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L’ATLETA PARALIMPICO FABRIZIO MACCHI E “NAMED SPORT”
INSIEME PER REALIZZARE NUOVI GRANDI SOGNI!
Lesmo/Varese, luglio 2013. ”NAMEDSPORT” annuncia un nuovo accordo di
sponsorizzazione con l’atleta e campione paralimpico Fabrizio Macchi.
Dopo un bronzo ottenuto l’anno scorso nei mondiali di paraciclismo su pista di Los
Angeles (Usa), l’atleta paralimpico aggiudicatosi solo poche settimane fa la vittoria nella
gara internazionale di Greenville (Usa) è ora impegnato nei Campionati del Mondo
Paracycling 2103, “…aspettando le prossime Paralimpiadi del 2016 “ - come lui stesso
racconta con tenace passione sportiva nel suo blog “A un passo da Rio”.
Da quando, a 16 anni, Fabrizio ha deciso di affrontare il tumore osseo che l’aveva
colpito optando per l’amputazione della gamba sinistra, è iniziata, come lui ama definirla,
la sua “seconda vita”. Una vita che pur davanti a difficoltà oggettive, gli ha regalato quello
che ognuno di noi vorrebbe realizzare: successi inaspettati nello sport, una famiglia
meravigliosa, tanti amici e ogni giorno nuove sfide e nuovi traguardi da raggiungere.
La tenacia, l’inesauribile energia e lo spirito sportivo che animano ogni impresa di
Fabrizio Macchi lo rendono un atleta molto speciale e Named, specialista nel campo
degli integratori naturali che da diversi anni si muove con sponsorizzazioni mirate anche
nel mondo del ciclismo, ha trovato in Fabrizio un testimonial perfetto per la linea
”NAMEDSPORT”: la sua grinta è la stessa che anima Named da 25 anni e che ha
permesso all’azienda di crescere, successo dopo successo, nel segno del “naturale” e
della “prevenzione”.
NAMEDSPORT accompagnerà dunque l’atleta Fabrizio Macchi …fino a RIO!
Come ci insegna Fabrizio, il senso della vita sta nell’avere sogni importanti e nel
realizzarli un passo dopo l’altro, ogni giorno, senza smettere mai di sentirsi “una persona
fortunata”. Ecco, in questo sta la sua vera forza. E la sua - e nostra - vera sfida!
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NAMED Natural Medicine
Named, azienda specializzata nell’integrazione naturale, ha lanciato in Italia best-seller
come Immun’Âge, la Papaya Bio-Fermentata, e fa del naturale il suo punto di forza,
selezionando i migliori principi attivi e rendendoli efficaci e biodisponibili ad alti livelli,
grazie a 25 anni di ricerca sul campo. Nel 2011 Named lancia la linea “Sport”, dedicata a
chi fa sport e vuole raggiungere le migliori performance in modo naturale all’insegna della
salute. NAMEDSPORT comprende: amminoacidi, barrette energetiche e proteiche,
integratori per tamponare lo stress ossidativo e l'acidosi metabolica (che negli atleti
professionisti sono elevati), ma anche per integrare le carenze, aumentare la resistenza
alla fatica e per un migliore recupero post-attività. www.namedsport.it
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Fabrizio Macchi (Varese, 1970) A tredici anni è colpito da un tumore osseo al ginocchio
che lo porta a un calvario ospedaliero estenuante, segnato da 17 operazioni chirurgiche e
20 cicli di chemioterapia. A sedici anni sceglie di farsi amputare la gamba. La nuova vita al
principio non è facile. L’handicap, i pregiudizi, le difficoltà. Finché matura la decisione che
per avere il meglio occorre puntare al meglio, senza accontentarsi di una vita normale. Nel
giro di tre anni Fabrizio realizza il suo sogno: diventare un campione nello sport con
medaglie e trionfi in varie discipline. Oggi, sposato con Patrizia e padre di Thomas e
Mattia sogna le Olimpiadi di Rio 2016. A oggi Fabrizio Macchi ha vinto dodici medaglie
mondiali di cui due d’oro, un bronzo olimpico ad Atene 2004, quattro medaglie europee e
ventinove campionati italiani. E’ uno degli atleti paralimpici più conosciuti al mondo. Attivo
da sempre per la difesa dei diritti dei disabili, dal 1995 è testimonial di AIRC-l’Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro. Come giornalista sportivo collabora a varie trasmissioni
e tiene un blog (http://aunpassodario.gqitalia.it/2013), nel 2008 è uscita la sua
autobiografia “Più forte del male” (Ed. Piemme - diritti d’autore devoluti a AIRC).
www.fabriziomacchi.com
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