




Arianna Fontana
Birth: 14 Apr 1990

Sport: Short Track

5 MEDAGLIE IN 3 OLIMPIADI

PORTABANDIERA PYEONGCHANG 2018

Palmarès: 31G 17S 17B in competizioni nazionali/internazionali

OGGETTO DONATO A TOYOTA: occhiali gara + bandiera Italia

ANEDDOTO: Arianna ha cominciato a pattinare a 4 anni. Una ragazza precoce.

A 15 vince la sua prima medaglia olimpica, oggi di anni ne ha 27 e di medaglie ne ha
collezionate a decine, con perseveranza ed impegno, spingendo sempre oltre il proprio
limite, oltre l’IMPOSSIBLE. Questa attitudine, questo fuoco che Le brucia dentro la sta
portando lontano e nella leggenda: sarà la porta-bandiera in Sud Corea, la 7° donna
italiana di sempre.

BIO: Arianna è una delle atlete più affermate del panorama olimpico italiano. Alle

Olimpiadi Invernali di Vancouver ha vinto la medaglia di bronzo nei 500mt; alle Olimpiadi
Invernali del 2014 di Sochi, si è aggiudicata l’argento, sempre nei 500mt, a seguito della
squalifica della Britannica Elise Christie. Nella sua carriera, Arianna, ha collezionato
moltissime vittorie e punta ora a coronare il suo sogno: l’oro olimpico nello short track a
Pyeongchang 2018.



Anna Cappellini 
Luca Lanotte

Birth: 19 Feb 1987 – 30 July 1985

Sport: Pattinaggio di figura

VANCOUVER ‘10 / SOCHI ‘14

Palmarès: 7G 7S 2B competizioni internazionali

OGGETTO DONATO A TOYOTA: Pattino Gran Pix
BIO: La coppia, che lavora insieme da tanti anni, ha raggiunto già nel

‘09-10 alcuni importanti traguardi come la medaglia d'argento alla Coppa
di Russia e allo Skate America qualificandosi di conseguenza per la loro
prima finale del Grand Prix, dove si sono classificati quinti. Hanno
gareggiato in due Olimpiadi invernali, Sochi 2014 (sesto posto) e
Vancouver 2010. Hanno partecipato allo spettacolo «Opera on Ice»
danzando sulle note de La Tosca di Giacomo Puccini e La Traviata di
Giuseppe Verdi.



Simone Ciervo
Gabriele Lanza

Para Hockey Club Torino – Tori Seduti
Sport: Para Hockey

Palmarès: 4G 0S 0B - OGGETTO: mazza Para hockey

OGGETTO DONATO A TOYOTA: Stecca hockey paraolimpico

ANEDDOTO: Ad uno dei primi raduni della Nazionale nel 2003 gli era stato prestato un

pulmino dal CIP Piemonte per raggiungere la destinazione, peccato che con l'inesperienza
rimasero senza gasolio in autostrada, fortunatamente a poche centinaia di metri dalla stazione
di servizio! Per raggiungerla sono scesi a spingere 5 persone senza una gamba e con alla guida
l'unico che non poteva spingere perché paraplegico, che poteva si sterzare il volante, ma che
per frenare usava il freno a mano!

BIO: Il team è nato nel 2002 grazie alla collaborazione tra Andrea Chiarotti, capitano della

squadra e Francesco Mancuso. Il nome Tori Seduti è stato scelto in quell'occasione mentre 2
anni dopo è stata ideata la testa piumata del logo giallo e blu (i colori istituzionali della città di
Torino). Molti giocatori dei Tori Seduti giocano anche in nazionale, si stanno quindi preparando
alla prossima spedizione alle Paralimpiadi del prossimo febbraio.





Filippo Tortu
Birth: 15 Jun 1998

Sport: Atletica 100m & 200m

TOKYO 2020 PRIMA OLIMPIADE

Palmarès: 0G 0S 0B in competizioni nazionali/internazionali

OGGETTO DONATO A TOYOTA : Scarpa gara mondiali

ANEDDOTO: Filippo dorme in qualsiasi situazione, è addirittura riuscito a dormire

tra una batteria e una finale, un'ora e mezzo di distanza tra le due gare, stabilendo il
record italiano in entrambe le occasioni! Filippo è proprio come una Toyota: silenzioso
ed efficiente, potente e scattante appena lo si richiede.

Bio: Figlio d’arte, Filippo, 19 anni, ha già vinto una medaglia d'argento nei 100 mt ai

Campionati Mondiali U-20 nel 2016. È allenato da suo padre, Salvino Tortu, ex
velocista.

Ha iniziato a praticare sport all'età di otto anni, dividendosi fra atletica e basket per
poi concentrarsi al 100% sull’atletica. È uno dei migliori atleti italiani della spedizione
per le prossime Olimpiadi, visti i notevoli risultati già raggiunti, i valori espressi e la
dedizione agli allenamenti.



Gabriele Detti
Birth: 29 August 1994

Sport: Nuoto

2 MEDAGLIE DI BRONZO RIO ‘16

Palmarès: 21G 10S 10B in competizioni nazionali/internazionali

OGGETTO DONATO A TOYOTA : Cuffia + costume gara

ANEDDOTO: Mentre era sul pullman che accompagnava gli atleti alla piscina di

Rio2016 ha realizzato che tutti i sacrifici, gli sforzi e i duri allenamenti avrebbero
portato a qualcosa. Sapeva che la sua prestazione in acqua gli avrebbe permesso di
raggiungere il suo obiettivo. Quello era il giorno. Quello era il momento per
raggiungere quel podio. Quella medaglia.

