
Gli atleti di Judo e Nuoto vincitori delle prime medaglie ai Giochi 

GIOCHI MONDIALI MILITARI: 
DAVANTI ALL'ITALIA SOLO 
CINA E BRASILE 
Ottima performance degli atleti azzurri in Brasile, che hanno superato le medaglie 
vinte nell'ultima edizione. 
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l bilancio è positivo, abbiamo superato 
ampiamente le 29 medaglie conquistate 
nell'ultima edizione dei Giochi Militari -
questo il commento del Capo Delegazio
ne della squadra italiana, Gen. Brig. Ri
naldo Sesti li , che aggiunge - l l livello tec
nico dei Giochi Mondiali Militari si alza 

sempre di più come anche il numero dei paesi 
partecipanti: questa edizione di Rio 2011 ne ha 
contati ben 114". Oltre alla sintesi del successo 
agonistico ottenuto dalla squadra militare italia
na, affidato alle parole del Generale Sestili, ed 
ai dettagli dai quali, di seguito, emergeranno i 
protagonisti degli azzurri con le stellette, è ne
cessario evidenziare che, per la prima volta nel
la storia dei Giochi Mondiali Militari, ma addirit
tura nell'ambito di tutte le attività svolte dall'Ita
lia nel CISM, è stato realizzato un progetto di 
"marketing e comunicazione" ad hoc il quale ha 
reso possibile comunicare capillarmente le atti-
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Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Biagio Abrate, durante la conferenza stampa d i presentazione della 
Nazionale Militare Italiana 



Da sx: Amm. Gamboa (Capo Delegazione del Brasile), Gen. Div. Gola (Presidente Onorario CISM), Dott.ssa Bussetti 
(A.D. Jumbo Grandi Eventi) e Gen. Brig. Sesti li (Capo Delegazione Italiana) 

Una fase di combattimento durante il campionato di Judo 

vità svolte ed i successi ottenuti dalla squadra 
azzurra risparmiando considerevolmente anche 
risorse nell 'approntare quanto necessario alla 
partecipazione all'evento. Un successo di siste
ma, quindi, che pone ancora più in risalto il suc
cesso italiano. Entrando, invece, nel dettaglio 
agonistico, delle 14 medaglie d'oro azzurre 6 so
no state vinte nel nuoto: due da Martina De Me m
me, (400 e 800 si), da Luca Pizzini (50 metri ra-

na). da Cesare Sciocchetti (200 si); oro per le 
staffette maschili 4 x 100 e 4 x 200 metri stile 
libero. 5 ori alla scherma: Sara Carpegna nella 
spada, Valentina Cipriani nel fioretto individuale 
femminile e Luca Simoncelli nel fioretto individua
le maschile; oro a squadre nel fioretto maschile 
e femminile. 2 gli ori nel paracadutismo, uno con 
Francesco Gullotti, nei lanci di precisione, ed una 
a squadra sempre nei lanci di precisione. L'ulti-
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A Rio de Janeiro 
doppio successo 
per l' Italia militare 
Il Brasile, padrone d i casa con Rio 
città organizzatrice dei V Giochi 
Mondiali Militari, grazie alle 114 
medaglie (45 ori, 33 argenti, 36 
bronzi) si è imposto nel medagliere 
per nazione seguito, a ruota, dalla 
Cina con 99 medaglie (37 ori, 28 
argenti, 34 bronzi) e dall'Italia, terza 
con 51 sigi lli (14 ori, 13 agenti, 24 
bronzi). Per l'Italia una cospicua 
vittoria di medaglie che, eguagliando 
per numero quelle vinte nella prima 
edizione di Roma 1995, sono state 
tutte festeggiate, insieme agl i atleti 
della delegazione azzurra, a "Base 
Ital ia" allestita nel Forte di 
Copacabana ed inaugurata proprio dal 
capo Delegazione ttaliana ai G1ochi 
Mondiali Militari, Generale Rinaldo 
Sestili, insieme alla medaglia olimpica 
di Taekwondo, Mario Sarmiento, ed al 
ministro plenipotenziario Anton io 
Alessandro. in rappresentanza 
del l 'Ambasciata Ital iana in Brasile. Un 
doppio successo per l'Italia, quind i, 
che durante i sette giorni di attività 
oltre al le medaglte ha accolto nella 
"Base Ital ia ". progettata dalla Jumbo 
Grandi Eventi, leader 
nell'organizzazione di eventi sport ivi, 
in collaborazione con il Mtnistero 
dell'Ambiente e del la Tutela del 
Territorio e del Mare, oltre 10.000 
persone tra ospiti, pubblico e 
delegazioni estere. Un punto di 
incontro autorevole e fiore 
all'occhiel lo del made in ltaly e de lle 
eccellenze italiane. Oltre all'area 
degustazione di vini italiani, e in 
particolare del prosecco. e all'area 
ristoraztone con la selezione dei 
migliori piatti della cucina ital iana, il 
punto catalizzatore è stato, infatti, il 
percorso museale " ltaly Sustainable 
Ltfe". real izzato dal Ministero 
dell'Ambiente in collaborazione con la 
fondazione brasiliana Forum das 
Américas. A "Base Italia" si è svolta, 
alla presenza del presidente del 
Consiglio Internazionale degli Sport 
Militari, Colonello Hamad Kalkaba 
Malboum, anche una tavola rotonda 
internazionale che ha affrontato il 
tema dell'eco sostenibi lità dei grandi 
eventi sportivi: "Ambiente e Sport per 
dei Giochi Verdi". 
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mo oro è stato vinto nel salto triplo dalla campio
nessa europea Simona La Manti a che ha ottenu
to il podio con la misura di 14,19m. Anche sul 
secondo gradino del podio è il nuoto a fare la 
parte del leone poiché ha vinto ben 7 medaglie 
delle 13 conquistate dall 'Italia: Cesare Schio
chetti si è imposto nei 400 si , mentre un oro 
è stato vinto dalla staffetta 4 x 100 si femmi
nile; Martina De Memme è stata argento nei 
200 metri si e Federico Bocchia nei 50 metri 
si; argento pure per Niccolò Beni 200 metri far
falla, Luca Pizzini 200 metri rana ed Erika Er
raioli 100 metri si. 2 medaglie d'argento sono 
andate alla scherma con Andrea Vallosio, nel
la spada, e nella squadra maschile di sciabo
la. 2 anche gli argenti nel judo con Giovanni Ca
ro Ilo (cat. -81 kg) e Assunta Galeone (cat. -78 
kg). Veronica Sorsi è stata argento nell'atleti
ca leggera (100 hs) e Auro Franceschino nel 
pentathlon moderno. 24 volte Italia sul terzo 
gradino del podio ed è stato sempre il nuoto a 

