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Paralympic Games Tokyo 2020
dal 24 agosto al 5 settembre 2021



4.350 
atleti

540 
medaglie

grazie all’incremento di canali e mezzi, 
Tokyo 2020 è candidata a superare gli ascolti di Rio 2016

spirito in movimento

esordio di para badminton e para taekwondo
canoa 9 eventi medaglia
novità per tiro a segno, tennistavolo, scherma e bocce

più partecipazione

più pubblico

più sport

160 
paesi

22 
sport



nuoto
Federico Morlacchi

Francesco Bocciardo

ciclismo
Paolo Cecchetto

Vittorio Podestà

Luca Mazzone

atletica
Martina Caironi

Assunta Legnante

Oxana Corso

Monica Contraffatto

Oney Tapia

I campioni italiani

scherma
Bebe Vio

sempre più (ri)conosciuti,
diventano testimonial di marca
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Aspettando l’Olimpiade/MONDOPARALIMPICO

I SOGNI AZZURRI
Un’estate da protagonisti

L A S P E D I Z I O N E

CAIRONI, ROSSI
SABATINI E VIO
IL LUNGO ASSALTO
AL GIAPPONE
È DELLE DONNE
Dall’atletica, al tennistavolo
ealnuoto:quanteatletepronte
adarebattaglia.E tra ipiù
giovaniattenzioneaBarlaam,
lanuovastelladellepiscine

di Claudio Arrigoni

V
erso Tokyo. L’Italia paralimpica
guarda ai Giochi con la forza
della propria storia e quella
delle storie di atleti che ancor
più in questo periodo sono vi-
sti come simbolo di resilienza.
Rio 2016 è stata una edizione
da record per l’Italia: con 39
medaglie (10 d’oro, 14 d’argen-
to e 15 di bronzo) per la prima
volta da Seul 88, quando i Gio-
chi cominciarono a svolgersi
negli stessi impianti dell’Olim-
piade, è entrata nelle prime
dieci nazioni piazzandosi al
nono posto. Il medagliere però
non è poi così importante in
quella che sarà la più strana
edizione dei Giochi di sempre.
Il rinvio a causa della pande-
mia ha creato problemi di pre-
parazione e fatto rivedere pro-
grammi, oltre ad aver bloccato
manifestazioni ed eventi, ma

ha anche permesso a qualche
promessa di affinare tecnica e
prestazioni in modo da essere
protagonista.

Veterani e giovani
La squadra italiana sarà un bel
mix di veterani e giovani, alcu-
ni dei quali segneranno il
mondo paralimpico del futuro.
Simone Barlaam, 20 anni, e
Ambra Sabatini, 18, sono fra le
nuove stelle che brillano. Si-
mone è l’atleta da battere in pi-
scina. Si avvia a diventare l’Az-
zurro con al collo il peso dime-
daglie più pesante: record e ti-
toli mondiali ed europei lo
pongono ai vertici della sua ca-
tegoria, S9, la stessa del suo
mentore, Federico Morlacchi.
Con lui ai mondiali di Londra
2019 fece un clamoroso ex ae-
quo nei 100 delfino che ci per-
mise di diventare la nazione
numero 1 almondo:«Mi riem-
pie di gioia pensare aimiei pri-
miGiochi insieme a Fede,mol-
to più che un amico. So che sa-
rà una Paralimpiade speciale e
unica permillemotivi, non ve-
do l’ora di esserci, sono cinque
anni che la aspetto». Sono gli

alfieri del DreamTeam che do-
mina il nuoto, con tanto rosa,
daArjola Trimi aArianna Tala-
mona a Giulia Ghiretti. Cosa
che accade anche nel ciclismo,
specie con i veterani dell’han-
dibike: Luca Mazzone, Paolo
Cecchetto e Francesca Porcel-
lato, la Rossa Volante, che si
conferma come la più grande
atleta paraplegica di sempre al
mondo.

