
Giusy Versace a caccia del podio ai Campionati Europei Paralimpici di
Grosseto al via da oggi

La velocista delle Fiamme Azzurre correrà 100, 200 e 400 metri a caccia della sua 
prima medaglia internazionale. Primo appuntamento con le gare, lunedì 13 giugno 
con la finale dei 200 metri.

Milano, 10 giugno 2016  Primo grande appuntamento dell'anno per Giusy Versace. Iniziano oggi, con una bella 
cerimonia nella centralissima piazza Dante di Grosseto, gli IPC Athletics European Championships in programma 
allo stadio Zecchini dall'11 al 16 giugno. La velocista delle Fiamme Azzurre correrà 100, 200 e 400 metri a caccia della 
sua prima medaglia internazionale e l'esordio per lei è previsto lunedì 13 giugno con la finale diretta dei 200 metri T43-
44.

600 atleti, 36 paesi rappresentati, 171 medaglie da assegnare e 36 atleti azzurri convocati: numeri, davvero notevoli, e 
una Nazionale Azzurra di qualità. Tra di loro Giusy Versace che nel 2016 è stata protagonista di 2 record italiani: 27''95 
nei 200 metri e 1'02''61 nei 400, e che andrà a caccia della sua prima medaglia internazionale dopo 11 titoli italiani ed un
quarto posto agli Europei 2012 nei 200 metri.

Sono pronta dichiara Giusy Versace - nonostante qualche piccolo contrattempo nei giorni prima delle gare, mi sento 
motivata a fare bene. La prima parte della stagione è andata oltre le aspettative, con 2 record italiani nei 200 e nei 400 
metri. Questa stagione è molto lunga, e far bene a questi IPC European Championships rappresenta il primo importante 
obiettivo da raggiungere.

Per la velocista paralimpica, gli appuntamenti in gara agli IPC Athletic European Championships di Grosseto saranno i 
seguenti:

Lunedì 13 giugno ore 16.34: finale 200 donne T43-44

Martedì 14 giugno ore 17.02: finale 400 donne T43-44

Giovedì 16 giugno ore 17.31: finale 100 donne T43-44
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