
Come diventammo campioni
Lo sport paralimpico italiano  

dagli albori a Rio de Janeiro 2016
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di Luigi Sorrentini
Direttore Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, Inail 

Per ricordare la nostra storia

Un album della memoria ricco di foto e storie mai pubblicate prima 
d’ora: così il nostro Istituto ha voluto celebrare la quindicesima edi-
zione dei Giochi paralimpici, che si terranno dal 7 al 18 settembre a 
Rio de Janeiro. Un appuntamento che non ci lascia indifferenti, non 
solo per la forza e l’energia che riesce a sprigionare, di quadriennio 

in quadriennio, in maniera più forte e decisa, ma anche perché quest’even-
to agonistico è parte della storia stessa del nostro 
Istituto. Era il 18 settembre 1960 e lo sport per di-
sabili era una realtà impensabile per la quasi tota-
lità dei cittadini. Ma al Centro Paraplegici di Ostia 

“Villa Marina”, il neuropsichiatra Antonio Maglio 
già da tre anni impegnava gli infortunati sul lavo-
ro in varie discipline sportive, tra cui il nuoto, la scherma, il tiro con l’arco e 
il tennistavolo. Fu proprio grazie al suo impegno che la città di Roma ospitò, 
due settimane dopo la chiusura delle Olimpiadi, la prima edizione di quelli 
che, solo 24 anni dopo, sarebbero stati ufficialmente riconosciuti come Gio-
chi Paralimpici.

Quella del dottor Maglio era una missione che partiva da lontano: sei anni prima 
dell’apertura del CPO, avvenuta nel giugno del 1957, si era imbattuto in un 
gruppo di giovani mielolesi, che trascorrevano le loro giornate nell’ozio più 
assoluto, in una casa di riposo di Palestrina. Quell’incontro lo turbò profon-

damente: non riusciva ad arrendersi all’idea di non 
poter fare nulla per strappare quelle giovani vite dal 
baratro della disperazione. La risposta gliela fornì 
qualche tempo dopo il dottor Ludwig Guttmann che, 
nella città di Stoke Mandeville, vicino Londra, aveva 

cominciato a coinvolgere i reduci di guerra nella pratica dello sport agonisti-
co. Colpito da quell’esperienza Maglio portò il metodo della sport-terapia in 
Italia, sperimentandola – con indubbi benefici fisici e psichici – tra le tante 
vittime di infortunio che arrivavano a “Villa Marina”.

Così quel 18 settembre negli impianti romani dell’Acqua Acetosa – sotto l’alto pa-
tronato della presidenza della Repubblica, alla presenza di Carla Gronchi, mo-
glie del presidente, e dinanzi a una folla di 5mila spettatori – sfilava la squadra 
italiana, composta esclusivamente da atleti in carrozzina provenienti dal Cen-
tro Paraplegici di Ostia. Quelle maglie con la scritta “Inail” ci fanno ancora 
onore e testimoniano l’enorme forza di sperimentazione riabilitativa e socia-
le del nostro Istituto, anche in tempi di scarsa sensibilità nei confronti del-
le persone disabili. A distanza di oltre 60 anni da allora l’operato di Antonio 
Maglio, che colpisce per la sua modernità e il suo sguardo lungimirante, è an-
cora in grado di illuminare il nostro percorso.

Quel 18 settembre 1960, negli 
impianti romani dell’Acqua Acetosa, 
sfilò la squadra italiana, composta 
esclusivamente da atleti provenienti  
dal Centro Paraplegici dell’Inail 

A distanza di oltre 60 anni l’operato  
di Antonio Maglio colpisce ancora  
per la lungimiranza e la carica  
innovativa dei metodi riabilitativi
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Quando nella primavera del 
2014 la nostra redazione 
incontrò per la prima 
volta il piccolo gruppo dei 
vecchi atleti paralimpici, 

cresciuti intorno al Centro 
Paraplegici di Ostia, capimmo 
subito che stavamo incrociando 
la storia con la esse maiuscola. 
Sapevamo del ruolo che l’Inail e 
il dottor Antonio Maglio avevano 
svolto nella diffusione della sport-
terapia e nell’organizzazione del-
la prima Paralimpiade della storia 
nel nostro Paese, ma imbatter-
si nei protagonisti in carne e ossa 
di quella meravigliosa vicenda è un 
altro paio di maniche. Compren-
demmo fin dal primo momento 
che quell’insolito e combattivo nu-
cleo di 70-80enni, arrivati a Ostia 
da tutte le regioni d’Italia tra gli 
anni Cinquanta e Sessanta del se-
colo scorso in seguito a un infortu-
nio sul lavoro, aveva da raccontare 
molto più di quanto fosse possibi-
le sintetizzare in una serie di re-

portage giornalistici. E così da quel 
momento non smettemmo più di 
pensare al patrimonio di memo-
rie e ricordi che rischiava di andare 
perduto, se non fosse stato rac-
colto e restituito alla collettività.

