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Paralimpici: tutte
le notizie

Leggi i
commenti

L'11 e 12 settembre a Jesolo si terranno i campionati
italiani paralimpici. E la velocista ipovedente T12
gareggerà per la prima volta nella categoria femminile,
dopo aver corso in quella maschile. Da Caironi a
Legnante, da Oey Tapia alla Minetti, ecco gli altri atleti
in gara

9 settembre - MILANO

Valentina Petrillo è la prima atleta transgender italiana a
correre per qualificarsi nelle Paralimpiadi di Tokyo 2021 e la
prima a livello mondiale ammessa in una gara ufficiale tra le
donne. L'11 e 12 settembre, ai Campionati italiani paralimpici
di atletica leggera di Jesolo, la velocista ipovedente T12
gareggerà per la prima volta nella categoria femminile.

11 TITOLI (CON GLI UOMINI)—   Valentina nella
sua carriera sportiva paralimpica ha già
vinto 11 titoli italiani nella categoria
maschile, prima di intraprendere la terapia
ormonale di transizione avvenuta nel
gennaio 2019. Oggi i suoi parametri ematici
di testosterone risultano nei limiti richiesti (10 nanomoli)
per poter gareggiare nel genere femminile, così come
indicato dalle linee guida del Cio del 2015. Dopo un
travagliato iter burocratico, legale e medico che ha coinvolto
Fispes, il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e World Para
Athletica, la Petrillo, classe 1973, ritornerà quindi a
gareggiare nei 100, 200 e 400 allo Stadio Armando Picchi

AL VIA GLI ASSOLUTI

u�ciale tra le donne
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Paralimpici: Valentina Petrillo, è lei la 
prima transgender ammessa a gara
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che ha fatto da cornice alla sua ultima competizione maschile
dell'ottobre 2018.

STORIA DA FILM—   La Petrillo, nella sua carriera sportiva 
paralimpica, ha già vinto 11 titoli italiani nella categoria 
maschile, prima di intraprendere la terapia ormonale di 
transizione avvenuta nel gennaio 2019. Oggi i suoi parametri 
ematici di testosterone risultano nei limiti richiesti (10 
nanomoli) per poter gareggiare nel genere femminile, così 
come indicato dalle linee guida del Cio del 2015. Dopo un 
travagliato iter burocratico, legale e medico che ha coinvolto 
Fispes, il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e World Para 
Athletica, la Petrillo, classe 1973, ritornerà a gareggiare nei 
100, 200 e 400 allo Stadio Armando Picchi che ha fatto da 
cornice alla sua ultima competizione maschile dell'ottobre 
2018. Perché la sua storia verrà raccontata nel film 
documentario "5 nanomoli - Il sogno olimpico di una donna 
trans". Il film, attualmente in lavorazione, è prodotto da 
Ethnos e da Gruppo Trans, con il sostegno di Uisp-Unione 
Italiana Sport Per tutti e Arcigay-Associazione Lgbti italiana. 
Il film viene sviluppato con la consulenza di Joanna Harper, 
studiosa canadese, autrice di numerosi studi sugli atleti 
transgender, e con il coinvolgimento di organizzazioni 
statunitensi, tra le quali la rivista Outsports, che si occupano 
della corretta rappresentazione delle persone trans nei 
media".

PUBBLICITÀ
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IL RIENTRO DI CAIRONI—   Gli Assoluti saranno caratterizzati da

una partecipazione-record di atleti (152 in rappresentanza di

42 società). E vedranno il rientro in gara di Martina Caironi,
stoppata dall'antidoping alla vigilia del Mondiale di Dubai
dello scorso novembre. Scontato il periodo di squalifica di
quattro mesi, uno dei volti più conosciuti della para atletica
azzurra e del movimento paralimpico italiano ritornerà in
pista per cimentarsi nei 100 e nel salto in lungo T63, le due
specialità di cui detiene il primato iridato rispettivamente
con 14.61 e 5 metri. "Sono contenta di poter finalmente
gareggiare dopo molti mesi lontano dalle competizioni -
commenta l'atleta delle Fiamme Gialle - Quest'anno difficile
mi ha dato la forza di allenarmi con ancora più
determinazione verso l'obiettivo incerto ma sperato delle
Paralimpiadi del 2021. Manca un anno esatto e sento di
essere sulla strada giusta per fare un bel lavoro di
preparazione".

