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Il countdown sta per giungere al termine. 
Lo pensano tantissimi atleti di svariate discipline, che dal 5 al 21 agosto 
saranno impegnati a Rio de Janeiro per la trentunesima edizione dei 
Giochi Olimpici. L’evento più atteso da questi straordinari sportivi da 
quattro anni a questa parte è ormai alle porte. Sarà indubbiamente 
una sfida interessante per il Brasile, chiamato ad un nuovo impegno, 
dopo il mondiale di calcio 2014. Il paese carioca vorrà dimenticare le 
continue tensioni politiche che lo hanno attanagliato recentemente e 
ben figurare nell’Olimpiade casalinga. I verdeoro stanno attraversando 
un periodo sportivo molto delicato: pallavolo e calcio, terreni solita-
mente fruttuosi, hanno portato solo cocenti delusioni negli ultimi anni. 
La Seleçao del futbal bailado ha perso la finale olimpica a Londra 2012 
e ha rimediato una batosta sonora nel mondiale 2014; gli uomini di Ber-
nardinho hanno visto crollare quell’aurea di imbattibilità nelle ultime 
annate, culminate con gli argenti inaspettati negli ultimi Giochi Olimpici 
e nelle manifestazioni intercontinentali. Le Olimpiadi sono l’occasione 
per un intero paese di riscattarsi. 

Ma contro i padroni di casa c’è una concor-
renza agguerrita. In primis ci sono gli Stati Uniti, con le stel-
le dell’atletica Justin Gatlin e Tyson Gay, la rivelazione del nuoto Katie 
Ledecky e gli assi del basket pronti a ritagliarsi momenti di gloria. C’è 
anche la Giamaica di Usain Bolt, il re della velocità: i caraibici arrivano 
all’Olimpiade con il macigno della positività di Carter e dell’annullamen-
to della vittoria nella staffetta 4x100 per doping. Un danno all’imma-
gine di una squadra stellare. Non manca anche la Spagna con la sua 
invincibile armata nel basket; attenzione anche alla Francia, con i suoi 
campioni nel nuoto (su tutti Manadou) e nella pallavolo. Occhi puntati 
sulla Cina, con tanti atleti pronti a lasciare il segno, in particolare con 
il grande nuotatore Sun Yang. E poi c’è la Russia, investita negli ultimi 
mesi da uno scandalo doping di proporzioni incredibili, che ha coinvol-
to campioni di fama internazionale, come la tennista Maria Sharapova.
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E l’Italia? Gli Azzurri arrivano alla manifestazione sportiva con la 
speranza di ripetere quanto di buono fatto a Londra 2012. Ovviamente 
le aspettative maggiori sono riposte nel nuoto e nella scherma, con le 
star Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri in piscina ed Elisa Di Fran-
cisca e Arianna Errigo sulla pedana. E non dimentichiamo la grande 
Tania Cagnotto, pronta a sfatare il tabù olimpico, che la vede ancora 
a secco di medaglie. Il Brasile potrebbe essere terreno di caccia an-
che per i ciclisti: Nibali e Aru proveranno a fare l’impresa sulla strada, 
mentre la mountain bike riporrà le sue aspettative sull’eterno Fontana 
e sulle “novità” Tiberi e Braidot. C’è curiosità attorno alle nazionali di 
pallavolo, pronte a stupire. 

Come sarà Rio 2016? Difficile prevederlo ora. Certamente 
saranno ancora di più le Olimpiadi dei social, di Internet, della tecno-
logia, di una società in continuo progresso. Saranno ancora i Giochi 
Olimpici delle emozioni, delle lacrime di gioia e di tristezza, della fatica 
dipinta sui volti degli atleti. Si spera che non saranno necessariamente 
un evento controverso per aspetti extrasportivi e per la solita terribile 
piaga chiamata doping. Gli appassionati sognano un’Olimpiade che non 
si disputi a tavolino o in un laboratorio, ma una festa di colori, di ban-
diere, di popoli e culture. 
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ATLETICA LEGGERA
19 medaglie d’oro, 15 d’argento e 26 di bronzo, per un totale di 60 gioie olimpiche 
per quella che è una delle discipline con maggior tradizione per l’Italia sportiva, ma 
anche una di quelle in declino in quanto a risultati: la spedizione azzurra a Rio sarà 
di 36 atleti complessivi (la lista comprende dei ‘’sopravvissuti’’ al caos-reperibilità, 
subito rientrato), 15 uomini e 21 donne, e avrà due dolorose assenze. La prima 

è rappresentata da Gianmarco Tamberi, che si è gravemente infortunato nel 
meeting di Montecarlo mentre tentava di centrare 2.41 dopo aver vinto la gara con 
la misura di 2.39 (nuovo record italiano), la seconda invece riguarda l’autoescluso 
Alex Schwazer: il marciatore altoatesino infatti è stato trovato positivo anche alle 
controanalisi e, pur avendo l’udienza al TAS il 4 agosto, difficilmente verrà riam-
messo ai Giochi.

Ma, dopo aver parlato degli assenti (mancano anche atleti noti come la Salis e 
tutte le staffette, a eccezione della 4x400 femminile che si è qualificata), venia-
mo ai 36 atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Rio: l’Italia sarà rappresentata 
a livello maschile nei 200m (Desalu, Galvan, Manenti), nei 400m (Galvan), negli 
800m (Benedetti), nei 3000 siepi (Chatbi, Floriani), nel salto in alto (Chesani), nel 
triplo (Donato), nei 50km di marcia (De Luca, Giupponi, Caporaso) e nella maratona 
(La Rosa, Meucci, Pertile). A livello femminile, invece, avremo atlete azzurre nei 
200m (Hooper), nei 400m (Chigbolu, Grenot), negli 800m (Santiusti Caballero), nei 
10000m (Inglese), nei 400 ostacoli (Caravelli, Folorunso, Pedroso), nel salto in alto 
(Rossit, Trost), nel triplo (Derkach), nei 20km di marcia (Giorgi, Palmisano, Rigau-
do) e nella maratona (Bertone, Incerti, Straneo). Chiude la lista, come dicevamo in 
precedenza, la 4x400, con quattro atlete da scegliere tra Chigbolu, Grenot, Bazzoni, 
Bonfanti, Milani e Spacca.

Ma quali sono le vere e proprie speranze di medaglia per il movimento azzurro? 
Dopo aver perso Tamberi, l’Italia intera si aspetta un acuto da Libania Grenot, che 
recentemente ha vinto l’oro nei 400 agli Europei ed è chiamata alla vera consa-
crazione internazionale: difficile per lei arrivare ad una medaglia, ma la speranza 
è l’ultima a morire. Potrebbe strappare una medaglia anche Donato, che è all’ul-
tima Olimpiade ed è una sicurezza nel triplo, ma le vere speranze sono in Daniele 
Meucci, in netta crescita in una gara complessa com’è la maratona, e nell’ennesimo 
acuto di Elisa Rigaudo nella 20km di marcia. Tutto da valutare invece lo stato di 

https://azzurridigloria.com/2016/07/17/gianmarco-tamberi-infortunio-olimpiadi/
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forma di Valeria Straneo, che ha conquistato in extremis la qualificazione alla 
maratona dopo un infortunio e qualche mese complicato, ma se è in condizione 
può ambire a un buon piazzamento nella maratona. 
Insomma, l’atletica italiana punta a raggiungere almeno una medaglia, col grande 
rammarico per il ko di quel Tamberi che poteva centrare l’oro nel salto in alto.