Solo due anni dopo, alla vigilia 
della sedicesima edizione dei 
Giochi paralimpici, siamo riusciti a 
mandare in porto quell’ambiziosa 
impresa. Insieme al Comitato 
italiano paralimpico, e con l’aiuto 
di Zoofactory film production e 
Kapusons web agency, l’agenzia 
di stampa Redattore sociale ha 
realizzato un documentario, un 
archivio della memoria online 
(Memoriaparalimpica.it) e una 

mostra fotografica itinerante. 
Per ricostruire il filo rosso che 
unisce i pionieri dello sport per 
disabili all’attuale movimento 
paralimpico italiano, abbiamo 
intervistato anche alcuni campioni 
di oggi e del passato più recente. 
In complesso abbiamo effettuato 
23 interviste e raccolto oltre 900 
foto d’epoca, in gran parte inedite, 
provenienti dagli album personali 
e dagli archivi di istituzioni e 
associazioni. Senza il contributo 
dei tanti che ci hanno aiutato e 
hanno creduto nel nostro lavoro, 
questo progetto non avrebbe mai 
potuto vedere la luce. Nelle pagine 
che seguono troverete un distillato 
delle ricerche, degli incontri 
e delle scoperte che ci hanno 
accompagnato in questi mesi. Al 
fine di restituire al meglio lo spirito 
e le testimonianze dei protagonisti, 
abbiamo deciso di adottare 
il metodo della storia orale, 
riducendo al minimo la mediazione 
giornalistica. [Antonella Patete]

Le origini del movimento paralimpico: una storia orale

Olver Venturi Uber Sala

Roberto Marson

Un viaggio nella memoria 
composto da 23 interviste e 
oltre 900 foto d’epoca, in gran 
parte inedite, provenienti da 
archivi dimenticati e album 
personali. Da Ostia a Rio, sulle 
tracce di una grande avventura 



Aroldo Ruschioni 

Avevamo un’officina elet-
tromeccanica; lavoravamo 
io, papà e alcuni operai. Lì 
mi è successo un inciden-
te: io sono caduto in un 

pozzo perché montavamo le pom-
pe per tirare fuori l’acqua. C’era-
no tutte le sicurezze; sei giovane, 
sei spavaldo, le sicurezze non te le 
metti e sono andato giù. C’erano 
gli operai con me; fortunatamen-
te non sono svenuto, perché altri-
menti non li potevo chiamare. Mi 
hanno tirato fuori e mi hanno por-
tato all’ospedale, tutto qua. Ho avu-
to la frattura di una vertebra, la 
lesione del midollo spinale e da lì 
sono rimasto sulla sedia. La gioven-
tù… «Ma sì, ci vado, metto un pie-
de qua e un piede là…»: non è vero 
niente. La gioventù è spavalda.
Mi hanno messo in una macchi-
na e lì mi hanno finito di rovinare, 
perché si dovrebbe stare sdraia-
ti, previdenti. L’accortezza non 
c’è stata. E quando sono arriva-
to in ospedale c’era la frattura.

La carrozzina. Ma non l’ho capito su-
bito, cioè ti sei infortunato, eri a 
letto, aspettavi un mese, 40 gior-
ni, che si calcificasse la spina dorsa-
le, le vertebre e le fratture che avevi 
avuto. L’ho capito dopo un bel po’, 
quando il dottore mi ha messo vi-
cino la sedia a ruote e mi ha detto: 
«Questa è la tua vita». Lì ho comin-
ciato a capire. Poi sono venuto al 
Centro paraplegici, che apriva nel 
‘56-‘57 per i mielolesi. Io sono entra-
to, eravamo i primi che entravamo. 

La vita bella. Stavamo bene, ci diver-
tivamo, uscivamo tutte le sere a 
mangiare e a ritrovarci con gli ami-
ci. Ci divertivamo come pazzi. Nel 
’57 ho iniziato a fare sport: pallaca-

Se ti fermi e ti metti da una 
parte, diventi pietoso, non ti 
guarda nessuno e non ti pensa 
nessuno, se ne fregano,  
ti lasciano crepare lì

