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SPORT

La leonessa Porcellato regina handbike
«I miei successi sono targati Brescia»
La campionessa dell’Active
festeggiata a Carpenedolo:
«Qui ho trovato squadra
e amici per vincere tutto»
Paraciclismo
Loredana Taffelli

CARPENEDOLO. Una folta chio-

ma di ricci rossi, un sorriso
che conquista e una grinta da
«Leonessa». Francesca Porcellato è tutto questo, una donna
che sulla sua sedia a rotelle
non smette mai di essere ottimista. Soprannominata la rossa volante, ma anche leonessa, la Porcellato gareggia come atleta disabile da quando,
a 18 mesi, fu investita daun camion; si è avvicinata all’atletica leggera all’età di diciassette
anni e da allora non ha più
smesso di fare sport. A oggi
conta 10 partecipazioni ai Giochi Paralimpici, 7 ai Giochi
estivi e 3 a quelli invernali; 14
le medaglie conquistate in diverse discipline sportive: sci,
atletica leggera e handbike.
Il sigillo. Con l’autografo sulla

maglia è stato siglato il suo legame di campionessa sporti-
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Active e La Leonessa, un
connubio destinato ai grandi
traguardi. «Sono felice di fare
parte di Active Team, perché
sono una donna molto attiva
e mi piace molto il nuovo
sponsor La Leonessa, che un
po’ mi somiglia in quanto sono soprannominata leonessa
e anche l’azienda è leader nel
mercato mondiale, come voglio essere io». Francesca pensa anche alle nuove generazioni con un consiglio: «Non spaventatevi mai. Anche se una
volta si cade ci si può rialzare,
magari più forti di prima».

va con La Leonessa di Carpenedolo, azienda che sostiene
lei e la squadra bresciana di
handbike. «La mia carriera nonostante la non più giovane
età (Francesca è nata nel
1970, ndr) non è finita qui; anzi, penso ad un futuro dove mi Determinazione. La Porcellasono posta degli obiettivi, in- to è stata fortemente voluta
termedi e a lungo termine, co- nella squadra bresciana Hanme Tokio 2020, che devono dbike Active Team La Leonesperò passare dai Mondiali in sa dell’Associazione Active
olanda a settemSport da La Leobre 2019».
nessa Group e da
«Vengo da una
Così Francesca grande annata,
Tommaso Ghirarracconta del suo una delle più
di.
anno. «Sono mol«Inizialmente
grandi
to soddisfatta; pentuttoeracominciaso con orgoglio al- soddisfazioni
to come partnerle due medaglie vincere il Giro
ship per dare una
mondiali, con le d’Italia»
mano agli sportivi
quali mi riconferche desideravano
mo dopo i titoli vinti nel 2017, realizzarsi negli sport praticae soprattutto mi piace ricorda- ti da Active - racconta Ghirarre la maglia rosa al Giro d’Ita- di, titolare de La Leonessa
lia, una competizione a cui Group - poi ho conosciuto
non avevo mai partecipato; Francesca e con lei si è iniziasette tappe in tutta Italia, di- to a parlare di agonismo, di
stribuite in sei mesi. Gareggia- competizioni internazionali.
re con la mia squadra e i miei Sapevamo che è una campiocolori è stato molto emozio- nessa, abbiamo investito su
nante; sono quindi molto con- di lei e ci ha ripagati con grantenta di indossare questa ma- di soddisfazioni. È per noi moglia iridata, ma anche rosa».
tivo di orgoglio». //
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Chi è.
Francesca Porcellato è nata nel
1970 a Castelfranco Veneto ed
è una campionessa di
paraciclismo. Ha partecipato a
20 competizioni di livello
nazionale e internazionale,
salendo sul gradino più alto
del podio per 18 volte; in due
occasioni ha vinto l’argento.

Maglia iridata. Francesca Porcellato con Tommaso Ghirardi

Primavera 2018.
A Verolanuova partecipa alla
Coppa Europa e si aggiudica la
medaglia d'oro sia nella gara
in linea sia nella cronometro; a
Ostend, alla prima prova della
Uci Paracycling World Cup,
conquista il primo posto nella
prova su strada e un secondo
nella cronometro; a Francavilla
al Mare ha ottenuto la maglia
tricolore a cronometro.
Luglio 2018.
Ha conquistato a Darfo Boario
Terme il titolo al campionato
italiano di paraciclismo per la
categoria WH3.
Agosto 2018.
Ha partecipato ai Mondiali di
handbike di Maniago (Pn) e
vinto l’oro per la categoria
WH3 della prova cronometro.

Senza rivali. Con la maglia iridata ai Mondiali di handbike a Maniago

Ottobre 2018.
Al termine di uno strepitoso
Giro d'Italia di handbike ha
conquistato la maglia rosa di
categoria.

