
Grinta e passione degli atleti piemontesi conquistano l’Europa e il mondo 

La premiazione al Salone internazionale del libro 

“Il Piemonte protagonista nel mondo. In questa ultima giornata del Salone del libro, abbiamo organizzato 
come Consiglio regionale un evento dedicato allo sport, un omaggio agli atleti piemontesi che hanno 
partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020, molti dei quali hanno conquistato una medaglia. 
Questi ragazzi sono un esempio per le nuove generazioni: praticare sport è fondamentale, perché aiuta ad 
apprendere tutti quei valori come la lealtà ed il rispetto, indispensabili per la crescita personale.Un grazie di 
cuore per l’impegno profuso e i risultati conseguiti, siete l'orgoglio del Piemonte”. 

Con queste parole il presidente  dell’Assemblea legislativa, Stefano Allasia, ha fatto gli onori di casa con il 
vicepresidente Francesco Graglia e i componenti dell’Udp, Gianluca Gavazza e Giorgio Bertola, alla festa 
dello sport targata Consiglio regionale:  “Grinta e passione degli atleti piemontesi conquistano l’Europa e il 
mondo”, un omaggio alla partecipazione e ai grandi risultati ottenuti nella indimenticabile estate azzurra 
dello sport tra Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020, campionati mondiali ed europei. Presenti anche le 
consigliere regionali Sarah Disabato e Francesca Frediani. 

Sul palco ha sfilato una rappresentanza di campioni made in Piemonte: Tatiana Andreoli (tiro con l’arco), 
Veronica Silvia Biglia (canoa paralimpica), Diego Colombari (medaglia d’oro handbike team relay),Carlotta 
Gilli (nuoto paralimpico, 2 ori, 2 argenti e un bronzo), Manuel Lombardo (Judo), Brayan Lopez (atletica 
leggera 4X400), Davide Manenti (atletica leggera 4X100), Alessandro Miressi (nuoto, un argento ed un 
bronzo), Andreea Mogos (scherma paralimpica, argento), Stefano Sottile (atletica leggera, salto in alto) e 
Giulia Vetrano (nuoto, la più giovane atleta della spedizione olimpica azzurra). 

Non potendo essere presenti fisicamente, hanno inviato un video di saluto le campionesse d’Europa di 
pallavolo Sara Bonifacio, Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Sofia D’Odorico e Alessia Mazzaro. 

Lo stesso la campionessa del mondo di ciclismo in linea su strada, Elisa Balsamo e il bronzo olimpico, 
sempre della prova in linea, Elisa Longo Borghini (che ha bissato il risultato dei Giochi di Rio del 2016). 

Relatori dell’evento i presidenti regionali del Coni, Stefano Mossino, del Cip, Silvia Bruno e della 
Federvolley, Paolo Marangon. 

“Lo spirito olimpico incarna da sempre i più alti valori dello sport. Un antidoto contro intolleranza e 
razzismo, basti ricordare JessiOwens ai Giochi di Berlino del 1936”, ha dichiarato Mossino. 

Nel tracciare un resoconto della spedizione paralimpica piemontese, Bruno ha ricordato che “sono stati 11 i 
paratleti piemontesi, in maggioranza donne e che hanno conseguito risultati di rilievo all’interno di una 
spedizione italiana eccezionale”. 

Marangon ha parlato di “estate indimenticabile per la pallavolo. Se si ottengono questi risultati il merito, in 
primo luogo, va alle società che lavorano sul territorio facendo opera di promozione. Per questo la 
federazione si impegna a sostenerle”. 

Il folto pubblico presente all’Arena Piemonte ha potuto ascoltare con grande interesse le storie dei nostri 
campioni che hanno parlato delle esperienze vissute nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi, 
Paralimpiadi e competizioni mondiali ed europee. 

Fra le varie considerazioni, i rappresentanti dell’atletica hanno sottolineato come le straordinarie imprese 
di Jacobs e Tamberi, abbiano trascinato la squadra al miglior risultato. 

C’è chi ha dovuto lottare contro il peso, come Manuel Lombardo o chi, come Carlotta Gilli,  è molto legata 
alla conquista di una medaglia bronzo particolare, pur avendo conquistato altre 4 medaglie di cui 2 d’oro. 