SuperAbile INAIL  6   Agosto-Settembre 2016

I RAGAZZI DI OSTIA



nestro, scherma, ping pong. Ho co-
minciato a fare le gare, ad andare 
all’estero e ho continuato più o me-
no fino all’80. Potevo anche conti-
nuare qualche annetto, però c’erano 
i ragazzi giovani: «Vai, esci!». Già ti 
spingevano da una parte, ti caccia-
vano: allora andiamo, facciamo en-
trare loro. La vita ricomincia. Se 
pensi che ci dovevo rimanere quel 
giorno lì sotto! Sono rinato. Io ho 
fatto una vita, ma tuttora la faccio, 
la vita bella. Se stai con noi quan-

do andiamo in giro, vedrai, impaz-
zisci: siamo un po’ matti ancora.
Mi sono fidanzato subito, ero gio-
vanotto, poi mi sono sposato. Ho 
vissuto 50 anni con mia moglie, 
poi purtroppo l’ho perduta con un 
brutto male e adesso io continuo a 
vivere. Se ti fermi e ti metti da una 
parte, diventi pietoso, non ti guarda 
nessuno e non ti pensa nessuno, se 
ne fregano, ti lasciano crepare lì: la 
vita è questa. A Trento è venuto un 
dottore, con una suora mi sembra, 

dice: «Stanno aprendo nuovo cen-
tro a Ostia per mielolesi, chi è che 
vuole andare?». Io ho alzato subi-
to la mano: «Voglio andare io». Per-
ché mi avvicinavo un po’. Dico: «Io 
a Roma ho dei parenti, una zia, una 
cugina, tutti. Vado subito a Roma». 
Si chiamava “Villa Marina”, arri-
vavano i mielolesi di tutte le parti 
d’Italia. Con un po’ di tempo si è ri-
empito, ma noi eravamo in tre che 
venivamo da là con l’ambulanza e 
ci hanno ha portato qui. Ci erava-

A destra, Aroldo Ruschioni stringe la mano a un altro atleta di sciabola a 
Stoke Mandeville nel 1959 

Ruschioni gareggia nel tiro con 
l’arco a Stoke Mandeville (1958) 

Aroldo Ruschioni. Classe 
1932, approda sul litorale 
romano a 25 anni. Originario  
di Macerata, rimane 
infortunato mentre lavora 
come elettromeccanico 
tornitore nella ditta del 
padre. Nel 1960 partecipa alle 
Paralimpiadi di Roma, dove 
conquista un oro, un argento  
e un bronzo, rispettivamente  
nel tennistavolo doppio,  
nella sciabola a squadra  
e nel dorso. Nel 2006 è 
tedoforo ai Giochi invernali  
di Torino.
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mo un po’ ripresi, diciamo curati, 
già subito le carrozzelle e via. An-
davamo in giro a vedere, io anda-
vo sempre al cinema, non stavo mai 
fermo. Mi cercavano pure e qualche 
sera mi chiudevano anche fuori.

Lo sport e le gare. C’era la previsio-
ne di andare all’estero, di prende-
re l’aereo, di viaggiare. Si faceva 
anche sport, ti impegnava, così al-
meno vai a spasso e prendi l’ae-

roplano. Non l’avevo mai preso 
l’aeroplano, era la prima volta. «An-
diamo all’estero». Si andava. Ma 
poi eri impegnato, ti stancavi, an-
davi su a mangiare, certe mangia-
te, ci mangiavamo tutto! Poi si è 
continuato, negli anni, si è conti-
nuato, io ho sempre continuato a 
fare sport, con lo sport ho girato 
il mondo. Ogni anno c’erano sem-
pre i campionati. Si usciva e quan-
do eravamo impegnati con le gare, 

andavamo in giro per le città a di-
vertirci, che andavamo a riposare?
Sono entrato nel ’57 e sono stato fi-
no al 1960. Perché io già come sono 
entrato mi sono fatto la ragazzet-
ta e nel ’60 sono andato via e ci sia-
mo messi insieme. Poi dopo ci 
siamo sposati, abbiamo preso ca-
sa al Lungomare e sono venuto via. 
E lì non stavo più al CPO, però an-
davo a fare gli allenamenti, conti-
nuavo lo sport, essendo esterno.

Il dottor Antonio Maglio e i suoi atleti al Centro Paraplegici di Ostia negli anni ’50

Ruschioni alle Paralimpiadi di Roma 
nel 1960

Stoke Mandeville 1961: un momento 
di relax dopo le gare 

Bruxelles 1960: Ruschioni durante 
una gara di tiro con l’arco
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Stoke Mandeville 1958: Aroldo Ruschioni, a destra, con un atleta americano

Però da esterno continuavo sem-
pre ad andare. Durante l’anno c’e-
rano i permessi, si tornava a casa, 
un mese e ritornavamo, perché 
eravamo impegnati con lo sport. 
Bisognava allenarsi per avere ri-
sultati, non è che i risultati anda-
vi lì e li prendevi così, non ti faceva 
vincere nessuno. Dovevi essere al-
lenato, dovevi impegnarti, dove-
vi essere con tanta grinta sennò la 
medaglietta la prendevi di carta. 
Andavano i più bravi, i più allena-
ti, quelli che avevano probabili-
tà di vincere; gli altri rimanevano 
a casa. Chi non faceva sport, chi 
non si allenava, chi non dava ri-
sultati non veniva fuori a fare le 
Olimpiadi, non gareggiava mica. 
Noi ci allenavamo, nel ’58 ero già 
stato a Londra a fare le prime ga-
re, ero già allenato. Venivano an-
che dei professori ad allenarci, 
c’era un professore di scherma, 
c’era un professore di pallacane-
stro e diceva: «Questo è da por-

tare fuori, questo è bravo, quello 
è somaro e lo lasciamo a casa».