GLI ALTRI AZZURRI—   I Campionati rimetteranno in gioco quasi
tutti gli atleti che hanno indossato la maglia azzurra alla
rassegna iridata di Dubai. Ci saranno la pesista e discobola
numero uno al mondo Assunta Legnante (Anthopos
Civitanova), già protagonista agli Assoluti Fidal di Padova
con un ottimo 15,40 nella sua specialità prediletta del peso
F11, l'argento iridato e paralimpico Oney Tapia (Fiamme
Azzurre) alla prova del disco F11 ed il primatista italiano dei
lanci F64 Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure). Nel salto in
lungo T64 gareggerà il pluridecorato azzurro Roberto La
Barbera (Pegaso), rinfrancato del 6,80 realizzato domenica a
Donnas ai Campionati regionali FIDAL, miglior risultato di
una stagione caratterizzata dalla rottura delle costole e da
un’operazione al polso sinistro. Saranno in pedana anche
Marco Cicchetti (Fiamme Azzurre), autore quest’anno di un
eccellente salto da record italiano nel lungo indoor T44
(6,92) ed il bronzo europeo T63 Marco Pentagoni
(Dilettantistica Novara). Tra le saltatrici Jesolo sarà la prima
nazionale per Arjola Dedaj (Non Vedenti Milano),
campionessa mondiale nel 2017 tra le non vedenti T11. La
velocità riserva invece il debutto outdoor di Oxana Corso
(Fiamme Gialle), argento nei 100 e bronzo nei 200 T35 di

CALCIO MOTORI BASKET CICLISMO ALTRI SPORT ...  My Gazzetta LIVE 2 Abbonati   

https://www.gazzetta.it/
https://www.gazzetta.it/my-gazzetta/
https://www.gazzetta.it/risultati-live/
https://www.gazzetta.it/risultati-live/
https://abbonamenti.gazzetta.it/


Dubai e di Monica Contrafatto (Atletica Studentesca Rieti),
due volte sul secondo gradino del podio mondiale nei 100

T63. Ai blocchi di partenza T64 ci sarà il recordman tricolore
Simone Manigrasso (Fiamme Gialle), mentre per la categoria
T62 occhi puntati su Luca Campeotto (Pegaso), sesto al
mondo nei 400. Nella corsa in carrozzina tornano in pista,
dopo i recenti primati italiani di Codroipo, i compagni di
squadra del Sempione 82 Diego Gastaldi, doppio bronzo
europeo T53 nel 2018, e Nicholas Zani che si è migliorato nei
100 e 400 T33. I protagonisti del fondo invece sono il bronzo
paralimpico dei 1500 T11 a Londra 2012 Annalisa Minetti
(Fiamme Azzurre), questa volta impegnata nei 5000 metri in
cui ha firmato la migliore prestazione italiana l’anno scorso
proprio a Jesolo, ed il compagno di club Alessandro Di Lello,
un bronzo ed un oro mondiale T46 di maratona nel suo
palmarès, in gara anche nei 10.000. Tra gli atleti da tenere
sotto attenzione vanno menzionati Ndiaga Dieng (Anthropos
Civitanova), mezzofondista italo-senegalese dal talento
eccezionale che correrà gli 800 e i 1500 metri T20, Stanislav
Ricci (Francesco Francia) che a Castiglion della Pescaia si è
avvicinato ai 50 metri con il suo giavellotto nella categoria
T63 ed il neoprimatista assoluto del peso F37 Nicky Russo
(Atletica Virtus CR Lucca).
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Atletica: Carioni rientra a Jesolo
a cura di Gian Luca Pasini (http://incodaalgruppo.gazzetta.it/author/gpasini/)

I Campionati Italiani Paralimpici di Atletica leggera di Jesolo saranno ricordati a lungo.
L’appuntamento agonistico più importante dell’anno nell’era Covid sarà caratterizzato da una
partecipazione-record di atleti (152 in rappresentanza di 42 società) e da storie che lasciano il
segno.