LA STELLA
Libania Grenot è reduce da un oro e un bronzo agli europei di  
Amsterdam. Sarà lei la certezza dell’atletica leggera italiana a Rio. 
Riuscirà a ripetersi?

ATLETICA LEGGERA

https://azzurridigloria.com/2016/01/15/intervista-valeria-straneo-olimpiadi-rio-2016/
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Badminton
L’unica presenza italiana è quella di Jeanine Cicognini ma non si possono 
avere pretese. Questo è lo sport dei cinesi che contano nell’arco di tutte le 
edizioni ben sedici ori, otto argenti e quattordici bronzi. Solo altre nazioni 
asiatiche come Indonesia e Corea del Sud possono riuscire nell’impresa 
di rubare, si fa per dire, alcune medaglie. Se proprio si vuole trovare una 
nazione europea capace di essere al passo con queste citate, abbiamo la 
Danimarca e i Paesi Bassi.



10

BEACH VOLLEY 
L’Italia si riscopre protagonista sulla sabbia del beach volley. Dopo le buone 
prestazioni a Londra 2012, il movimento azzurro è cresciuto ulteriormen-
te, al punto da portare in Brasile tre coppie molto interessanti tra maschi-
le e femminile. Ci saranno Daniele Lupo e Paolo Nicolai, freschi campioni 
d’Europa e tra i più attesi nella gara olimpica; attenzione anche al tandem 
composto da Alex Ranghieri e Adrian Carambula, considerati outsider mol-
to interessanti. In campo femminile si faranno valere Marta Menegatti e 
Viktoria Orsi-Toth, coppia giovane e molto promettente.

A Londra, nel 2012, tra gli uomini Lupo e Nicolai si fermarono ai quarti. 
Stessa sorte per le azzurre Greta Cicolari e Marta Menegatti.

LA STELLA
Ci sono grandi aspettative su Paolo Nicolai, che in coppia con  
Daniele Lupo dovrà confermare la strepitosa stagione appena 
conclusa.

https://azzurridigloria.com/2016/05/02/intervista-greta-cicolari-olimpiadi-rio-2016/
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Calcio
Calcio maschile
Figlio di un Dio minore, bistrattato fino al punto da decimare intere squa-
dre, costrette ad accettare i rifiuti dei club ed i ‘’blocchi’’ riguardo a quelle 
che potevano essere le vere stelle di questi Giochi: il torneo calcistico di Rio 
2016 ha perso per strada tantissimi pezzi pregiati (su tutti il duo argentino 
Icardi-Dybala ed Ibra, che ha annunciato il ritiro dalla Svezia e riposto nel 
cassetto il sogno a cinque cerchi), ma ha al suo interno un autentico faro del 
movimento. Stiamo parlando, ovviamente, di quel Neymar che è chiamato 
a guidare da capitano il Brasile padrone di casa: un’autentica corazzata che 
vanta al suo interno Rafinha, Marquinhos, Felipe Anderson, Douglas Costa 
ed i meninos de ouro Gabriel Jesus e Gabigol (reduce dal fracaso nella Copa 
America Centenario), e che dunque parte con tutti i favori del pronostico. 
Ma si sa, il Brasile (che schiera come fuori quota l’insolito Fernando Prass, 
portiere 38enne) va spesso in paranoia quando deve fare gli onori di casa, 
e tra l’altro il movimento calcistico locale non è nel suo miglior momento, 
quindi la vittoria della Seleçao di Micale non va affatto data per scontata. Di 
fronte, infatti, c’è un’Argentina decimata, ma che comunque ha un quanti-
tativo tecnico ottimo dalla trequarti in su: è vero, mancano i campioni già 
citati ed i gioiellini alla Kranevitter, per una moria che aveva addirittura 
rischiato di far saltare il torneo all’Albiceleste (solo 9 giocatori in ritiro, una 
vicenda che ha portato all’addio del Tata Martino), ma il ‘’supplente’’ ed ex 
tecnico dell’U20 Olarticoechea è riuscito comunque a farsi ‘’concedere’’ dai 
club talenti come Lo Celso (nuovo acquisto del PSG, arriverà a gennaio), 
Lanzini, Angel Correa e soprattutto Jonathan Calleri, chiamato in extremis 
al posto dell’infortunato Vietto e destinato ad essere la stella dell’Albicele-
ste. E le altre? Difficile pensare ad un ruolo da protagoniste per le europee 
(a meno che il baby-Portogallo non imiti i grandi), con la sola Germania 
che sembra avere una rosa da potenziale medaglia e schiera, tra gli altri, 
talenti come Brandt, Max Meyer, Goretzka e due sicurezze a metà campo, 
coi fratelli Bender chiamati dal ct Hrubesch per fare da chioccia ai giovani. 
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Calcio
Occhio invece al Messico, che vuole confermare l’oro del 2012 e, anche 
per scaramanzia, ha nei 18 il man of the match di Londra Oribe Peralta, 
inserito come ‘’vecchietto’’ in una rosa che può certamente dire la sua e 
non è affatto una sorpresa come nella passata edizione, ma soprattutto fari 
puntati su una Colombia mai così forte ed ambiziosa: i Cafeteros schiera-
no infatti Sebastian Perez, già faro della nazionale ‘’vera’’, ma soprattutto 
una certezza come Teofilo Gutierrez, leader di una nazionale che ha tra i 
fuoriquota anche l’ex Parma Dorlan Pabon. Sono almeno 3-4 dunque le 
rivali per il Brasile, ma quali potrebbero essere le sorprese di questi Gio-
chi? Ci sentiamo di nominare la Nigeria, da sempre trasformata nel torneo 
olimpico (oro nel 1996, argento nel 2008), ma occhio anche a quell’Iraq 
che si esalta nei tornei giovanili (fu 4° ad Atene), e schiera nelle sue fila Ali 
Adnan, militante nell’Udinese: si giocano invece il titolo di squadra-simpatia 
l’Honduras e, soprattutto, la sorpresa-Fiji, che ha vinto il torneo oceanico 
ed affronterà Rio 2016 a mò di esperienza di vita. E l’Italia? Come saprete 
già, gli azzurri hanno mancato la qualificazione nel recente Europeo U-21, 
e salteranno le Olimpiadi per la seconda volta consecutiva: l’Italia manca ai 
Giochi da Pechino 2008 (con Tommaso Rocchi ‘’insolito’’ fuoriquota), ed è 
andata a medaglia solo ad Atene 2004, sconfiggendo per il bronzo proprio 
il già citato Iraq. 

Di seguito i gironi del torneo calcistico maschile, che inizierà il 3 agosto e 
precederà il via ufficiale delle Olimpiadi (previsto per il 5).

GIR. A: Brasile Sudafrica Iraq Danimarca

GIR. B: Svezia Colombia Nigeria Giappone

GIR. C: Germania Messico Corea del Sud Fiji

GIR. D: Argentina Portogallo Algeria Honduras
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Calcio
CALCIO FEMMINILE
Al femminile, invece, ci attende un torneo a 12 squadre, con le solite note a 
recitare il ruolo da favorite: si attendono infatti grandi cose dagli Stati Uniti, 
che dovrebbero schierare una formazione da oro e partono da assoluti fa-
voriti. Ma occhio anche al Brasile, che avrà le stesse motivazioni dei colleghi 
al maschile, ed alla certezza-Germania: le tedesche sono destinate ad un 
ruolo da protagoniste, e con la Francia rappresentano l’unica speranza del 
movimento europeo. Anche qui non ci sarà l’Italia, che ha mancato la qua-
lificazione al recente Mondiale, mentre sorprende l’assenza del Giappone, 
eliminato da Australia e Cina nel girone di qualificazione asiatico. 