Il tedoforo. Tutte le Olimpiadi so-
no state meravigliose, belle. Ci di-
vertivamo, noi correvamo appresso 
a tutti. Ci sono delle Olimpia-
di in cui io sono andato in bian-
co, non ho portato a casa niente. 
Però quando si prendeva qual-
che medaglia, la soddisfazione 
era tanta. Una delle più belle, per 
esempio, è che io ho vinto il pri-
mo posto al biliardo. Nel 2006 
mi ha contattato l’organizzazio-
ne di Torino che stava organizzan-
do i Giochi invernali per disabili. 
Mi hanno dato l’incarico di fa-
re il tedoforo e allora ho fatto il 
tedoforo a Torino, ho acceso il tri-
pode, la fiaccola l’ho accesa io e 
una bambina cieca. Io e lei in-
sieme abbiamo acceso il bra-
ciere, la fiamma olimpica.

Non l’avevo 
mai preso 

l’aeroplano, era 
la prima volta. 
«Andiamo all’estero». 
Si andava. Ma 
poi eri impegnato, 
ti stancavi, andavi 
su a mangiare, 
certe mangiate, ci 
mangiavamo tutto! 
Poi si è continuato, 
negli anni, si è 
continuato, io ho 
sempre continuato a 
fare sport
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Il pullman per gli atleti del CPO è stato acquistato nel 1960 in occasione 
della prima edizione dei Giochi paralimpici che si tenne a Roma 

Sulla strada per Ginevra, maggio 1961

Al centro e in prima fila, Aroldo Ruschioni 
mentre sta per salire sul pullman
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Fin dall’inizio gli atleti 
del Centro Paraplegici 
di Ostia ebbero a loro 
disposizione un pullman 
attrezzato e accessibile per 
gli spostamenti necessari 
ai vari allenamenti e 
gare. Il pullman, dotato di 
attrezzature all’avanguardia 
per l’epoca, ha sempre 
rappresentato un fiore 
all’occhiello per la struttura 
dell’Inail. Oggi i vecchi atleti 
e alcuni degli autisti che 
li hanno accompagnati 
ricordano ancora quei 
viaggi con particolare 
piacere e nostalgia.



Tonino Degli Schiavi,  
autista del Centro Paraplegici Ostia
«Ho fatto l’autista all’Inail dal ‘61 fino 
a quando sono andato in pensione. 
Portavo i ragazzi con il pullman 
tre volte alla settimana in piscina 
alla Garbatella, alla domenica allo 
stadio e poi alle varie gare che si 
organizzavano in Italia. Stavo sempre 
con loro. Il gruppo era stupendo, 
sono rimasti ancora tutt’oggi amici. Si 
stava sempre assieme, sia quando si 
lavorava che quando non si lavorava.
Ma io dormivo sempre con loro. Anche 
quando mi pagavano l’albergo, non ho 
mai dormito in albergo.
Era una famiglia, non come una 
famiglia, era proprio una famiglia. 
Ho passato più  tempo con loro 
che a casa. Il pullman era per 4-5 
accompagnatori più 24 carrozzine. Si 
andava allo stadio la domenica con 
dieci invalidi e dieci accompagnatori, 
tutte le domeniche: Lazio e Roma. 
Giornate stupende, io mi ci sono 
sempre visto anche fuori, ancora oggi. 
Sono 20 anni che sto in pensione, sono 
sempre qui. Non dico tutte le mattina, 
ma insomma tre volte a settimana 
sono qui con loro».

Atleti Inail in viaggio sul pullman

Silvana Martino a Fiumicino il 3 novembre 1964, in partenza per Tokyo

Al centro e in prima fila, Aroldo Ruschioni 
mentre sta per salire sul pullman
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Antonio Maglio 

Il dottor Maglio nel suo studio A destra, Antonio Maglio a Stoke Mandeville nel 1959 con la squadra Inail
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Maria Stella Calà, vedova di Antonio 
Maglio, lo ricorda in queste pagine

Poche cose mi ha detto,  
ma quelle che mi ha detto  
mi fanno capire quanto sia 
stato per lui importante 
l’aspet to umano, perché lui  
ha fatto tutto questo per  
un atto di generosità



