive della città estense

Sport e valori

Un’atleta durate una gara (foto del profilo Facebook della Fisdir). In alto, di Brindisi

INCLUSIVITÀ

«Queste giornate
porteranno a riflettere
su temi importanti
e a un’ulteriore
sensibilità»

1 Da tutto il mondo
Stati Uniti, Russia, Turchia,
Bulgaria, Irlanda: sono solo
alcuni dei Paesi di provenienza
degli atleti che arriveranno a
Ferrara. Cinquecento gli
sportivi per un migliaio di
persone complessive tra tecnici
e famigliari

2 Le discipline
Sono otto le discipline in cui si
sfideranno negli Sud Opens
Euro TriGames 2021: atletica,
futsal, judo, nuoto, nuoto
sincronizzato, basket, tennis e
tennis da tavolo, pallacanestro,
calcio a 5

3 Vetrina per Ferrara
L’associazione Gti-Guide
Turistiche Italiane metterà a
disposizione professionisti
formati per visite guidate nel
fine settimana. L’evento è stato
concepito in modo che ci sia
anche tempo libero per fruire
della bellezza di Ferrara