Gli Assoluti coincidono infatti con il rientro in gara di Martina Caironi, stoppata
dall’antidoping alla vigilia del Mondiale di Dubai dello scorso novembre. Scontato il periodo di
squalifica di quattro mesi, uno dei volti più conosciuti della para atletica azzurra e del
movimento paralimpico italiano ritornerà in pista per cimentarsi nei 100 e nel salto in lungo
T63, le due specialità di cui detiene il primato iridato rispettivamente con 14.61 e 5 metri. “Sono
contenta di poter finalmente gareggiare dopo molti mesi lontano dalle competizioni – commenta
l’atleta delle Fiamme Gialle -. Quest’anno difficile mi ha dato la forza di allenarmi con ancora
più determinazione verso l’obiettivo incerto ma sperato delle Paralimpiadi del 2021. Manca un
anno esatto e sento di essere sulla strada giusta per fare un bel lavoro di preparazione”.
Jesolo sarà un banco di prova importante anche per la velocista ipovedente T12 Valentina
Petrillo (Omero Bergamo), prima atleta transgender a livello mondiale ammessa in una
gara ufficiale tra le donne. Nella sua carriera sportiva paralimpica ha già vinto 11 titoli italiani
nella categoria maschile, prima di intraprendere la terapia ormonale di transizione avvenuta nel
gennaio 2019. Oggi i suoi parametri ematici di testosterone risultano nei limiti richiesti (10
nanomoli) per poter gareggiare nel genere femminile, così come indicato dalle linee guida del
CIO del 2015. Dopo un travagliato iter burocratico, legale e medico che ha coinvolto FISPES, il
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e World Para Athletica, la Petrillo, classe 1973, ritornerà a
gareggiare nei 100, 200 e 400 allo Stadio Armando Picchi che ha fatto da cornice alla sua ultima
competizione maschile dell’ottobre 2018. “Scherzo del destino mi ritroverò a correre sulla stessa
pista dell’ultima gara da uomo – queste le sue parole -. Ricordo ancora quel giorno, ho tagliato il
traguardo al secondo posto sui 200 correndo in 25.36 e avevo paura fosse la mia ultima
competizione. Non ce la facevo più a fingere, a correre con gli uomini, ma non sapevo se un
giorno avessi potuto farlo con le donne. Il mio sogno si sta realizzando e io ora voglio smettere
di sognare per iniziare finalmente a vivere”.
Nella fase post-lockdown i Campionati rimetteranno in gioco quasi tutti gli atleti che hanno
indossato la maglia azzurra alla rassegna iridata di Dubai. Ci saranno la pesista e discobola
numero uno al mondo Assunta Legnante (Anthopos Civitanova), già protagonista agli Assoluti
FIDAL di Padova con un ottimo 15,40 nella sua specialità prediletta del peso F11, l’argento
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iridato e paralimpico
Oney Tapia (Fiamme
Azzurre) alla prova del
disco F11 ed il
primatista italiano dei
lanci F64 Lorenzo
Tonetto (Trionfo
Ligure).
Nel salto in lungo T64
gareggerà il
pluridecorato azzurro
Roberto La Barbera
(Pegaso), rinfrancato
del 6,80 realizzato
domenica a Donnas ai
Campionati regionali
FIDAL, miglior
risultato di una stagione
caratterizzata dalla
rottura delle costole e
da un’operazione al
polso sinistro. Saranno
in pedana anche Marco
Cicchetti (Fiamme
Azzurre), autore
quest’anno di un
eccellente salto da
record italiano nel
lungo indoor T44
(6,92) ed il bronzo
europeo T63 Marco
Pentagoni
(Dilettantistica
Novara). Tra le
saltatrici Jesolo sarà la
prima nazionale per
Arjola Dedaj (Non