A ntonio Maglio è stato il 
pioniere della riabilita-
zione del medulloleso 
in Italia. La storia na-
sce a Palestrina, per-

ché il professor Galasso che era un 
medico, un neurologo consulen-
te dell’Inail – mio marito era an-
che lui funzionario dell’Inail – gli 
disse: «Maglio, andiamo a vede-
re dei ragazzi che sono paralizza-
ti a Palestrina, perché io non riesco 
a capire che cosa possono avere». 
Maglio disse: «È una lesione del 
midollo, questi non cammineran-
no mai più. E che facciamo? Li la-

sciamo così a letto, per sempre?». 
E quindi nacque in lui questo sen-
timento di poter fare qualche co-
sa non solo per questi ragazzi, ma 
per tutti i casi che si dovessero poi 
successivamente ripetere. E lui co-
me funzionario dell’Inail andò in 
direzione, dopo aver fatto intelli-
gentemente delle ricerche per vede-
re se in Italia ci fosse stato qualcosa 
del genere. In Italia non c’era asso-
lutissimamente niente. E trovò so-
lo a Londra, a Stoke Mandeville, 
questo centro dove Guttmann ri-
abilitava i reduci di guerra. Era un 
neurologo e come tale interveni-

Antonio Maglio. Nato a Il Cairo 
(Egitto) nel 1912 e scomparso 
nel 1988, può essere conside-
rato il padre del movimento 
paralimpico in Italia. Medico e 
neuropsichiatra, segue le orme 
del neurologo Ludwig Guttmann 
che, nella piccola città di Stoke 
Mandeville, alle porte di Londra, 
usò per primo la sport-terapia 
per curare i reduci di guerra e 
ideò i Giochi internazionali per 
disabili. Maglio trasferisce i 
suoi insegnamenti nel Centro 
Paraplegici di Ostia “Villa 
Marina”, inaugurato dall’Inail nel 
1957. Nel 1960, in concomitanza 
con le Olimpiadi, riesce a portare 
i Giochi di Stoke Mandeville  
a Roma, dando luogo alla prima 
Paralimpiade della storia. 

A destra, Antonio Maglio a Stoke Mandeville nel 1959 con la squadra Inail
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Antonio Maglio con 
la moglie Maria Stella

Maria Stella Calà, vedova di Antonio 
Maglio, lo ricorda in queste pagine



va nel recupero. E così, per ritor-
nare all’Inail e all’Italia, nacque il 
Centro Paraplegici di Ostia, che si 
chiamava “Villa Marina” e fu aper-
to e inaugurato il 1 giugno del ’57.

L’intervento psicologico. Nell’approccio 
terapeutico dava primaria impor-
tanza a quello che era l’intervento 
psicologico. Perché erano dei po-
tenziali suicidi: quando una perso-
na passa da uno stato di normalità 
a uno stato di disabilità sicuramen-
te può anche perdere la testa. Po-
che cose mi ha detto, ma quelle che 
mi ha detto sicuramente adesso, 
dopo tanto tempo, mi fanno capire 
quanto sia stato per lui importante 
l’aspetto umano, perché lui ha fat-

to tutto questo – e io ne sono con-
vinta – per un atto di generosità.

Il dolore di Maglio. Sicuramente, ol-
tre al fatto di Palestrina, è scatu-
rito anche dal dolore che aveva 
dentro per la morte del figlio di 
primo letto, morto di meningi-
te a sei anni, che gli ha segnato la 
vita. Quindi voleva soltanto riu-
scire a fare del bene per distrar-
si pure da un dolore troppo forte.

La genialità. Io lo definisco un ge-
nio perché intanto ha scritto della 
musica e non conosceva la musi-
ca, ha cantato una canzone e non 
sapeva cantare, perché era sto-
nato. Lui sapeva condurre un 

Maglio accompagna Ludwig Guttmann (a sinistra) durante una visita al CPO 

CPO anni ’50: allenamenti di lancio  
del giavellotto

Luglio 1957: a Stoke Mandeville, 
Antonio Maglio gioca a calcio
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Era un omone,  
una presenza,  

lui era il diret tore. 
Veniva lui a fare  
le visite con tutto  
il seguito dei medici e 
bisognava sempre fare 
quello che diceva lui, 
anche quando giocavamo 
a carte, bisognava farlo 
vincere, perché sennò si 
incavolava. Anche se noi 
avevamo le carte belle, 
sbagliavamo a giocare 
per farlo vincere perché 
se non lo facevamo 
vincere, ce la faceva 
pagare 

[Aroldo Ruschioni]

ospedale, lui al Centro Paraplegi-
ci di Ostia non solo era il prima-
rio, ma era il direttore sanitario, 
era tutto. Quindi organizzava e 
soprattutto gestiva con umani-
tà ma con autorevolezza, con mol-
to amore e con molta decisione.

