
Giochi Paralimpici Tokyo 2020
24 agosto 2021 – 5 settembre 2021

I Diritti Umani, sono l’insieme dei diritti fondamentali dell’essere umano.
devono essere riconosciuti ad ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere
umano, indipendentemente dalle origini, appartenenze o luoghi ove la persona stessa
si trova. Questo è il contenuto sintetico della  Carta Costituzionale dei Diritti Umani
promossa dall’Onu, l'organizzazione intergovernativa più grande, più conosciuta, più
rappresentata a livello internazionale e più potente del mondo. 

l' Onu svolge quattro funzioni: 
tenere la paca e la sicurezza internazionali, 
tenere relazioni amichevoli fra le nazioni, 
cooperare nel risolvere i problemi internazionali e nella promozione del rispetto per i
diritti  umani. 

Anche lo sport deve essere un diritto di tutti e per tutti.
I giochi paralimpici che si sono svolti a Tokyo, sono l’equivalente dei giochi olimpici
per atleti con disabilità fisiche”

I primi giochi Paralimpici riconosciuti si disputarono nel 1960 a Roma.

L'Italia ha vinto 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi per un totale di 69 medaglie 

FRANCESCO BETTELLA (nuoto): BRONZO 100 metri dorso maschile S1 (atleti 
con menomazioni fische)
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ALESSIA BERRA (nuoto): ARGENTO 100 metri femminili farfalla S13 

CARLOTTA GILLI (nuoto): ORO 100 metri femminili farfalla S13

FRANCESCO BOCCIARDO (nuoto): ORO 200 stile libero maschile S5 
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MONICA BOGGIONI (nuoto): BRONZO 200 stile libero femminile S5 

LUIGI BEGGIATO (nuoto): ARGENTO 100 stile libero maschile S4 
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STEFANO RAIMONDI (nuoto): ORO 100 rana maschile Sb9 

Bebe  Vio nel fioretto femminile  e una medaglia d'argento,conquistata dalla  
squadra delle fiorentine composta da Bebe, Loredana Trigilia e 
Andreea Mogos. 

Le discipline in gara non sono state  curiose varianti di sport per persone senza disabilità. 
Sono vere e proprie discipline a sé.
I partecipanti sono atleti di livello internazionale così come quelli che partecipano alle 
Olimpiadi.
Le Paralimpiadi non sono l’occasione per feticizzare la resilienza di persone con disabilità, 
ma una competizione sportiva di altissimo livello. L’interesse sta nella performance, non nei
corpi degli atleti
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