GIR. A: Brasile Cina Svezia Sudafrica

GIR. B: Canada Australia Zimbabwe Germania

GIR. C: Stati Uniti Nuova Zelanda Francia Colombia
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CANOA/KAYAK
La canoa/kayak è da sempre uno dei pilastri dell’Italia olimpica: sono in-
fatti ben 16 le medaglie azzurre in questa disciplina, che ha visto al suo 
interno campioni di longevità olimpica come Antonio Rossi e Josefa Idem, 
e nel 2012 ha incoronato Daniele Molmenti, vincitore nel K1 maschile, ma 
grande assente ai Giochi di Rio. Il detentore del titolo di Londra, infatti, è 
stato eliminato nelle qualificazioni italiane dall’ottimo Giovanni Di Gen-
naro, che dunque non può non partire coi favori del pronostico nella sua 
disciplina. Potrebbe arrivare da lui la medaglia azzurra nella canoa/kayak, 
ma occhio alle possibili sorprese: Manfredi Rizza vuole far bene nel ‘’suo’’ 
K1 200 e rendere indimenticabile l’esordio olimpico, ed anche Carlo Tacchi-
ni (C1 1000) ed il K4 1000 (Ricchetti-Dressino-Ripamonti-Crenna) vogliono 
mettersi in mostra. A livello femminile, segnaliamo la presenza della sola 
Stefanie Horn, che però non dovrebbe avere velleità di medaglia.

LA STELLA
Il peso dell’Italia del kayak è tutto sulle spalle dell’esordiente 
Giovanni De Gennaro, che raccoglierà la pesante eredità del 
campione olimpico in carica Daniele Molmenti.

https://azzurridigloria.com/2016/01/24/daniele-molmenti-olimpiadi-rio2016/
https://azzurridigloria.com/2016/04/04/intervista-giovanni-de-gennaro-olimpiadi-rio-2016/
https://azzurridigloria.com/2016/04/04/intervista-giovanni-de-gennaro-olimpiadi-rio-2016/
https://azzurridigloria.com/2016/06/18/intervista-manfredi-rizza-olimpiadi-rio-2016/
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CANOTTAGGIO
L’epopea degli Abbagnale e non solo. Il canottaggio è uno dei punti forti 
della nostra nazionale, con 38 medaglie totali (10 d’oro, 15 argenti e 13 
bronzi) nella storia dei Giochi olimpici, ed a Londra ci aveva regalato un 
emozionante argento nel doppio senior con la coppia formata da Romano 
Battisti e Alessio Sartori. E proprio Battisti andrà a caccia di una nuova 
medaglia a Rio: l’atleta di Sabaudia, che ora gareggia in equipaggio con 
Francesco Fossi, è tra gli assoluti favoriti nel doppio senior, soprattutto 
dopo l’argento mondiale del 2014. Grandi speranze anche per il doppio 
pesi leggeri di Micheletti e Miani, ma soprattutto per il quattro senza senior 
(Montrone-Castaldo-Lodo-Vicino) che è campione del mondo in carica: l’e-
quipaggio guidato da Vicino ha subito un cambiamento d’organico, dato 
che Di Costanzo è stato trasferito al due senza dopo la squalifica di Mornati 
(4 anni per doping), ma resta comunque di altissimo livello, e potrebbe 
regalarci delle gioie sul podio di Rio. Completano la batteria degli azzurri 
il quattro senza pesi leggeri (Oppo-Goretti-La Padula-Ruta) e il due senza 
senior (Abagnale-Di Costanzo), mentre in campo femminile l’Italia qualifica 
il solo due senza senior: riuscirà il duo Bertolasi-Patelli a centrare una me-
daglia? L’impresa è ardua, e la Bertolasi cercherà in primis di migliorare il 
10° posto del 2012. La Russia, squalificata per doping nel 4 senza maschile, 
sarà comunque un avversario temibile per molte altre imbarcazioni.

LA STELLA
Giuseppe Vicino e tutta l’imbarcazione del quattro senza sono la 
più nostra grande speranza per l’oro nel canottaggio.

https://azzurridigloria.com/2016/07/13/intervista-romano-battisti-rio-2016/
https://azzurridigloria.com/2016/07/13/intervista-romano-battisti-rio-2016/
https://azzurridigloria.com/2016/07/05/intervista-giuseppe-vicino-olimpiadi-rio-2016/
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CICLISMO SU STRADA
Forse mai come quest’anno il percorso olimpico è stato così gradito agli 
scalatori, solitamente più interessati alle corse a tappe. Si tratta di 256 km, 
con un settore iniziale in pavé da affrontare ad alta velocità, dopo una di-
scesa non semplice. Nella prima parte di gara si troveranno diverse salite, 
ma l’asperità maggiore sarà collocata nel circuito conclusivo da ripetere 
tra volte e presenterà 9 duri km, con pendenze attorno al 10%. L’Italia si 
affiderà a Vincenzo Nibali e Fabio Aru, 5 Grandi Giri in due (sperando che 
uno dei due possa affermarsi anche in terra francese). Il CT Davide Cassani 
sogna di ripetere l’impresa del mago Ballerini, che guidò Bettini verso la 
vittoria ad Atene 2004.

A Londra 2012 la spedizione italiana fu piuttosto deludente: Nibali scivolò 
mentre era in buona posizione ed il miglior azzurro in gara fu Luca Paoli-
ni, nono al traguardo. La gara fu vinta da Alexandr Vinokourov, davanti a 
Rigoberto Uran e Alexander Kristoff. A cronometro dominio britannico con 
Bradley Wiggins primo e Chris Froome terzo. Secondo Tony Martin. Domi-
nio dei padroni di casa anche nelle varie discipline della pista. Tra le donne, 
trionfo per l’olandese Marianne Vos, davanti alla britannica Elizabeth Armi-
tstead ed alla russa Ol’ga Zabelinskaja. 

LA STELLA
L’impresa al Giro d’Italia, con l’epica rimonta su Kruijswijk e Cha-
ves negli ultimi due giorni, ha consegnato a Vincenzo Nibali il 
quinto trionfo in una grande corsa a tappe e tanta fiducia in vista 
dei Giochi Olimpici. Fantasia e tecnica nel controllo della bici in 

discesa sono le armi migliori del campione siciliano, che vanta nel 
suo palmares anche una vittoria in una classica monumento (Giro di 

Lombardia 2015).
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CICLISMO SU Pista
Sulla pista attenzione a Elia Viviani, impegnato nell’omnium. In campo fem-
minile ci sono grandi aspettative sulla squadra di inseguimento composta 
da Beatrice Bartelloni, Simona Frapporti, Francesca Pattaro e Silvia Valsec-
chi. Riserva di lusso sarà Tatiana Guderzo.

LA STELLA
Dalla strada alla pista per far bene. Le speranze azzurre sono 
riposte in Elia Viviani.
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EQUITAZIONE 
L’Italia si presenta ai nastri di partenza con una squadra attrezzata in ogni 
disciplina. È la prima volta che accade negli ultimi 16 anni, dall’Olimpiade di 
Sydney. Nessuna grande sorpresa nelle convocazioni. Emanuele Gaudia-
no e Valentina Truppa hanno conquistato l’accesso a Rio nella gara indi-
viduale di salto ostacoli e dressage. Nel percorso completo, la formazione 
azzurra si affida a Stefano Brecciaroli, Arianna Schivo e da Luca e Pietro 
Roman, figli del grande Federico, ultimo vincitore di una medaglia olimpica 
nel 1980.