Le prime Paralimpiadi della storia. A Ro-
ma ’60 si è arrivati a partire sem-
pre dalla creazione del CPO. Lui 
aveva già mutuato l’esperien-
za di Guttmann e introdotto que-
sta sport-terapia nel Centro di 
Ostia. Visti i risultati che riusci-
va a ottenere da questi ragazzi, im-
pegnandoli nello sport, parlò con 
Guttmann di questa sua pazza idea 
di fare le prime Olimpiadi. E Gutt-
mann disse: «Siamo convinti?». In-
somma, i tempi sono brevi, perché 
dal ’57 al ’60 non si può creare una 
squadra paralimpica, atleti di un 
certo spessore, che vanno a compe-
tere con altre nazionalità, e portar-
li sul campo. Però lui vinse questa 
sfida, perché riuscì a creare atleti 

che indossavano la maglia Inail, ri-
uscì in tre anni a portare la squadra 
paralimpica nel mondo. E l’Inail è 
uscito fuori come l’istituto che è ri-
uscito in questa titanica impresa.

Come una famiglia. Sicuramente era-
no i suoi figli. Se una persona disa-
bile si ammalava in maniera grave, 
stava lì vicino al letto del pazien-
te, fintanto che non si rimetteva in 
piedi, in carrozzina, lui non andava 
via, non si assentava, non tornava 
a casa. A Natale, le feste comanda-
te, le passava con loro. Lui si era in-
tegrato perfettamente con questo 
mondo e voleva che anche il mon-
do lo trattasse allo stesso modo.

Aiutali solo se ti chiedono aiuto. Ap-
pena ho cominciato a entrare 
in questo mondo, ho fatto mol-
to umilmente una richiesta: «Ma 
io come mi devo comportare?». 
Lui mi ha risposto: «Trattali come 
se fossero persone normali. Aiu-
tali solo se ti chiedono aiuto».

Anni ’60: ai Giochi internazionali di Stoke Mandeville
CPO anni ’50: allenamenti di lancio  
del giavellotto

Luglio 1957: a Stoke Mandeville, 
Antonio Maglio gioca a calcio
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Le prime Paralimpiadi della 
storia si tennero a Roma 
dal 18 al 25 settembre 1960 
negli impianti dell’Acqua 
Acetosa, due settimane dopo 
la chiusura delle Olimpiadi. 
Nella capitale si diedero 
appuntamento 400 atleti 
provenienti da 21 Nazioni.  
Fu proprio Antonio Maglio, in 

collaborazione con il dottor 
Ludwig Guttmann, a far sì 
che il nostro Paese ospitasse 
la nona edizione dei Giochi 
internazionali di Stoke 
Mandeville, anticipando 
di 28 anni il gemellaggio 
spazio-temporale tra Giochi 
olimpici e paralimpici. 
L’Italia partecipò alla prima 

edizione delle Paralimpiadi, 
dedicate ai soli atleti in 
carrozzina, con una squadra 
composta interamente 
da pazienti del Centro 
Paraplegici di Ostia. Era la 
delegazione più numerosa 
in assoluto. Conquistarono 
80 medaglie, più di qualsiasi 
altra Nazione in gara.

Roma ‘60: la rappresentanza italiana ai Giochi
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Roma ‘60: la rappresentanza italiana ai Giochi Guttmann (secondo da sinistra) e Maglio (quarto)

A destra, in piedi, Ludwig Guttmann alla prima 
edizione dei Giochi paralimpici di Roma 1960

Un momento delle premiazioni

Roma ’60: premiazioni nel nuoto

Gli atleti premiati da Carla Gronchi
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Giochi paralimpici di Roma ’60: la squadra Inail

Roma 1960: la piscina del Coni
Antonio Maglio assiste da bordo 
campo a una partita di basket
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Roma ’60, la rappresentanza tedesca

Roma ’60, la rappresentanza italiana
Antonio Maglio assiste da bordo 
campo a una partita di basket

Roma ’60, la rappresentanza della Rodesia
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E visti  
i risultati che 

riusciva a ottenere 
da questi ragazzi, 
impegnandoli nello 
sport, Maglio ne 
parlò con Guttmann 
di questa sua 
pazza idea di fare 
le prime Olimpiadi 
nel ‘60. Riuscì a 
creare atleti, che poi 
all’epoca erano atleti 
Inail, indossavano la 
maglia Inail; riuscì in 
tre anni a portare la 
squadra paralimpica 
nel mondo 

[Maria Stella Calà, vedova 
di Antonio Maglio]



Olver Venturi

Mi chiamavano il piccolo 
Sivori. E così Maglio dice: 
«Vabbé, quando ti sei rimesso 
bene, cominci subito»

Lavoravo in segheria e facevo 
le cassette. Ho avuto l’inci-
dente, purtroppo mi è cadu-
to del legno nella schiena. 
Mi hanno portato all’ospe-

dale a Lugo di Romagna, ero grave 
e dicevano che avevo qualche gior-
no di vita. Poi mi hanno portato al 
Centro traumatologico ortopedico 
di Bologna e lì sono stato tre me-
si; mi avevano dato 50 giorni di vi-
ta, ma si saranno sbagliati con 50 
anni! Avevo iniziato a fare il mec-
canico, prima della segheria, e mi 
piaceva tanto. Avevo fatto otto me-
si, poi mia mamma si è ammalata 

di leucemia e ho dovuto smettere. 
Ha tirato avanti un anno e mezzo, 
poverina, anche lei è andata lassù. 
Ho cominciato proprio da piccolo. 