Vedenti Milano), campionessa mondiale nel 2017 tra le non vedenti T11.
La velocità riserva invece il debutto outdoor di Oxana Corso (Fiamme Gialle), argento nei 100
e bronzo nei 200 T35 di Dubai e di Monica Contrafatto (Atletica Studentesca Rieti), due volte
sul secondo gradino del podio mondiale nei 100 T63. Ai blocchi di partenza T64 ci sarà il
recordman tricolore Simone Manigrasso (Fiamme Gialle), mentre per la categoria T62 occhi
puntati su Luca Campeotto (Pegaso), sesto al mondo nei 400.
Nella corsa in carrozzina tornano in pista, dopo i recenti primati italiani di Codroipo, i compagni
di squadra del Sempione 82 Diego Gastaldi, doppio bronzo europeo T53 nel 2018, e Nicholas
Zani che si è migliorato nei 100 e 400 T33.

I protagonisti del fondo invece sono il bronzo paralimpico dei 1500 T11 a Londra 2012
Annalisa Minetti (Fiamme Azzurre), questa volta impegnata nei 5000 metri in cui ha firmato la
migliore prestazione italiana l’anno scorso proprio a Jesolo, ed il compagno di club Alessandro
Di Lello, un bronzo ed un oro mondiale T46 di maratona nel suo palmarès, in gara anche nei
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10.000.
Tra gli atleti da tenere
sotto attenzione vanno
menzionati Ndiaga
Dieng (Anthropos
Civitanova),
mezzofondista italo-
senegalese dal talento
eccezionale che correrà
gli 800 e i 1500 metri
T20, Stanislav Ricci
(Francesco Francia) che
a Castiglion della
Pescaia si è avvicinato
ai 50 metri con il suo
giavellotto nella
categoria T63 ed il
neoprimatista assoluto
del peso F37 Nicky
Russo (Atletica Virtus
CR Lucca).

Presenti per FISPES
Academy i quattro ori
azzurri degli Europei
giovanili 2019 Mario
Bertolaso (Fiamme
Oro), Marianna
Agostini (Fiamme
Oro), Niccolò Pirosu e
Mattia Cardia delle
Fiamme Azzurre, ed i
lanciatori Flavio
Menardi (Polisportiva

Caprioli) e Chiara Masia (Polisportiva Luna e Sole), rispettivamente argento e bronzo
mondiale Under 20 nel giavellotto F54 e peso F20.
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Despite a lifetime of obstacles, Valentina Petrillo looks forward to running for Paralympic gold in 2021

  

Inspired by a national hero, transgender athlete Valentina Petrillo targets the
2021 Paralympics.
By Karleigh Webb Jul 10, 2020, 7:15am PDT

PARALYMPICS TRANS ATHLETES TRACK AND FIELD

Italian sprinter Valentina Petrillo chases a Tokyo dream

| ETHNOS

When you see Valentina Petrillo on the track, you notice a tall, strong power sprinter. You
also notice a furious joy to run fast and compete well.

“Sprinting is life for me! I live to compete and I love to run,” Petrillo said through an
interpreter. “I love being in the blocks and being ready to show the emotions when I
explode out of those blocks. This is what gives me energy. I couldn’t give it up.”

Giving up doesn’t seem to be in the mental makeup of this sprint specialist from Bologna,
Italy. Even competing at age 46 and despite having a visual field less than 10 percent
due to an eye disease contracted as a teen, she’s making a push for next year’s
Paralympic Games in Tokyo, Japan. Should she take her marks next summer, she could
be the first transgender Paralympic Games qualifier ever.

OUTSPORTS
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Even at 46, Petrillo has the speed to qualify for Tokyo at 100, 200 and 400 meters

She’s even pushing forward through the COVID crisis along with her entire country. It
hasn’t slowed her resolve, but the mandated lockdown did affect her training program.