A Londra 2012, la squadra azzurra non ottenne grandi risultati. Non arrivò 
alcuna medaglia da questa disciplina.

LA STELLA
Per Stefano Brecciaroli si tratterà della quarta Olimpiade.  
Sarà lui il veterano e punto di riferimento della squadra italia-
na. Da diversi anni è l’atleta da tenere sempre in considerazione 
quando si parla di equitazione nei nostri confini.

https://azzurridigloria.com/2016/03/15/intervista-emanuele-gaudiano-rio-2016/
https://azzurridigloria.com/2016/03/15/intervista-emanuele-gaudiano-rio-2016/
https://azzurridigloria.com/2016/05/08/intervista-valentina-truppa-olimpiadi-rio-2016/
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GINNASTICA ARTISTICA
Situazione distinta tra competizione maschile e femminile in questa disci-
plina per la squadra Azzurra: i primi porteranno il solo Ludovico Edalli che 
ha strappato il pass nominale; le seconde, grazie al quinto posto dei Mon-
diali 2015, potranno portare l’intera squadra (cinque posti). I favoriti sono, 
ovviamente, Cina, Giappone, Stati Uniti, Gran Bretagna e, se ammessa, la 
Russia sia in campo femminile che maschile. Ma pure i padroni di casa del 
Brasile potrebbero dire la loro.

LA STELLA
Dopo il quarto posto amaro a Londra 2012, con podio sfuggito di 
un soffio, Vanessa Ferrari disputerà a Rio la sua terza Olimpiadi 
battendo così il record italiano di partecipazioni ai Giochi.
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GINNASTICA RITMICA
Cinque ‘’farfalle’’ per volare a medaglia: c’è da difendere il bronzo di Londra 
2012 (una medaglia che generò parecchie polemiche e, insieme a un prece-
dente argento, è l’unica della ritmica olimpica), ma soprattutto ci sono dei 
deludenti Europei da riscattare. L’Italia della ritmica, infatti, è uscita dalla 
spedizione continentale senza medaglie e, dopo essersi riscattata con un 
secondo ed un terzo posto in Coppa del Mondo, vuole centrare il bersaglio 
grosso: le ‘’farfalle’’ azzurre si esaltano ai Giochi, e puntano chiaramente ad 
una medaglia che le ripagherebbe delle fatiche di questo lungo quadrien-
nio. Difficile strappare l’oro alle atlete russe, che dovrebbero essere facil-
mente ammesse dalla Federazione Internazionale, l’Italia può però lottare 
tranquillamente per una medaglia: l’argento e il bronzo sono infatti alla 
portata.

Parteciperanno a Rio nel concorso a squadre Martina Centofanti (figlia 
dell’ex calciatore Felice), Sofia Lodi, Alessia Maurelli, Camilla Patriarca e 
Marta Pagnini, unica superstite di Londra. Nell’individuale invece l’Italia 
schiera Veronica Bertolini, che però dovrebbe puntare più alla top-10, che 
al bersaglio grosso.

LA STELLA
Marta Pagnini è l’unica ginnasta della spedizione ritmica ad aver 

già disputato un’Olimpiade. 8 medaglie mondiali e una a cinque 
cerchi le consegnano meritatamente i gradi di capitana della 
squadra.

https://azzurridigloria.com/2016/03/01/marta-pagnini-intervista-rio-2016/
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GOLF
Grande novità di Rio 2016, mancava ai Giochi dal lontanissimo 1904 quan-
do si disputarono a St. Louis, in Missouri. Non mancherà il torinese France-
sco Molinari, l’appuntamento olimpico potrebbe consacrarlo come uno dei 
migliori golfisti italiani. Comunque, per le medaglie saranno particolarmen-

te i golfisti americani a lottare per le medaglie.

LA STELLA
Francesco Molinari potrebbe sfruttare le defezioni di alcuni 
grandi nomi che hanno letteralmente snobbato queste Olim-
piadi.

HOCKEY SU PRATO
Sport poco conosciuto nella nostra penisola, l’hockey su prato è molto più 
diffuso nella zona centrale dell’Europa. Non a caso, Germania e Paesi Bassi 
sono le due favorite in entrambi i tornei. Non è da meno però l’Australia, 
bronzo nel maschile a Londra così come a Pechino. L’Argentina bene solo 
se si parla di donne: quattro medaglie nelle ultime quattro edizioni delle 
Olimpiadi.
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JUDO
Calo nel numero dei qualificati nel judo italiano: solo sei i combattenti che 
partiranno per Rio, contro gli otto di Pechino e i nove di Londra, quando 
solo Rosalba Forcinti, assente quest’anno, riuscì a vincere una medaglia di 
bronzo. I favori del pronostico non sono certo dalla nostra: le nostre spe-
ranze di medaglia più concrete risiedono comunque nel judo femminile, 
in particolare Odette Giuffrida per i pesi super-leggeri, dove però dovrà 
vedersela con le super favorite Sarah Menezes (oro a Londra 2012) e la 
giapponese Ami Kondo, ed Edwige Gwend per i pesi mezzo-leggeri.
Da tenere d’occhio, sempre per i super-leggeri femminili, anche Valentina 
Moscatt, qualificatasi solo per il mancato utilizzo delle quote dedicate all’O-
ceania e che parte da outsider: anche la Forcinti fu ripescata quattro anni 
fa per poi andare a vincere il bronzo e si sa, noi italiani crediamo poco alle 
coincidenze...

Per quanto riguarda invece la disciplina maschile, i nostri rappresentanti 
saranno Elios Manzi, Fabio Basile e Matteo Marconcini: tre nomi in cerca 
di riscatto per l’assenza di podi nel 2012.

LE STELLE
Da outsider a stelle. I giovani Elios Manzi e Fabio Basile si sono 

guadagnati un’insperata partecipazione a Rio grazie ai superlativi 
risultati ottenuti negli ultimi mesi. Non gli resta che continuare su 

questa strada anche in Brasile.

https://azzurridigloria.com/2016/06/13/intervista-elios-manzi-rio-2016/
https://azzurridigloria.com/2016/05/12/intervista-fabio-basile-olimpiadi-rio-2016/
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LOTTA
LOTTA LIBERA
Da Cuba all’Italia con furore: Frank Chamizo è uno dei fari della spedizio-
ne azzurra a Rio, e potrebbe regalare una medaglia di prestigio al nostro 
Paese. Il lottatore 24enne, italiano per amore, è infatti detentore del titolo 
mondiale ed europeo nella categoria -65kg, e dunque sarebbe un’autentica 
bestemmia non inserirlo tra gli assoluti favoriti nella sua disciplina. L’oro è 
l’obiettivo per Chamizo, il podio il ripiego per un atleta che ha le idee chiare, 
chiarissime, e tra l’altro è il nostro unico rappresentante nella lotta libera.

LOTTA GRECO-ROMANA
Ed anche nella lotta greco-romana, disciplina antica che ci aveva portato 
all’oro di Pechino con Andrea Minguzzi, l’Italia ha un solo rappresentante: 
Daigoro Timoncini si è infatti qualificato alla terza Olimpiade consecutiva 
in extremis, e proverà a dare tutto per la causa azzurra. Il lottatore emiliano 
è reduce dall’eliminazione agli ottavi di Londra, e sicuramente vorrà miglio-
rare il suo piazzamento.