[Mondiali Militari] 

fare man bassa con 8 bronzi grazie ad Andrea 
Busato, 400 metri si, Erika Erraioli, 50 metri 
si, Veronica Demozzi 200 metri rana, France
sco Donin, 100 metri si, Andrea Busato, 1500 
metri si , Tommaso Romani 500 metri farfalla 
e la staffetta 4x100 misti femminile e maschi
le. 6 sono stati vinti nella scherma da: Luigi An
gelo Miracco (spada), A essi o Foconi (fioretto), 
Benedetta Durando e Carolina Erba (fioretto in
dividuale femminile); due di squadra nella scia
bola e nella spada femminile. 3 i bronzi vinti 
nel taekwondo da: Leonardo Basile (cat. +87 
kg). Daniela Castrign.ano (cat. + 73 kg) e Eleo
nora Platania (cat. -6:2 kg). 2 nel judo per Wal
ter Facente (cat. -90 kgl e per la squadra fem
minile. Bronzo pure nel tiro CQn Petra Zublazing 
nella carabina da 50 metri , e per la squadra 
femminile. Un bronzo a testa, infine, per la bo
xe, con Vittorio Parrinello (pesi gallo 56 kg), per 
l'atletica con Leonardo Capotasti (400 hs) e 
per il triathlon con Daniel Hofer. 

Sono state 55 le Nazioni, delle 114 partecipanti, che hanno vinto 
una o più medaglie. In maniera sintetica Sport Club riporta solo 
il medagliere delle prime 20 Nazioni 

NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 
1 Bras1le 45 33 36 114 
2 C1na 37 28 34 99 
3 ITALIA 14 13 24 51 
4 Polon1a 13 19 11 43 
5 Franc1a 11 3 3 17 
6 Corea 8 6 8 22 
7 DPR Corea 7 2 3 12 
8 Kenya 6 5 5 16 
9 German1a 5 19 11 35 
10 Ucrama 5 4 9 18 
11 Iran 5 3 4 12 
12 Norveg1a 4 5 2 11 
13 Qatar 3 1 2 6 
14 C1le 2 4 2 8 
15 Austna 2 2 2 6 
16 L1tuan1a 2 1 2 5 
17 81eloruss1a 2 O 4 6 
18 Lettonia 2 O 2 4 
19 Svez1a 2 O O 2 
20 Marocco 1 7 1 9 

La nazionale militare brasiliana durante la cerimonia di apertura 

L'astista Giorgio Piantella dona ai ragaui brasiliani la maglia 
dedicata al 150• anniversario dell'Unità d'Italia 

Medagliere italiano ai Giochi Mondiali Militari 
EDIZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE POSIZIONE NEL MEDAGLIERE 
Romn 1995 (ltalin) 22 16 13 51 2 
Zagabna 1999 (Croazia) 16 20 21 57 3 
Catania 2003 (Italia) 25 14 22 61 3 
Hyderabad 2007 (India) 7 8 14 29 4 
R1o dc Janciro 2011 (Brasile) 14 13 24 51 3 