L’arrivo al CPO. Nel ’61 c’era Vigorso 
di Budrio, a Bologna: era a 50 chi-
lometri da casa dove abitavo io, ma 
purtroppo è arrivata la notizia che 
era tutto pieno. «Mi dispiace, si-
gnor Venturi – mi ha detto il dotto-
re –, devi andare a Roma, al Centro 
Paraplegici di Ostia». Siamo parti-
ti da Bologna alle 7.30-8, siamo ar-
rivati alle due al CPO e mi hanno 
messo subito a letto per 20 giorni, 

un mese, finché non mi hanno fat-
to l’alcolizzazione, perché avevo le 
contrazioni e le gambe non stava-
no ferme, a Bologna mi legavano 
le ginocchia. Dopo fatta l’alcoliz-
zazione ho cominciato ad alzarmi, 
poi dopo ho conosciuto Anto-
nio Maglio, che voleva sapere tut-
to. Ha visto che ero un ragazzino: 
«Tu devi fare questo e questo». Ci 
guidava veramente come dei figli, 
specialmente chi aveva 16-18 anni.

Il ricordo di Maglio. Antonio Maglio 
ci trattava veramente con i guan-
ti bianchi, ci dava il timballo, ci 
dava la frutta doppia, ci dava tut-
to, andavamo al mare a Fiumici-
no… Veramente io gli devo tutto. 
Povero Antonio Maglio, ci ha la-
sciati troppo presto, anche lui. L’in-
contrai laggiù e mi chiese da dove 
venivo. «Da Lugo di Romagna». 
«Allora sei un romagnolo! Roma-
gnolo, che intenzione hai? Vuoi fa-
re lo sport?». Io giocavo a calcio 
nella parrocchia di Lugo di Roma-
gna, avevamo iniziato il campio-
nato a novembre e a febbraio mi 
sono fatto male. Mi chiamavano il 
piccolo Sivori. E così Maglio dice: 
«Vabbé, quando ti sei rimesso be-
ne, cominci subito». E infatti dopo 
un paio di mesi ho cominciato, nel 
’61, e nel ’62 ho fatto la prima usci-
ta a Stoke Mandeville, a Londra.

L’importanza dello sport. Lo sport è sta-
to veramente per noi, per me alme-
no, una cosa grande. Non pensi mai 
a quello che sei stato. Ma io sono 
stato anche per undici anni cam-
pione d’Italia nel tennistavolo. Pe-
rò non mi sono mai vantato. Come 
prendevo la medaglia, la mette-
vo via. Ma Maglio come ci teneva! 
Tutto in regola, avevamo un guar-
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Olver Venturi. Nato ad Alfonsine 
(Ravenna) nel 1944, vittima  
di un infortunio sul lavoro 
all’età di 17 anni, è arrivato al 
Centro Paraplegici di Ostia nel 
1961. Ha praticato tennistavolo, 
pallacanestro, scherma, biliardo 
e nuoto. Ha partecipato alle 
Paralimpiadi di Tokyo, Tel Aviv, 
Heidelberg, vincendo due  
argenti paralimpici nel nuoto  
e nella sciabola a squadre. 

Mi hanno messo 
subito a let to 

per 20 giorni, un mese, 
finché non mi hanno 
fatto l’alcolizzazione, 
perché avevo le 
contrazioni e le gambe 
non stavano ferme,  
a Bologna mi legavano  
le ginocchia. Dopo fatta 
l’alcolizzazione ho 
cominciato ad alzarmi, 
poi ho conosciuto 
Antonio Maglio, che 
voleva sapere tutto

1964: in partenza da Tokyo, Olver Venturi viene trasportato sull’aeromobile
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daroba, quando andavamo fuo-
ri [sulla maglia c’era scritto] “Italia 
Inail”. Ci alzavamo alle 8-8.30, an-
davamo al campo di pallacanestro, 
c’era un fisioterapista che faceva 
l’appello per fare ginnastica passi-
va, poi ognuno andava nel settore, 
per esempio [a volte] facevo ping-
pong, scherma, pallacanestro… Poi 
tutti i lunedì, mercoledì e vener-

dì andavamo in piscina al Cto del-
la Garbatella. Partivamo alle due e 
tornavamo alle sei. Nuotavamo e 
ci preparavamo per le gare che an-
davamo a fare all’estero. Quei die-
ci anni con Antonio Maglio sono 
stati indimenticabili. Poi io ho avu-
to la fortuna di conoscere mia 
moglie, che ai tempi faceva l’infer-
miera, e anche a lei devo tanto. 