LA STELLA
Tutta Italia si aspetta grandi cose da Frank Chamizo, che dopo 
l’oro mondiale e quello europeo proverà a salire sul gradino 
più alto del podio anche a Rio.

https://azzurridigloria.com/2016/06/07/intervista-daigoro-timoncini-rio-2016/
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MOUNTAIN BIKE
Il percorso brasiliano, lungo 6 km, ha destato grande interesse per i suoi 
richiami ad aspetti tipicamente brasiliani. Si passerà attraverso i le flip-flop, 
la spiaggia dei cocchi ed una discesa con una pendenza importante ed esi-
gente in termini di guida. La gara si dovrebbe decidere sulla salita di Flag 
Mountain, lunga oltre un chilometro. Gli azzurri protagonisti saranno Mar-
co Aurelio Fontana, bronzo a Londra 2012, il campione italiano 2015 An-
drea Tiberi e la giovane promessa Luca Braidot in campo maschile, mentre 
Eva Lechner si farà largo in ambito femminile.
A Londra 2012 si impose Jaroslav Kulhavý, davanti a svizzero Nino Schurter 
e dall’italiano Fontana. Tra le donne festeggiò la francese Julie Bresset, su-
perando la tedesca Sabine Spitz e la statunitense Georgia Gould.

LA STELLA
Marco Aurelio Fontana è l’uomo più atteso tra gli azzurri. Dopo 

il bronzo del 2012, giunto al termine di una bellissima gara, 
l’italiano sogna l’impresa e la grande rivincita. L’arrivo sul tra-
guardo senza il sellino lo ha reso popolare. Ora ha la grande 
chance di rifarsi.
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Nuoto
Insieme alla scherma e ai tuffi è forse il nostro “sport olimpico preferito”, 
vista l’enorme quantità di talento italiano in questa disciplina. Nonostante 
ciò, le ultime Olimpiadi andarono decisamente male, al limite dell’umilia-
zione, con solo un bronzo portato a casa da Martina Grimaldi nella ma-
ratona dei 10 km. La voglia di riscatto è enorme, soprattutto da parte del-
la nostra portabandiera Federica Pellegrini, detentrice del terzo tempo di 
quest’anno nei 200 stile libero (1’54’’55) e che rappresenta la speranza di 
medaglia più concreta insieme a Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero e 
alla staffetta femminile 4x200 stile libero.

Da tenere d’occhio anche Marco Orsi per i 50 stile libero e Simone Sabbioni 
per una possibile medaglia nei 100 metri dorso.

LE STELLE
Poco da dire: tutti noi ci aspettiamo grandi cose dall’eterna  

Federica Pellegrini, che avrà quest’anno anche l’onore di porta-
re la bandiera italiana durante la cerimonia di apertura dei Giochi.  

È lei la più grande speranza azzurra nel nuoto femminile, insieme a  
Gregorio Paltrinieri che tra gli uomini proverà a conquistare il metal-

lo più pregiato nei 1500 stile libero.

https://azzurridigloria.com/2016/07/09/intervista-martina-grimaldi-olimpiadi/
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NUOTO SINCRONIZZATO
Il nuoto sincronizzato, che agli scorsi Giochi fu monopolizzato da Russia, 
Spagna e Cina, non è esattamente uno sport in cui eccelliamo, anzi: tor-
niamo alle Olimpiadi con questo sport dopo 12 anni di assenza e con alle 
spalle un en plein di podi (9 su 9) agli Europei di Londra. Nonostante que-
sto, l’obiettivo concreto sarebbe raggiungere la quinta piazza (sarebbe il 
nostro miglior risultato di sempre ai Giochi) sia nella variante di squadra, 
sia col duo Costanza Ferro – Linda Cerruti, convocate assieme a Elisa Bozzo, 
Beatrice Callegari, Camilla Cattaneo, Francesca Deidda, Manila Flamini, Ma-
riangela Perrupato e Sara Sgarzi.
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Nostro malgrado, la nazionale italiana non è riuscita a qualificarsi al tor-
neo olimpico avendo perso la finale del preolimpico contro la Croazia. In 
ogni caso, non dovrebbero esserci troppe sorprese: gli Stati Uniti sono pur 
sempre i favoriti nonostante le varie assenze tra cui quella dell’MVP delle 
Finals 2016 LeBron James. L’unica compagine che può competere è quella 
spagnola che, a sorpresa ma neanche tanto, può ribaltare i soliti pronostici 
e conquistare la medaglia d’oro che non è mai ancora arrivata. Le ultime 
due edizione hanno decretato gli USA vincitori e la Spagna perdente (in 
finale). Tra le outsider bisogna considerare sicuramente la Francia di Diaw 
e Parker, l’Argentina di Ginobili e, soprattutto, i padroni di casa del Brasile 
che vanta nel roster Huertas, Varejão e Barbosa.

GIR. A: 
Francia Stati Uniti Venezuela Serbia Cina Australia

GIR. B: 
Argentina Spagna Brasile Croazia Lituania Nigeria

Anche nel campo femminile, la nazionale a stelle e strisce, guidata da  
Elena delle Donne, rimane la favorita per la conquista dell’oro. A contrasta-
re la superpotenza ci saranno sicuramente l’Australia, la Spagna e la Fran-
cia. Meno quotato il Brasile tra le donne nonostante la presenza della de 
Souza e della Dos Santos, compagne di squadra di delle Donne.

GIR. A: 
Brasile Turchia Francia Australia Bielorussia Giappone 

GIR. B: 
Stati Uniti Spagna Cina Canada Senegal Serbia

PALLAcanestro
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Questo sport, nella sua forma moderna, nacque in Germania all’inizio del 
Novecento e fece la sua prima apparizione olimpica proprio a Berlino nel 
1936. Dopo quell’edizione, la pallamano scomparve dalle competizioni a 
cinque cerchi per moltissimi anni. Ricomparve, manco a dirlo, a Monaco nel 
1972 e da allora è rimasta un appuntamento fisso delle Olimpiadi. I favoriti 
dovrebbero essere i francesi, campioni iridati e olimpici, ma occhio anche 
ai campioni continentali: Germania, Argentina ed Egitto daranno del filo da 
torcere alla Francia. Attenzione anche al Qatar, vice campione del mondo 
tra le polemiche per il numero di naturalizzati in squadra. 

Il torneo femminile vede invece in pole le campionesse del mondo della 
Norvegia e quelle d’Europa della Spagna, ma anche qui troviamo l’Argenti-
na, la Francia e i Paesi Bassi: tutte nazioni con una forte tradizione in questo 
sport.
Tradizione che l’Italia non ha se non nella sua parte più settentrionale: il 
Sudtirolo a maggioranza germanofona. 

PALLamano
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Concorrenza spietata sia per le Nazionali maschili che femminili, ma Set-
tebello e Setterosa sono due squadre molto competitive: quest’ultima è 
tra le favorite per il podio, mentre per la Nazionale maschile, che si pone 
come obiettivo minimo la riconferma dell’argento di Londra 2012, il vero 
avversario sarà rappresentato dalla Serbia, favoritissima per l’oro. Il sogno? 
Vederle entrambe medagliate: un risultato storico a cui, purtroppo, non 
abbiamo mai avuto la fortuna di assistere.

LA STELLA del settebello
Stefano Tempesti, portiere e capitano del Settebello e della 
Pro Recco, proverà a portare i suoi compagni nuovamente sul 
podio dopo l’argento conquistato a Londra 2012.