“I tried to go out during the lockdown to run anyway,” she noted. “Three times I tried to go
out and run and three times the police told me to go home.”

Sprinting has been Petrillo’s lifelong dream and she’s jumped a number of hurdles to
realize it. As a child in Naples, her first piece of that dream came in 1980. Her eyes were
glued to the Summer Olympics in Moscow. Her inspiration, 200-meter world record
holder Pietro Mennea, claimed a gold medal in that event in a stirring comeback win that
made Mennea a national hero.

| ETHNOS
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In 1980 Italian sprinting star Pietro Mennea struck gold at 200 meters in Moscow, and inspired a young Valentina Petrillo to run
fast 

“I play that race over and over again,” she smiled. “It gives me that same feeling of
motivation and excitement.”

Since then, running fast became her passion. At age 14, she tried out at the local sports
club, but was turned away. “I didn’t have the right shoes and they told me I was not fit to be
in athletics,” Petrillo groaned.

| Getty Photos



Another disappointment soon followed. She was diagnosed with Stargardt disease. An
eye disorder that causes retinal degeneration. It usually starts in childhood and levels off at
adulthood but often renders vision at 20/200 or worse. For Petrillo, it meant having to adjust
and relearn. The next step led to a move north to Bologna, and into a school that
specializes in the visually impaired.

Running helped her cope as she moved forward to study computer science at a local
university. In 1994, she joined a sport club and showed a lot of potential with a
Paralympics in Atlanta two years away.

“My trainers told me I could get there, but I didn’t feel fit,” she remembered. “I wasn’t right in
my head. I was feeling my uneasiness because I felt like I was this different person, yet I
wasn’t expressing that.”

No one knew how much gender identity was struggle for her. She recalled being at her first
communion wishing she was in a white dress like the other girls instead of the same
clothes the boys wore.

The 1996 Paralympics came and went. Her struggle continued. Neither a career as
computer programmer nor marriage and the arrival of a son in 2016 could forge a truce.

The track had been a haven through so much, but it couldn’t shield her here. Petrillo won
three straight national paralympics championships in the T12 classification (visual impaired)
at 200 meters and 400 meters from 2016 to 2018 while presenting and competing as the
man she always knew she wasn’t.

“I used to dress up and hide in the bathroom so to not be discovered,” she said. “I didn’t
understand it. I didn’t know whom I could speak with about it. I decided to hold this secret
on my own.”

Her race against her secret ended in 2017. She came out to her spouse, Elena. “She said
she always knew,” Petrillo commented.

In early 2018, she started attending a local support group. Her first open steps forward
found a person who could explode out of the starting blocks stumbling to come into their
own self. “I was worried about how I looked,” she explained about her beginnings. “I didn’t
feel confident enough to go out.”

“At first she was very insecure, because she didn’t know the group,” Gruppo Trans
Bologna co-founder Milena Bargiacchi stated. “Then she increasingly took part in our
activities. She felt welcomed in the association.”

https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/stargardt-disease
http://www.sbnation.com/paralympics
https://www.gruppotransbologna.com/?lightbox=dataItem-ixgzbz3s5


Bargiacchi knows about the awkwardness that comes with breaking barriers. She led the
push to change Italy’s laws to allow transgender people the right change birth certificates
and legal IDs without undergoing surgery. In 2015 the Italian Supreme Court recognized
that right. Bargiacchi became to first in her nation to act on those changed laws.

The activist and the athlete became sisters, and the group became needed supporters
when Petrillo made her plan to transition known to her sports club. “I told them that I
wanted to compete as a woman,” she declared. “I lost all my friends. I had find a new
coach, and a new team.”

After a difficult 2019 and amid an uncertain 2020, Petrillo is thrusting ahead for 2021

She launched into a transition with the same intensity she launches into a race. She
continued to train with new, affirming coach, adjusted to hormone replacement therapy, and
dealt with a frustrating fight with governing bodies who lack knowledge of rules that had
been on the books for years.