Progressione record
Ambra si è affacciata da poco a
questomondo,ma è già oltre le
più rosee attese. Nel giugno di
due anni fa un incidente e
l’amputazione della gamba si-
nistra sopra il ginocchio. A feb-
braio il record mondiale sui
100metri stabilito a Dubai con
14’59”, due centesimi meno
del precedente di Caironi, pri-
ma a scendere sotto i 15” fra i
T63. «Ambra è un grande sti-
molo per me», dice Martina.
«La prima volta in pista con
lei, vinse l’oro e mi scrisse una
dedica: ‘alla prima gara di tan-
te insieme’. Un esempio», ri-
corda Ambra. Quei 100metri a
Tokyo saranno un’emozione

straordinaria per l’Italia, con la
terza incomoda Monica Con-
trafatto, la bersagliera volante.
L’atletica porta emozioni in pi-
sta, con Diego Gastaldi a rin-
verdire i fasti delle carrozzine,
ma anche in pedana. Nei lanci
fra gli atleti ciechi, ci sono As-
sunta Legnante e Oney Tapia,
due che amano cantare e
quando lo fanno insieme sono
straordinari. Ma quando lan-
ciano il peso e il disco vanno
oltre. Assunta è sempre alla
rincorsa verso la formamiglio-

re, guai fisici che non le impe-
discono di essere la paralimpi-
ca più forte di sempre al mon-
do in pedana.

Con Bebe
Sabatini è una delle atlete di
art4sport, l’associazione di Be-
be Vio, che potrebbe avere sei,
o forse più, presenze ai Giochi.
Un record. Bebe sta recuperan-
do da un infortunio e non vuo-
le risparmiarsi per essere alla
sua seconda Paralimpiade: «È
incredibile pensare che sare-
mo così in tanti dell’associa-
zione. Siamo cresciuti insieme
con sogni grandi». Le Azzurre
del sitting volley sono l’unica
squadra qualificata. Non ce
l’ha fatta il basket in carrozzi-
na, la cui Nazionale si sta rin-
novando con il capitano Filip-
po Carossino a guidare un bel
gruppo di giovani verso Parigi.
Un euro da puntare? Ecco due
nomi: Giada Rossi nel tenni-
stavolo e Sara Morganti nel-
l’equitazione. Giada, in carroz-
zina da quando ha 14 anni, è di
quelle che sanno regalare sod-
disfazioni senza fare troppo
rumore e guarda oltre il bron-

I NUMERI

24
Agosto-5 settembre
Le Paralimpiadi in Giappone si
svolgeranno a partire da martedì
24 agosto. È la sedicesima edizione
dei Giochi, cominciati nel 1960

39
Medaglie a Rio
Durante l’ultima edizione dei Giochi
estivi l’Italia ha preso in tutto 10
medaglie d’oro, 14 d’argento e 15 di
bronzo

Art4sport
Sono ben sei gli
atleti in partenza
della società
di Bebe Vio

La velocità
C’è anche
la Contrafatto
nel lotto
delle velociste

Verso Tokyo
In alto da sinistra Martina Caironi, 31 anni, velocità,
Oney Tapia, 45 anni, disco e peso, Assunta Legnante, 42 anni,
peso; in basso da sinistra Bebe Vio, 24 anni, campionessa
olimpica di fioretto, Giada Rossi, 26 anni, tennistavolo,
Simone Barlaam, 20 anni e Federico Morlacchi, 27, nuotatori;
dietro Elisabetta Mijno, 35 anni, tiro con l’arco
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VERSO TOKYO
L ’ I N T E R V I S T A

Pancalli
«Rilanciare lo sport
è una priorità di tutti
I Giochi lo spartiacque»
Il n. 1 del Cip:«Anche Draghi ne ha riconosciuto
l’importanza sociale. E gli azzurri si faranno valere»

A capo del Cip Luca Pancalli, 57 anni, a capo del Cip da 16 anni LIVERANI

di Gian Luca Pasini

R
ipartenzaparolama-
gica. Si volta e cosa
vede Luca Pancalli,
n. 1 del Comitato pa-
ralimpico italiano?

«Lo sport ha pagato duramen-
te questo anno emezzo di pan-
demia, pensando soprattutto
alle associazioni sportive di ba-
se. Con uno stop della sommi-
nistrazione di quella medicina
sociale che è lo sport. Ma uno
stop anche economico che tut-
to il comparto ha subìto pen-
sando anche ai luoghi in cui lo
sport viene praticato, che sono
posti di lavoro per tante perso-
ne. Oggi guardiamo con una
luce di speranza in più il futu-
ro: in cui Tokyo olimpica e pa-
ralimpica possono rappresen-
tare uno spartiacque».

3Nello specifico del mondo
paralimpico?
«Credo si sia evidenziata l’im-
portanza che le associazioni
sportive hanno sul tessuto so-
ciale, tracciando una linea di
demarcazione fra il movimen-
to di alto livello (che non si è
mai fermato o quasi) e l’altra
parte che è rappresentata da
migliaia di ragazzi e ragazze di-
sabili che compongono lo sport
di base. Qualcosa che è molto
più importante della dimen-
sione agonistica: ma lo sport
per questi giovani diventa il ri-
conoscimento di un diritto di
cittadinanza. Senza dimentica-
re che per questi atleti lo sport
rappresentamomento di socia-
lizzazione, un momento per
uscire di casa. O anche mo-
menti di inclusione e integra-
zione che conquesta pandemia
si sono interrotti».