LA STELLA del setterosa
L’intramontabile Tania Di Mario disputerà a Rio la sua quarta Olim-

piade. Impossibile dimenticare la sua gioia per lo storico oro ot-
tenuto ad Atene 2004 grazie alla straordinaria rimonta in finale 
compiuta ai danni della Grecia padrona di casa.

PALLANUOTO



PALLAVOLO
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Squadra Maschile
La Nazionale maschile approda a Rio con grandi ambizioni. La qualifica-
zione acquisita con largo anticipo ha fatto capire a molti che la squadra 
di Blengini ha qualità in abbondanza e sarà un osso duro per chiunque 
ambisca a conquistare le medaglie. Nelle ultime uscite, pare si sia trovato 
una soluzione tattica per impiegare contemporaneamente Ivan Zaytsev, 
Osmany Juantorena come schiacciatori e Luca Vettori come opposto. Tutta-
via, manca il grande acuto ad un gruppo incapace di fare il definitivo salto 
di qualità in questi ultimi anni. Le occasioni non sono certamente mancate, 
tra Mondiali, Europei e World League, eppure la squadra italiana è venuta 
meno quando avrebbe dovuto fare la differenza. Un aspetto da migliorare 
durante la competizione brasiliana.
A Londra 2012 gli Azzurri conquistarono la medaglia di bronzo ai danni 
della Bulgaria con un secco 3-1 (25-19, 23-25, 25-22, 25-21). La medaglia 
d’oro andò alla Russia, con un 3-2 in rimonta sul Brasile (25-19, 25-20, 27-

29, 22-25, 9-15).

LA STELLA
Occhi puntati su Luca Vettori, opposto classe 1991. Reduce 
da una stagione straordinaria con la DHL Modena, con cui 
ha conquistato Supercoppa, Coppa Italia e Campionato, il 

talento parmigiano vuole ritagliarsi spazio anche in Nazionale.  
Ha tutte le carte in regola per riuscirci.

GIR A: 
Brasile Italia USA Canada Francia Messico

GIR B: 
Polonia Russia Argentina Iran Cuba Egitto

https://azzurridigloria.com/2016/03/26/intervista-luca-vettori-olimpiadi-rio-2016/
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PALLAVOLO

Squadra Femminile
La Nazionale femminile è riuscita a qualificarsi con qualche sofferenza, ma 
sarà comunque protagonista in Brasile. Il CT Bonitta sa di avere una squa-
dra dal buon potenziale, capace di giocarsela alla pari con tutte le rivali più 
accreditate. Importante il ritorno della palleggiatrice Leo Lo Bianco, giunta 
così alla sua quinta Olimpiade. Formerà una diagonale straordinaria con 
Nadia Centoni, opposta in forza al Galatasaray. Grandi aspettative anche 
sulle centrali Cristina Chirichella e Martina Guiggi e sulla giovane schiac-
ciatrice Paola Egonu. E non dimentichiamoci di Antonella Del Core, che ag-
giungerà esperienza ad un gruppo molto giovane.
A Londra 2012, le Azzurre furono superate ai quarti di finale dalla Corea 

del Sud per 3-1. Si impose il Brasile sugli Stati Uniti con lo stesso 
punteggio.

LA STELLA
Il suo ritorno in azzurro ha fatto scalpore: Eleonora Lo Bianco 

avrà nuovamente in mano le redini della squadra italiana a 
Rio. Esperta ed attenta, rappresenta un valore aggiunto ad una 

selezione giovane e promettente.

GIR. A: 
Brasile Russia Giappone Corea del Sud Argentina Camerun

GIR. B: 
USA Cina Serbia Italia Paesi Bassi Porto Rico
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Pentathlon
Attenzione, in questa disciplina, al britannico James Cooke, ai due forti fran-
cesi Valentin Prades e Valentin Belaud, ma anche all’ungherese Adam Ma-
rosi, i fratelli egiziani Amro e Omar El Geziry, i due coreani Jun e Jung, i russi 
Lesun e Kustov e la coppia ceca Svoboda-Kuf. Per l’Italia, occhio a Riccardo 
De Luca e Pier Paolo Petroni.

In ambito femminile, occhio invece alla tedesca Lena Schöneborn, l’unghe-
rese Zsofia Foldhazi, la francese Elodie Clouvel e la lituana Laura Asadau-
skaite. Subito dietro di loro attenzione a Sarolta Kovacs, alla tedesca Annika 
Schleu, alla bielorussa Anastasiya Prokopenko, alla russa Donata Rimsaite, 
all’altra lituana Ieva Serapinaite. Infine, potrebbero dire la loro anche la 
padrona di casa Yane Marques e l’italiana Claudia Cesarin.
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Il pugilato quest’anno sarà un sport completamente nuovo o quasi, vista la de-
cisione (discussa e discutibile) di aprire le Olimpiadi anche ai pugili professioni-
sti. Molte le proteste da parte del mondo della boxe, che vedono in questo nuo-
vo regolamento un’ingiustizia nei confronti dei dilettanti, oltre che un rischio 
non indifferente vista la differenza di preparazione e di stile di combattimento. 
“È come se io a Roma nel 1960 avessi dovuto combattere contro il grandissimo 
Sugar Ray Robinson: sarebbe stato un incontro impensabile” dice il nostro Nino 
Benvenuti, ma la decisione è stata definita “irrevocabile” dal Presidente dell’AI-
BA (l’Associazione Internazionale Boxe Amatori) Ching-Kuo Wu.
Dopo le tre medaglie di Londra 2012 (il bronzo di Mangiacapre nei superleggeri, 
l’argento di Russo nei pesi massimi e il contestatissimo secondo posto di Cam-
marelle nei supermassimi), gli Azzurri si presenteranno a Rio con una batteria 
di sette pugili, di cui una sola donna: la sorpresa Irma Testa, mentre resta a casa 
il bronzo mondiale Terry Gordini.
I sei uomini sono invece un misto di “volti noti”, come Clemente Russo e Va-
lentino Manfredonia (le più grandi speranze italiane per una medaglia), e “re-
cuperi last minute”, come il talento Vincenzo Mangiacapre e il ritorno sul ring 
di Manuel Cappai dopo l’anno di squalifica scontato. Attenzione anche a Guido 
Vianello, che a 22 anni raccoglierà l’eredità del grande Roberto Cammarelle nei 
pesi supermassimi. Non sarà di certo facile confrontarsi con combattenti più 
esperti di lui, ma il talento certo non gli manca, mentre per i pesi leggeri sarà 
Carmine Tommasone a provare a portare alto il tricolore.

LA STELLA
Clemente Russo è ormai una costante alle Olimpiadi e potrebbe diventa-
re il pugile italiano più vincente di sempre in caso di oro olimpico, mentre 
l’italo-brasiliano Manfredonia è all’esordio assoluto ai Giochi. Entrambi 
rappresentano comunque il meglio del pugilato italiano attuale e perciò 

sono i combattenti azzurri più quotati per un podio nella nobile arte.