Bio: Ha vinto una medaglia di bronzo nello stile libero 400 metri e una nello stile

libero 1500 metri alle Olimpiadi di Rio 2016. Detti è stato anche detentore del record
europeo da 800 m stile libero con un tempo di 7'42''74 stabilito l'8 aprile 2014 in
occasione dei Campionati Italiani. È molto noto in Italia e nel mondo per essere una
persona positiva e solare, focalizzato sia sui risultati sia sulle relazioni pubbliche ed il
rapporto con i suoi fan.



Ivan Zaytsev
Birth: 2 Oct 1988

Sport: Volley

BRONZO LONDRA ‘12 / ARGENTO RIO ‘16

Palmarès: 0G 5S 5B in competizioni nazionali/internazionali

OGGETTO DONATO A TOYOTA : Palla volley

ANEDDOTO: Il suo "Start your impossibile" è sicuramente il momento in cui nel 2009 ha

cambiato il suo ruolo, passando da palleggiatore a schiacciatore. Finalmente non doveva più
confrontarsi con il padre che aveva vinto tutto giocando proprio nel ruolo di palleggiatore.
Era la sua rinascita, l'inizio di una nuova carriera, di un nuovo mondo in cui si sentiva finalmente
se stesso e poteva esprimersi al meglio divertendosi e facendo quello che più gli piace fare,
giocare a pallavolo. Da quel momento ha sempre dato se stesso, impegnandosi per cercare di
raggiungere i suoi obiettivi e cercare di migliorarsi ogni giorno di più.

BIO: Ivan, 29 anni, ha origini russe. E’ una colonna portante della nazionale italiana di

pallavolo e del club italiano Sir Safety Conad Perugia. Ha partecipato a 2 olimpiadi, vincendo
una medaglia di bronzo dei Giochi di Londra 2012 e una medaglia d'argento ai Giochi di Rio
2016. Zaytsev è fortemente impegnato e devoto nella sua carriera ed è conosciuto per la sua
forte personalità e motivazione nel perseguire gli obiettivi e migliorarsi sempre.



Andrea Pusateri
Birth: 8 August 1993

Sport: Ciclismo Paralimpico

Palmarès: 13G 13S 3B in competizioni nazionali/internazionali
OGGETTO DONATO A TOYOTA : Casco gara

ANEDDOTO: Nel 2015 un brutto incidente lo ha costretto in ospedale per

diverso tempo. Tanti suoi colleghi non credevano fosse possibile tornare alla bici e
alle gare, lui invece ha sempre saputo che quella sarebbe stata la sua rinascita.
Sentire il vento in faccia e la fatica nei muscoli era l’unico pensiero e quando nel
2015, dopo tre mesi dall’incidente, ha vinto la coppa del mondo di Paraciclismo e
ha capito che aveva appena iniziato l’impossibile. Ora il suo obiettivo è Tokyo
2020.

BIO: Nel 1997 perde la gamba destra in un incidente presso la stazione di Monza,

in cui perde la vita sua madre intervenuta per salvargli la vita.

Nel 2008 comincia a correre nel paraciclismo ed ottiene eccellenti risultati,
diventando così parte della nazionale Italiana nel 2013.

Nel 2015, dopo un nuovo incidente, reagisce ancora e vince la sua prima coppa
del Mondo a Maniago.



Paolo Lorenzi
Birth: 15 December 1981

Sport: Tennis

40° classifica ATP

OGGETTO DONATO A TOYOTA : Pallina da tennis

ANEDDOTO: Paolo è riuscito a vincere per la prima volta in carriera un torneo ATP

a 35 anni. Questo è il suo «Start your impossible» perchè quando ormai tutti
pensavano avesse già raggiunto il suo massimo e che fosse a fine carriera, lui si è
saputo rimettere in gioco. E’ andato oltre i suoi limiti con la convinzione che non
esistono traguardi irraggiungibili.

BIO: E’ il numero 2 nel ranking italiano. Ha raggiunto il 33° posto nel ranking

mondiale.

Il 22 Maggio 2015, dopo aver sconfitto Matthew Ebden ai quarti di finale della
Eskişehir Cup, Lorenzi è diventato il terzo giocatore ad aver vinto 300 match nell’ATP
Challenger Tour tournaments.



Bebe Vio
Birth: 4 Mar 1997

Sport: Scherma Paralimpica

ORO RIO ‘16

Palmarès: 4G 0S 1B in competizioni nazionali/internazionali

OGGETTO DONATO A TOYOTA : Divisa ufficiale della sua prima gara

ANEDDOTO: il suo “Start your impossible” è iniziato nel 2008, anno in cui ha contratto la

meningite e le sono stati amputati tutti e 4 gli arti. Il medico le disse che purtroppo non
avrebbe più potuto riprendere a giocare a scherma, attività che amava da quando aveva 5
anni. Bebe però non si è arresa e grazie alla sua caparbietà e grandissima forza di volontà si è
rimessa in gioco, ha superato ogni ostacolo tornando a gareggiare e vincere, fino ad ottenere
l’oro alle Paralimpiadi di Rio nel 2016.

BIO: Nella sua infanzia Bebe ha perseguito tre passioni, che ha definito "le tre S": scuola,
scherma e scoutismo. Alla fine del 2008 ha contratto una grave meningite. La necrosi ha
portato all'amputazione di entrambe le gambe di entrambe le braccia. Nonostante la malattia
e le sue conseguenze Bebe è un esempio di forza e caparbietà, riuscendo nella sua carriera
sportiva ad eccellere e diventare una delle atlete più amate e stimate del panorama
mondiale. Supportata dai genitori, Bebe fa parte dell'organizzazione no-profit «Art4sport
Onlus», che promuove lo sport per i giovani disabili.