3Per questa ripartenza cosa
ha fatto il Comitato Paralimpi-
co Italiano?
«Finda subito abbiamodelibe-
rato di erogare una somma di 5
milioni che andasse a sostene-
re le circa 2300 società di base.
A queste si sono aggiunte tutte
le iniziative spontanee delle fe-
derazioni, mirate ad abbattere i
costi. Ora alla luce dell’affer-
mazionedel presidenteDraghi,

sull’importanza sociale dello
sport credo che di fianco al
campionismo, che non rinne-
gheròmai per lamia storia, va-
da portata avanti anche un
pezzo di politica pubblica che
serve a rilanciare il Paese stesso
attraverso lo sport che - in que-
sto caso - è anche un valore
culturale».

3Particolarmente in questo
momento c’è bisognodi buone
notizie. Come vede l’Italia ver-
so le Paralimpiadi?
«Ci presenteremo in Giappone
conunadelegazione che sarà la
più rosa di sempre e la più folta
di sempre e sono convinto che i
nostri campioni, anche davanti
agli spalti vuoti (che non sono
confermati, ma che sono uno
scenario possibile), al di là del
silenzio assordante causa l’as-
senza di pubblico, sapranno
raccontare straordinarie pagi-
ne di sport. Perché hanno con-
tinuato a lavorare e con grande
pervicacia. E con grande forza
d’animo si sono conquistati un
posto per Tokyo. Questo mi
rende ottimista che faremouna
bella figura».

3Ha già fatto un bilancio di
previsione delle medaglie ita-
liane?
«Guai a mai! Sono sempre sta-
to scaramantico e quando mi
fanno questo discorso imito
Alberto Sordi in quel famoso
film: “bla bla bla”. Perché que-
sto mio atteggiamento ha sem-
pre portato bene...».

3I Giochi di Londra eRio sono
stati un eccezionale volano
per il mondo paralimpico ita-
liano e per la sua riconoscibi-
lità pubblica. A che punto sia-
mo oggi?
«Il movimento internazionale
guarda all’Italia come un
esempio. Siamo andati oltre ri-
spetto alle aspettative. Il pro-
cesso di integrazione fra le fe-
derazioni olimpiche e paralim-
piche sta funzionando.Unpro-
cesso importantissimo, non
solo dal punto di vista tecnico e
logistico, ma molto di più dal
punto di vista culturale e poli-
tico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 2’34”

Per chi vuole
iniziare la pratica
sportiva...

●I campioni rappresentano
molto spesso la parte
esteriore e più visibile dello
sport che nella quotidianità
è fatto in realtà da
tantissimi ragazzi o ragazze
o anche uomini e donne che
vedono in quelle ore di
palestra un momento di
integrazione o di svago e
che non hanno come
ambizione una medaglia o
una vittoria. Tutti coloro
che vogliono iniziare la
pratica di uno sport
paralimpico possono
seguire le indicazioni sul sito
del Comitato Paralimpico
Italiano
http://www.comitatoparali
mpico.it/avviamento.html

zo di Rio. Sara, paladina di chi
ha sclerosi multipla, è da anni
al vertice del rankingmondiale
e deve recuperare un torto im-
menso subito agli scorsi Gio-
chi.

Dominio femminile
Parla femminile anche l’arco
azzurro, con Elisabetta Mijno e
Maria Andrea Virgilio ai vertici
mondiali. Elisabetta, paraple-
gica da quando aveva 5 anni,
medico chirurgo ortopedico a
Torino, sarà alla sua quarta Pa-
ralimpiade con l’arco olimpi-
co, mentre sarà la prima per
Maria Andrea, nata con spina
bifida, che ha vinto il titolo ita-
liano anche fra gli olimpici nel
compound. Nomi fra i nomi.
Tanti altri ci sono, con lo stesso
sogno che diventa obiettivo.
Tutti con la testa e il cuore ver-
so un campione che li seguirà
da lontano, tifo e sorrisi. Pen-
sando a lui, capitano sempre, e
urlando insieme, ancora una
volta, una di più: “Forza Alex”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 4’02”

Gazzetta.it
Segui, notizie,
storie e
approfondimenti
sul mondo
paralimpico sul
sito della
Gazzetta e sul
blog
incodaalgruppo.
gazzetta.it/