Pugilato

https://azzurridigloria.com/2016/03/07/intervista-valentino-manfredonia-rio-2016/
https://azzurridigloria.com/2016/03/07/intervista-valentino-manfredonia-rio-2016/
https://azzurridigloria.com/2016/07/23/intervista-carmine-tommasone-olimpiadi-rio-2016/
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RUGBY A 7
Ed ora, andiamo a scoprire una delle grandi novità dei Giochi di Rio: il rugby 
torna ai Giochi dopo il ‘’bando’’ che era in corso dal 1924, ma lo fa nella 
sua versione ‘’spuntata’’ e forse molto più spettacolare. Approderà infatti 
a Rio, e farà il suo esordio olimpico, il rugby a 7, che presenta molte diffe-
renze rispetto alla versione tradizionale a 15: innanzitutto nella velocità di 
un gioco che, impegnando 7 giocatori per parte sul campo da 15, ha tempi 
estremamente ridotti e verrà caratterizzato dalla rapidità d’azione. I tempi 
regolamentari sono infatti da 7 minuti, con pausa di un minuto tra una 
frazione e l’altra, e solo nelle finali si arriverà a 10 minuti per tempo (pausa 
di 2’): venendo alle questioni meramente ‘’di campo’’, invece, la squadra è 
composta da 3 avanti, un mediano di mischia che sarà il ‘’cervello’’ del gioco 
e tre trequarti, con 5 riserve e tre possibili sostituzioni. Per quel che riguar-
da le differenze regolamentari, evidenziamo il fatto che mischie e touches 
(battute dal mediano di mischia) verranno svolte da tre giocatori, e che le 
trasformazioni (che valgono sempre 2 punti, con le mete a valere 5) devono 
essere effettuate in drop per sveltire la ripresa del gioco. Una ripresa del 
gioco che verrà effettuata dalla squadra che ha segnato la meta, così da 
dare a chi si trova in svantaggio la possibilità di recuperare. Ma chi sono 
i favoriti di questa disciplina? Sin qui Nuova Zelanda e Fiji hanno domina-
to le manifestazioni a 7, e proprio nelle fila degli All Blacks milita la stella 
di questa rassegna olimpica: i maori schierano infatti Sonny Bill Williams, 
bi-campione del mondo a 15 e reduce da un’esperienza da pugile. Sarà 
lui il giocatore più atteso nella squadra favorita (anche a livello femminile, 
dove la Nuova Zelanda avrà vita ancor più facile), anche perché l’altra stella 
del rugby a 15 non sarà presente: il Sudafrica ha infatti lasciato fuori a sor-
presa Bryan Habana, oltre 100 caps negli Springboks, per puntare su una 
nazionale più collaudata e da medaglia. L’Italia sarà assente dai Giochi: il 
movimento a 7 azzurro non è ancora così avviato da riuscire a qualificarsi 
alle Olimpiadi.
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SCHERMA
Come da tradizione, la scherma sarà lo sport che in linea teorica ci regalerà 
più soddisfazioni: ben 7 furono infatti le medaglie vinte a Londra nel 2012, 
con lo storico podio tutto italiano del trittico Di Francisca-Errigo-Vezzali nel 
fioretto femminile. Proprio quest’ultima disciplina è il nostro punto di for-
za, sia maschile che femminile: per le donne gareggeranno le campionesse 
appena citate (Vezzali a parte), mentre gli uomini saranno Cassarà, Avola e 
Garozzo, con Baldini come quarto nome per la prova a squadre.

Una certezza è anche Rossella Fiamingo, due volte campionessa nel mon-
do (attualmente in carica) nella spada femminile, mentre non siamo tra i 
favoriti nella versione maschile, così come nella sciabola, anche se Aldo 
Montano, reduce da un’operazione, può comunque dire la sua. Russia e 
Stati Uniti sono indicati dagli addetti ai lavori come le principali avversarie 
per il podio, ma la nostra tradizione ed esperienza sicuramente riusciranno 
a farci portare a casa diverse medaglie.

LE STELLE
È quasi difficile scegliere una stella azzurra di questa disciplina vi-

sto che, specialmente nel fioretto, ci sono più favorite. Sicuramente 
i riflettori saranno puntati su Elisa Di Francisca e Arianna Errigo, ri-

spettivamente oro e argento a Londra 2012.



36

SOLLEVAMENTO PESI
Sulle orme dei grandi del passato per presente e un futuro ricco di soddi-
sfazioni. Mirco Scarantino è il rappresentante maschile della pesistica ita-
liana che si presenterà a Rio per la sua seconda Olimpiade fresco del titolo 
europeo. In Brasile però se la dovrà vedere con i temutissimi rivali asiatici 
che negli ultimi anni hanno sempre spadroneggiato a livello mondiale e 
olimpico.

LA STELLA
Mirco Scarantino ha le potenzialità per insediare gli asiatici e inse-
rirsi in un ipotetico discorso podio. Ce la farà?

TAEKWONDO
Il primo storico oro azzurro nel taekwondo arrivò a Londra da Carlo Molfetta 
nella categoria riservata agli atleti più pesanti di 80 kg. Sfortunatamente 
non sarà possibile replicare il successo e, tra l’altro, non ci saranno atleti 
italiani tra i partecipanti. Come nei passati Giochi, saranno quattro le cate-
gorie e i partecipanti verranno da ogni parte del pianeta.

https://azzurridigloria.com/2016/05/28/intervista-mirco-scarantino-rio-2016/
https://azzurridigloria.com/2016/02/02/carlo-molfetta-olimpiadi-oro/
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Tennis
Salvo clamorose sorprese, proseguirà anche a Rio de Janeiro la caccia al 
numero 1 Novak Djokovic, autore di una prima parte di stagione incredibile 
e macchiata solamente dalla prematura uscita di scena da Wimbledon. Gli 
avversari sono sempre quelli: Andy Murray, Rafa Nadal e Stan Wawrinka. 
Mancherà purtroppo lo svizzero Roger Federer per infortunio. Le speranze 
italiane saranno riposte negli azzurri Fabio Fognini ed Andreas Seppi. In 
campo femminile, Serena Williams resta la naturale favorita per la meda-
glia d’oro, ma le italiane Sara Errani e Roberta Vinci saranno sicuramente 
protagoniste, soprattutto nel doppio.

A Londra festeggiò Andy Murray che ebbe la meglio su Roger Federer. Terzo 
posto per Juan Martin Del Potro. In campo femminile si impose Serena Wil-
liams, davanti a Maria Sharapova e Viktoria Azarenka. Il doppio maschile è 
andato ai fratelli Bryan e il femminile alle sorelle Williams. Nel misto trionfò 
la Bielorussia con Azarenka e Mirny.

LA STELLA
L’atleta di punta del movimento italiano sarà Fabio Fognini. Il ten-

nista ligure ha un bagaglio tecnico notevole e ha già ottenuto 
grandi risultati. Potrebbe avere la grande occasione di arrivare 
fino in fondo in un torneo importante.
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TIRO A SEGNO 
Dopo il gran risultato di Londra 2012, dove l’Italia vinse 5 medaglie tra tiro 
a segno e tiro al volo (due ori e tre argenti), voliamo a Rio armati di ca-
rabine, pistole automatiche e speranze. Sono cinque gli atleti qualificatisi 
alle Olimpiadi brasiliane: quattro per la carabina, ovvero Petra Zublasing, 
Niccolò Campriani, Giuseppe Giordano e Marco De Nicolo, mentre Riccardo 
Mazzetti ci rappresenterà alla pistola automatica.

LA STELLA
Petra Zublasing, campionessa del mondo alla carabina 10 
metri, ma fortissima anche alle tre posizioni, è sicuramente 
il nostro miglior talento nella disciplina. Attenzione anche a 
Campriani che, nonostante il calo rispetto all’ultima Olimpia-

de, mira ancora ad una medaglia.
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TIRO A Volo 
Uno sport, una garanzia. Il tiro a volo è sempre stato fonte di grandi soddi-
sfazioni olimpiche per l’Italia, sia in campo maschile che in quello femmi-
nile. Uno sport longevo, dove molti nomi sono alla loro ennesima competi-
zione a cinque cerchi e che riescono a rimanere sempre ad altissimi livelli. 
Stiamo parlando dei vari Giovanni Pellielo, Massimo Fabbrizi, Chiara Cai-
nero ma anche dei più giovani, ma non meno bravi, Luigi Lodde e Jessica 
Rossi. Proprio quest’ultima, dopo uno straordinario oro con tanto di record 
del mondo ottenuto a Londra 2012, è chiamata a ripetersi dopo alcuni anni 
un po’ travagliati.

