
PROGETTO LONDRA 2012 
 

Kevin Casali 
 

 
 

A.S.D. TRICOLORE (Reggio Emilia) 
 

 
Kevin Casali, nato il 02/01/1993. 
Studente presso Istituto “Elsa Morante” di Sassuolo 
 
Atleta inserito nella “Lista di atleti di interesse nazionale” per la disciplina del 
Nuoto FISDIR-Federazione Italiana Sport Disabilità Intelettiva Relazionale. 
 

Curriculum sportivo 
   
 

 

Campione Italiano nuoto Paralimpico-FISDIR  
nei 50 mt stile libero e 50 mt dorso 
(Pugnochiuso-FG, 4/7 giugno 2009) 
 
Campione Italiano Giochi Sportivi Studenteschi 
nei 50 mt stile libero 
(Lignano Sabbiadoro, 20 ottobre 2009) 
 
Campione Regionale nuoto Paralimpico-FISDIR  
nei 50 mt stile libero, nei 100 mt stile libero e 50 
mt dorso (Piacenza, 11 aprile 2010) 
 
Campione Italiano nuoto Paralimpico-FISDIR  
nei 50-100-200 mt stile libero e 50 mt dorso 
(Pugnochiuso-FG, 3/6 giugno 2010) 
 
Detentore del record italiano assoluto di 
categoria S14 nei 50 mt stile libero, nei 100 mt 
stile libero e 50 mt dorso. 

Kevin Casali con le medaglie di Campione Italiano 2010   

         
 
 
 
 
 



La scrivente società, affiliata al CIP e alla FISDIR dal 1983, opera sul territorio 
provinciale con atleti appartenenti a varie tipologie di disabilità. 
 
Tra i nostri associati abbiamo l’onore di avere come tesserato l’atleta KEVIN CASALI 
allenato da Emanuele Marinelli presso la Piscina Ondablu di Formigine. 
 
Kevin nel giugno 2010 ha vinto il titolo di Campione Italiano nei 50-100-200 metri 
stile libero e nei 50 metri dorso stabilendo i nuovi record italiani assoluti di categoria 
S14 nei 50 mt stile libero, nei 100 mt stile libero e 50 mt dorso. Da maggio inserito nel 
collettivo Nazionale FISDIR. Noi della ASD Tricolore crediamo fermamente che Kevin 
potrà avere buone possibilità di partecipare alle prossime Paralimpiadi di Londra 
2012. 
 
Con la presente siamo gentilmente a richiedere un sostegno economico finalizzato a 
sostenere le spese per il progetto “KEVIN CASALI-Paralimpiadi Londra 2012”. Tali 
spese ora sono a completo carico della famiglia (allegato A). 
 
Ringraziando anticipatamente per la disponibilità che vorrete dare a sostegno di Kevin 
confidiamo in un vostro riscontro alla presente. 
 
 
 
              A.S.D. Tricolore 
       Il Predidente 
       (GIORGIO BERTOLOTTI) 
 
 
  

 
Team ASD Tricolore: Kevin Casali con l’allenatore Emanuele Marinelli, Matteo Poli, Cecilia Camellini ed Ettore Pacini. 