HA DETTO

Per i
giovani
è un
momento
di socialità
o inclusione
che con la
pandemia
si è fermato

Luca
Pancalli

Il nostro
movimento
rivolge
un pensiero
quotidiano
e un
grazie
ad Alex
Zanardi

L’attenzione dei media



Programmazione

Sintesi 
giornata

17.20

Cerimonia 
apertura

13.001.50

Diretta 
gare

10.10

Diretta 
gare

Replica 
gare

15.15

Cerimonia 
chiusura

13.00

il 24 agosto
dalle 13.00 alle 16.00

il 5 settembre
dalle 13.00 alle 16.40

90 ore totali live
dalle 1.50 alle 10.10 

60 ore totali live
dalle 10.10 alle 15.15

ampia sintesi
dalle 15.15 alle 17.15

il meglio del giorno
dalle 17.20 alle 18.10

150
ore live



il 27/8 previsto break anche alle 24.10

Palinsesto pubblicitario

in apertura e chiusura dei programmi dedicati122
sigle totali 

63
premium 

short break

2 break nel corso della cerimonia di apertura

13 break nel corso della diretta nella mattina 1 al giorno

12 break nelle sintesi pomeridiane 1 al giorno

22 nel corso della diretta nel pomeriggio 2 al giorno

12 break nelle sintesi pomeridiane

2 break nel corso della cerimonia di chiusura



Copertura evento
premium short break 

fuori break

introbreak

p/u 

tabellare

billboard in apertura e chiusura dei collegamenti

Modalità di vendita



sono fatti salvi i diritti degli sponsor previsti dal contratto tra Rai e l’organizzatore dell’evento
per le norme e condizioni di vendita fare riferimento al sito: www.raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidivendita

modulo
break

30"
break

p/u 30"
fuori break

30"
intro break

30"
inserimenti tariffa €

Paralympics Games Tokyo 2020 27 36 117.900 129.690 153.270 141.480

premium short break

billboard

billboard
4"+4"

inserimenti tariffa €

modulo 38+38 24+24 78.000

Listino



area tematica
numero 

pagina contenuto formato tipologia
battute 
per riga

tariffa € 
periodo

altri sport
tra  

261-270
Paralimpiadi 
Tokyo 2020

piede fisso
35x2 

o 
34x1 dh

5.000

periodo valido per il periodo di messa in onda delle gare: 24 agosto - 5 settembre 2021
sono fatti salvi i diritti degli sponsor previsti dal contratto tra Rai e l’organizzatore dell’evento

per le norme e condizioni di vendita fare riferimento al sito: www.raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidivendita

Offerta commerciale



Impaginazione

immagini a titolo esemplificativo

spot video

spot 
video

spot video
spot 

video



Offerta editoriale

Paralimpiadi format originale RaiPlay

Gli atleti si raccontano

5 puntate + 1 speciale on demand

Bebe Vio voce narrante

le storie di chi ha scelto lo sport 
come terapia 
per il recupero fisico e psicologico

In ogni momento, su ogni device

live streaming in simulcast 
con la diretta televisiva 

modalità on demad 
per rivedere l’evento 



I pacchetti offrono l’impaginazione su tutti i contenuti live e vod relativi alle Paralimpiadi 
e sul contenuto vod esclusivo digital “I Fantastici”

sono fatti salvi i diritti degli sponsor previsti dal contratto tra Rai e l’organizzatore dell’evento
per le norme e condizioni di vendita fare riferimento al sito: www.raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidivendita

pacchetto digital

pacchetto connected tv only

Listino

disponibilità validità formato impressions tariffa lorda €

max 10
24 agosto - 

5 settembre spot video digital 324.500 24.338

disponibilità validità formato impressions tariffa lorda €

max 3
24 agosto - 

5 settembre spot video CTV 180.000 13.500



Listino

sono fatti salvi i diritti degli sponsor previsti dal contratto tra Rai e l’organizzatore dell’evento
per le norme e condizioni di vendita fare riferimento al sito: www.raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidivendita

Sponsorizzazione settimanale all’interno dell’offerta degli Sport pack A/B  
con il riposizionamento di alcuni punti ora 
nella fascia del primo mattino dedicata alle dirette dell’evento

iniziative speciali



Sponsor

The Worldwide Paralympic Partners Sponsor Coni

International Partners

sono fatti salvi i diritti riconosciuti agli sponsor e gli obblighi/limitazioni previsti dagli accordi tra Rai e dall’organizzatore dell’evento