“It was a very poor deal with the Italian Paralympic Committee,” Petrillo said. “When I said
wanted to compete as woman, they said I was crazy,” She also noted that the governing
bodies where stating differing interpretations of the rules she was trying to navigate.

“The ignorance about trans issues, is so widespread across sport federations and
governing bodies,” Bargiacchi added. “Nobody seemed to believe in Valentina’s good faith.

| ETHNOS
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More than once she was accused to wanting to run with women in order to have an easy
time winning.”

Petrillo said that she meets the guidelines of the her sport’s world governing body, World
Athletics, which states testosterone must be limited to 5 nanomoles per liter or less. The
national paralympic committee still maintained, at the time, that Petrillo must compete in the
men's category in their events.

But away from their events, she has found acceptance. Last summer in two other track
meets, she was allowed to compete authentically. Her times and positions were secondary
to the validation. “It was beautiful,” she beamed. “It was a good feeling and I felt at home.”

Petrillo is the subject the documentary “5 Nanomoli” currently in production

Looking ahead, she moving forward to ramping up her training with eye toward 
competitions restarting if the threat of COVID recedes, and with the knowledge the 
paralympic committee will allow her to compete as a woman. Her journey is also the 
subject of a documentary currently in production. “This is a very important subject because 
this is an issue of a person reclaiming her rights to be accepted and recognized in the world 
she wants to belong to,” filmmaker Elisa Mereghetti said.

| ETHNOS

For Valentina Petrillo, the effort ahead bonds her family growing in acceptance, new friends 
forged in support, and the goal that is a year away. Her hope is that she may inspire others, 
especially transgender Italians, the way she was inspired 40 years ago.

“I’m dreaming about this,” she said with a gleam in her eye. “The determination that 
Mennea showed was something he taught all of us. That is how I feel when I am running. 
That same determination and that same drive.”

This week, Valentina Petrillo joined the crew of the Trans Sporter Room podcast to talk 
about her path to the 2021 Paralympics in Tokyo. Click here for the full interview in this 
week’s episode. You can also download, listen and subscribe on Apple’s Podcast page 
as well as on Google Podcasts, Spotify and wherever you’ll find Outsports podcasts.

https://www.outsports.com/2019/10/15/20916084/iaaf-testosterone-trans-women-athletes-caster-semenya-lgbt
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L’Uisp sulla Rai: “Lo sport è la mia vita”. Il sogno di Valentina
prosegue

(http://www.uisp.it/nazionale/newsImg/news12187_big.jpg)

Petrillo, prima atleta transgender a correre con le donne, punta alle paralimpiadi di Tokyo 2021. Il
servizio della TgR Rai Emilia Romagna

Ai campionati italiani paralimpici di atletica leggera di Jesolo, disputati venerdì 11 e sabato 12,
Valentina Petrillo ha vinto tre ori: nei 200 metri femminile (la sua disciplina preferita, nella quale ha
totalizzato un tempo di 27.47), ma anche nelle lunghezze dei 100 e 400. Ora i Giochi paralimpici di
Tokyio 2021 sono più vicini e questa emozionante avventura potremo viverla tutti grazie al
documentario sulla sua storia in via di realizzazione. “5 nanomoli - Il sogno olimpico di una donna
trans” è il titolo del film, prodotto da Etnhos e da Gruppo Trans, con il sostegno di Uisp e
Arcigay- Associazione Lgbti italiana. 

L’atleta, nata a Napoli ma bolognese d'adozione, è ipovedente e corre da tanti anni: l’ha intervistata
per la TgR Rai Emilia Romagna, il giornalista Nelson Bova: “Ho iniziato a fare atletica in maniera
seria nel ‘95 qui a Bologna - racconta Valentina - sono stata sempre famosa per essere veloce”. 
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GUARDA IL VIDEO del servizio della TgR Rai (/nazionale/pagina/luisp-sulla-rai-con-il-servizio-
della-tgr-rai-emilia-romagna-sul-valentina-petrillo)

Valentina Petrillo è passata da vergognarsi per la sua disabilità visiva a vergognarsi della sua identità:
“Nella Napoli degli anni ‘80 essere femminiello, come si dice a Napoli, equivale al più basso strato
della società”. La decisione definitiva di cambiare sesso è arrivata nel 2017 e, una volta intrapreso il
suo percorso, sono ripresi gli allenamenti per partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. “Lo sport è
la mia vita, le gambe sono la mia macchina - afferma Petrillo - Oggi vado a gareggiare nel mio posto,
qui sono nel mio posto, con le donne”.

