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Martina Barbierato
Martina Barbierato alla guida 
del Coach Alessandro Boraschi 
ai Campionati Europei di 
Aleksin Russia dello scorso 
22-28 Maggio 2013 
Oro Classe Juniores
Bronzo Classe Open
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PARALIMPICA
Agosto 2013 ATTIVITA’ 

PESISTICA 
PARALIMPICA
TEST D’INGRESSO
ALLENAMENTI TECNICI
   GENNY MOBILITY    
   TOUR DI SAVONA
    L’ALTRO MARE
  LO SCALETTO SENZA   
      SCALINI 

8-11 AGOSTO 2013 COLLEGIALE PESISTICA PARALIMPICA
Nel centro sportivo di alta specializzazione ASD PALEXTRA di Savona si terrà il II° collegiale Paralimpico degli 
atleti di forza, una tre giorni ricca di test d’ingresso, allenamenti ed eventi con Genny Mobility

Dopo il rientro della nazionale dai scorsi 

campionati europei, si continua la preparazione  

degli atleti paralimpici, con il supporto 

dell’assessore allo Sport Luca Martino del 

Comune di Savona, che ha permesso di poter 

ospitare tutti gli atleti convocati per la 

preparazione, in vista delle gare Internzazionali 

future. Gli atleti convocati dal DT Alessandro 

Boraschi: Martina Barbierato, Ilaria Naef, Acito 

Gerardo, Buccogliero Pier Alberto, Cattini 

Matteo,Galuppo Gabriele, Nocera Fortunato, 

Ponzone Roberto,Popoli Paolo, Riboldi 

Andrea, Zaccaro Vittorio Maria.

I tecnici: Gallarotti Paolo, Filippo Piegari, 

Raspadori Matteo, Statella Valentino, Tuninetti 

Sergio, Comini Micaela

Giovedì 8 gli atleti si dovranno confrontare 

con un test d’ingresso per valutare lo stato di 

forma e in particolar modo la tecnica di 

esecuzione, visto la rigidità della terna arbitrale 

Internazionale. Ad accogliere la nazionale ci 

sarà anche l’ideatore di “Genny” Paolo Badano 

che presenterà la prima carrozzina attiva e 

illustrerà il Tour che verrà fatto sabato 10 con 

partenza dal Comune di Savona, direzione “lo 

scaletto senza scalini” e arrivo alla Fortezza del 

Priamar di SV.

IL venerdì e sabato gli atleti saranno 

impegnati in duri allenamenti e briefing con il 

DT Boraschi, con analisi video delle gare 

internazionali.

La neo pesistica Paralimpica Italiana, al 

suo primo esordio 2012 è rientrata in Italia con 

una medaglia di Bronzo per Zaccaro Vittorio e 

due medaglie di Bronzo per Cattini Matteo e 

Capelli Simone. 

Il bilancio positivo per questo 2013 grazie 

a Martina Barbierato che con le sue misure ha 

conquistato Il record mondiale, portando a 

casa un Oro Junior, Bronzo Open, Bronzo 

Europeo.

Il DT è intento a preparare al meglio la 

nazionale perchè in campo internzazionale non 

fanno sconti a nessuno “sono atleti e non 

disabili” 
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