LA STELLA
La 24enne Jessica Rossi va alla ricerca del bis olimpico a Rio 
dopo un indimenticabile trionfo a Londra quattro anni fa.

https://azzurridigloria.com/2016/05/19/intervista-luigi-lodde-olimpiadi-rio-2016/
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TIRO CON L’ARCO
Tutti a caccia della medaglia individuale che manca all’Italia da Atene e 
dall’exploit di un giovanissimo Galiazzo. Gli arcieri azzurri, reduci dall’ar-
gento a squadre di Pechino e dallo strabiliante oro di Londra (finale al car-
diopalma contro gli USA), sono sì chiamati a ripetersi a Rio, ma anche a 
portare a casa quell’alloro ‘’in solitaria’’ che manca ormai da 12 anni. L’Italia 
schiera al maschile una squadra composta dalla certezza Mauro Nespoli, 
dall’enfant prodige David Pasqualucci e dalla sorpresa Marco Galiazzo, ri-
entrato in squadra dopo un lungo stop: a farne le spese Michele Frangilli, 
‘’tagliato’’ dopo un Europeo non esaltante per far posto proprio all’arciere 
padovano. Dove può arrivare l’Italia dell’arco dunque? Sicuramente dagli 
azzurri ci si attende una medaglia nella prova a squadre, mentre a livello 
individuale sarà difficile inserirsi nello strapotere della Corea del Sud: Ne-
spoli & co. però faranno del loro meglio, e chissà che l’arco italiano non ci 
riservi l’ennesimo miracolo.
Tra le donne le parole d’ordine sono gioventù ed entusiasmo: queste le 
armi della squadra femminile del tiro con l’arco, che è balzata agli onori 
delle cronache per le accuse dell’esclusa Natalia Valeeva, tagliata dopo la 
gravidanza e non presa neppure in considerazione per i Giochi di Rio. Man-
cherà dunque la nostra miglior interprete a livello femminile, ma l’Italia 
compensa con una squadra di esordienti: Guendalina Sartori, Claudia Man-
dia e Lucilla Boari sono infatti alla loro ‘’prima’’ olimpica, e chissà che non 
riescano a sorprenderci. Molto difficile comunque che arrivi una medaglia 

a livello femminile: le speranze sono tutte riposte nella Mandia, bronzo 
nei mondiali indoor del 2016.

LA STELLA
Mauro Nespoli sembra l’uomo più in forma degli arcieri azzurri insie-
me all’esordiente David Pasqualucci. Una grande tradizione recente 

che deve continuare!

https://azzurridigloria.com/2016/04/12/mauro-nespoli-si-racconta-rio-2016/
https://azzurridigloria.com/2016/02/08/david-pasqualucci-intervista-olimpiadi-rio-2016/
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TRAMPOLINO ELASTICO
Spettacolare e quasi fine a sé stessa, questa disciplina che ufficialmente 
rientra nella ginnastica artistica, ma in realtà è un bellissimo esempio d’en-
tertainment: salti mortali ed evoluzioni compiuti su un trampolino elastico 
(vi ricordate SlamBall? Applicatelo alla ginnastica) dall’estrema flessibilità, 
che assicurano dunque un grande divertimento per il pubblico. La disci-
plina sarà ai Giochi per la quarta volta, ma non avrà al via italiani: Flavio 
Cannone (presente a Londra) e Dario Aloi hanno infatti mancato la qualifi-
cazione al test-event e, di conseguenza, alle Olimpiadi di Rio. 

TENNISTAVOLO
Non ci sarà nessun atleta italiano in gara in questa disciplina. La lotta per le 
medaglie sarà ristretta agli atleti orientali (Cina, Corea, Giappone in prima 
fila), con qualche possibile outsider europeo.
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TRIATHLON
Saranno quattro gli atleti che prenderanno parte alla gara di Triathlon a Rio: 
Alessandro Fabian, Davide Uccellari, Charlotte Bonin ed Annamaria Mazzet-
ti. Questa disciplina, divenuta olimpica solo dal 2000, non ha mai regalato 
medaglie agli azzurri. C’è la possibilità di sfatare questo tabù.

LA STELLA
Il più atteso tra gli atleti italiani in questa competizione è Alessan-
dro Fabian. Padovano classe 1988, è campione europeo e mondia-
le di Duathlon Under 23, e campione italiano assoluto di specialità 

dal 2009 al 2014. Logico attendersi una grande prestazione da lui.
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L’Italia si presenta nei tuffi con una speranza condivisa da tutti: che il nostro 
fenomeno Tania Cagnotto riesca finalmente a raggiungere quella meda-
glia olimpica che ad oggi rappresenta l’unico buco nel suo straordinario 
palmarès. Per conquistarla, ai Giochi che probabilmente saranno il capo-
linea della sua carriera, così come per quella di Maria Marconi, avrà due 
possibilità: vincerla nei 3 metri sincro assieme a Francesca Dallapè, con la 
quale forma una coppia seconda solamente agli atleti cinesi, oppure farsi 
largo nei 3 metri individuali, dove però la concorrenza è spietata. Da tenere 
sott’occhio anche Noemi Batki, che potrebbe arrivare in finale in caso ritro-
vasse la fiducia persa negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda gli uomini, il fenomeno Andrea Chiarabini sarà pur-
troppo frenato dalla discopatia alla schiena che l’ha colpito a maggio, com-
promettendone sia la gara individuale sia il sincronizzato con Giovanni 
Tocci. Non tutte le speranze sono comunque perse e il ragazzo potrebbe 
regalarci diverse soddisfazioni.

LA STELLA
Non serve nemmeno dirlo: nelle ultime Olimpiadi della sua vita, Tania 

Cagnotto vuole quella medaglia che è ormai un’ossessione. Sarebbe 
quasi una beffa vederla chiudere senza questa soddisfazione a co-
ronamento di una carriera da fuoriclasse assoluta.

Tuffi

https://azzurridigloria.com/2016/06/23/intervista-maria-marconi-rio-2016-olimpiadi/
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Nella disciplina della vela l’Italia alle Olimpiadi ha conquistato quattordici 
medaglie di cui tre d’oro. Il nome più importante nella storia della nostra 
vela è quello di Alessandra Sensini, vincitrice di un oro a Sydney 2000 nel 
windsurf. A Rio de Janeiro sarà difficile ambire ad una medaglia ma si spe-
ra nell’exploit del duo Francesca Clapcich e Giulia Conti o anche in quello 
di Flavia Tartaglini. Quest’ultima proviene da due quinti posti consecu-
tive nelle ultime due Olimpiadi. Difficile dare dei favoriti in particolare, 
più semplice pensare a una Gran Bretagna plurimedagliata così come per 
l’Australia.

LA STELLA
Flavia Tartaglini nel windsurf raccoglie la pesante eredità di 
Alessandra Sensini e può essere un’outsider molto fastidiosa.

Vela

https://azzurridigloria.com/2016/06/01/intervista-flavia-tartaglini-rio-2016/
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