A Jesolo Valentina ha potuto finalmente gareggiare con le donne perché le terapie per il cambio di
sesso abbassano il livello di testosterone e lo rendono compatibile con le prestazioni femminili. Elisa
Mereghetti è la regista che sta realizzando il documentario sulla storia di Valentina: “Pensiamo che
possa veramente contribuire a cambiare la percezione delle persone e ad aprire anche degli spazi nel
mondo sportivo”, dice Mereghetti.

“Da tempo siamo impegnati per i diritti delle persone Lgbti nello sport – dice Manuela Claysset,
responsabile nazionale Uisp per le politiche di genere e i diritti - Insieme al Gruppo Trans
abbiamo avviato un lavoro comune per far sì che Valentina potesse gareggiare come chiedeva: per
questo abbiamo contattato Fispes e Cip presentando loro i nostri progetti sui diritti Lgbti, in
particolare il tesseramento Alias per le persone transgender. Come Uisp diamo la possibilità alle
persone che lo richiedono di acquisire una identità Alias, cioè essere riconosciute con un nome
allineato al genere a cui si sentono di appartenere e differente dal sesso attribuito loro all'anagrafe,
superando così una delle difficoltà che atleti trans possono riscontrare nello svolgimento dell'attività
sportiva. Questa scelta è stata possibile grazie alla collaborazione di Rete Lenford Avvocatura Lgbt e
la disponibilità di Marsh, broker assicurativo. Crediamo che questi impegni vadano assunti anche da
altre associazioni e federazioni, per uno sport sempre più inclusivo e sensibile ai diritti di tutte le
persone”.

Valentina Petrillo è stata intervistata dalla redazione del Giornale Radio Sociale alla vigilia delle gare
di Jesolo ASCOLTA L'AUDIO INTEGRALE (https://www.giornaleradiosociale.it/extra/la-storia-di-
valentina-petrillo-diventera-un-film/)

pubblicato il: 14/09/2020 | visualizzato 127 volte
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Italian transgender athlete sees no unfair advantage in
women's competition

By Reuters Staff

ROME (Thomson Reuters Foundation) - Valentina Petrillo, set to become the first
transgender Paralympian to compete in an official women’s event on Friday, has played down
controversy over whether trans athletes have an unfair advantage, saying hormone therapy
has battered her performance.

The Italian sprinter, who competed in men’s races before transitioning in 2019, will take to
the starting blocks of the women’s 100-, 200- and 400-metre competitions at the Italian
Paralympic Athletics Championships.

Her participation in Jesolo is a first for Paralympic sports and athletics, according to the
Italian Federation of Paralympic and Experimental Sports (FISPES), and will likely fuel
debate on the fairness of trans athletes competing in women’s sports.

“I understand the doubts but I do not think I have an advantage... My performances have
dropped mercilessly,” Petrillo, who is visually impaired, told the Thomson Reuters
Foundation in an interview.

She said she was now about 1.5 seconds slower on the 200 metres - her favourite discipline -
than before transitioning.

Between 2016 and 2018, Petrillo won 11 national men titles.

“I’ve not undergone hormone therapy... to win. I’ve done it for myself,” said the 46-year-old,
who is married to a woman and has two children.

World Business Markets Breakingviews Video More
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“I have wanted this all my life ... Finally I am in the right place, among women.”

The International Olympic Committee’s guidelines issued in 2015 and followed by FISPES
allow any trans athlete to compete in women’s races provided their testosterone levels
remain low enough for a year.

Trans athletes are not required to gain legal recognition of their gender identity nor undergo
anatomical surgery to be eligible to compete.

But many leading sportswomen have condemned their inclusion, arguing that they have
greater muscle density, bone strength and lung capacity.

ADRENALINE, FLOWERS

As a child, Petrillo said she used to wear nail polish and try on her mother’s clothes but
growing up she kept her gender identity secret for fear of social rejection.

“In 2018, I said ‘enough’. I could no longer go on pretending and competing among men, it
had become unsustainable,” she said.

That kicked off a lengthy legal and bureaucratic process to be allowed to compete in women’s
events, which finally bore fruit earlier this year, when FISPES gave her the green light to run
in Jesolo.

“Competing is my life, I love the adrenaline of an official run,” she said by phone. “For those
like me who can’t see well and can’t drive, running means freedom. My legs are my car.”

Petrillo, who has not undergone gender reassignment surgery or amended her gender on
identity documents, said she hoped her story could be of example for young LGBT+ people
struggling with their identity.

“We all have the right to be happy,” she said. “And if I made it everyone can.”

In the short term, happiness for her would be to record a time that would qualify her for next
year’s Paralympic Games in Tokyo.



“I’d like to be talked about for my sporting results rather than for who I am,” she said. “I hope
to win the race, shake hands with the other girls on the podium and receive a beautiful
bouquet of flowers.”

(The story refiles to remove extraneous letters in headline.)

Reporting by Umberto Bacchi @UmbertoBacchi, Editing by Helen Popper. Please credit the Thomson
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ANSA Latina > Deportes

Atleta trans busca boleto a Japón

Valentina Petrillo corre por su sueño (foto: Ansa)

19:30, 09 SEP • ROMA • REDACCIÓN ANSA

    (ANSA) - ROMA, 9 SEP - Valentina Petrillo es primera atleta transgénero italiana que buscará
clasificarse a los Juegos Paralímpicos de Tokio compitiendo con mujeres.
    "No corro con mujeres para asegurarme la victoria. Estoy persiguiendo un sueño", afirma
Petrillo, nacida en 1973 y quien antes de su transformación conquistó 11 títulos nacionales.
    Fue bajo el nombre de Fabrizio, aunque como Valentina será su primera experiencia el 11 y el
12 de septiembre en Jesolo, donde disputará los torneos clasificatorios rumbo a Tokio 2021.
    Experiencia que formará parte del documental "5 nanomoles - El sueño olímpico de una mujer
trans", actualmente en plena etapa de elaboración.
    La película, que será producida por Ethnos y el Grupo Trans, cuenta con la asesoría de la
canadiense Joanna Harper, autora de numerosos estudios sobre los atletas transgénero.
    El documental repasa la vida de Petrillo, deportista con discapacidad visual que inició su
transformación hace poco más de un año.
    "La idea de contar a través de un documental mi caso en primera persona encendió mi
curiosidad desde que me la propusieron", afirma.
    "Por eso permití que filmasen mi vida para así poder contar lo que me sucedía. Quiero
transmitir lo que siento cada día de mi vida", relata Petrillo.
    "No sólo cuando corro, sino cuando enfrento las dificultades para expresarme como soy en una
sociedad que por fuerza quiere darte un rótulo o definirte mediante un género", agrega.
    Valentina afirma que su gran deseo es "llegar sobre todo a aquellos que incluso hoy siguen
pensando que ser trans es un pecado y que existen sólo dos colores para ver las cosas".
    "Quiero que mi experiencia le sirva también a tantos que sienten dentro algo que se ven
obligados a esconder o a encerrarse en sí mismos", asegura.
    El documental repasa la trayectoria deportiva de Petrillo, su batalla contra los prejuicios y la
burocracia, pero también su vida y su camino que muchos aspiran desemboque en Tokio.
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Cambiar consentimiento de cookies

    Si lo logra, se convertirá en la primera atleta trans italiana en clasificarse a una edición de un
Juego Paralímpico y representará una luz de esperanza para otros.(ANSA).
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