Le medaglie. Nel ’62 siamo andati a 
Stoke Mandeville. Abbiamo ottenu-
to quasi sempre risultati. C’è stato 
un anno che su 18 medaglie in pa-
lio ne abbiamo vinte 17. E un risul-
tato così non se l’aspettava neanche 
Antonio Maglio. Però nel capanno-
ne, quando arrivava lui, era una fe-
sta. E poi quando arrivavamo col 
pullman e cominciavamo a suona-

Anni ’60: scherma al CPO, Aroldo Ruschioni e Olver Venturi (a sinistra)

Ci alzavamo 
alle 8-8.30, 

andavamo al campo 
di pallacanestro, c’era 
un fisioterapista 
che faceva l’appello 
per fare ginnastica 
passiva, poi ognuno 
andava nel set tore, per 
esempio [a volte] facevo 
ping-pong, scherma, 
pallacanestro… Poi tutti 
i lunedì, mercoledì e 
venerdì andavamo in 
piscina al Cto della 
Garbatella. Partivamo 
alle due e tornavamo alle 
sei. Nuotavamo e ci 
preparavamo per le gare 
che andavamo a fare 
all’estero
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re a mezzo chilometro dal CPO: 
«Ecco qua, arrivano gli sportivi!».

Classe e grinta. Come classe ne avevo 
da vendere, anche se mi mancava 
un po’ di grinta. Infatti il profes-
sore di scherma mi diceva che do-
vevo mangiare un po’ di carne di 
leone. Ma al tennis da tavolo sono 
stato undici anni campione d’Ita-
lia, da Firenze, a Modena, a Savo-
na, a Venezia. Insomma, ho girato 
undici città. Poi dopo con la scher-
ma, e a lungo andare le sciabola-
te in testa dicono che fanno male... 
Ma la più spettacolare è la palla-
canestro, giochi in cinque, ci so-
no i cambi. Al tennistavolo avevo 
veramente tanta grinta, avevo dei 
colpi forti che mi aveva insegna-
to il mio tecnico, e che avevo solo 
io. Delle palle alte che poi mette-
vo sotto rete e tornavano indietro, 
e quelli in carrozzina non ci arri-
vavano. Giocavo di taglio, un po’ 
di top spin, ma soprattutto di ta-
glio. E avevo un servizio che, quan-
do toccavo la pallina, chi cercava 
di prenderla gli schizzava via per il 
grande taglio che avevo. Insomma, 
mi avevano insegnato bene. Ed è lì 
che sono diventato proprio qualcu-
no. Dicevano: «È sempre Venturi, 
è sempre Venturi, è ancora Ven-
turi». Si stufava chi mi premiava. 

Topo Gigio. Forse avete sentito parla-
re di Topo Gigio. Cosa gli piaceva? 
La groviera. E allora, ordinan-
do sempre la groviera, e avendo 
nemmeno 16 anni e mezzo, è ve-
nuto il nome Topo Gigio. E To-
po Gigio è rimasto. Se al CPO 
chiedi di Venturi Olver, mi cono-
scono poco e niente. Digli «To-
po Gigio»: mi conoscono tutti. 

Gruppo sul lungomare di Ostia: il primo a sinistra è Venturi,  
mentre il primo a destra è Uber Sala

Il primo allenatore a tennistavolo di Olver Venturi è stato Marcello Rizzardi
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Il primo giugno 1957, con 
38 pazienti e 100 posti 
letto, l’Inail inaugurò il 
Centro Paraplegici di Ostia 
“Villa Marina”. A guidarlo il 
neurologo Antonio Maglio, 
unanimemente considerato 
come il padre della sport-
terapia in Italia. Per i suoi 
metodi all’avanguardia e 
la professionalità dello 
staff, la struttura si rivelò 
fin da subito un’eccellenza 
nel panorama nazionale 
e internazionale, nota 
soprattutto per la capacità 
di recupero fisico e psichico 
dei pazienti. E come la 
Stoke Mandeville del 
dottor Ludwig Guttmann in 
Inghilterra, Ostia divenne 
la culla dello sport per 
disabili nel nostro Paese. 
È tra quelle mura che 
nacquero i primi campioni 
paralimpici, infortunati sul 
lavoro approdati sul litorale 
romano da tutte le regioni 
italiane. E ancora oggi nella 
piccola città alle porte di 
Roma vive un piccolo nucleo 
dei vecchi atleti dell’epoca.

Un momento di relax al Centro Paraplegici di Ostia

Anni ’50: riabilitazione nel cortile del CPO 
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Roberto Marson al CPO si allena nel tiro con l’arco 

Nel cortile del CPO, anni ’60 Allenamento di basket al Centro Paraplegici di Ostia

Il professor 
Maglio per 

fare gli allenamenti 
utilizzava i dipendenti 
del CPO di Ostia, 
dai portantini agli 
infermieri, per fare  
le partite. E questo era 
un segnale molto forte 
anche d ’integrazione,  
se ci pensiamo a 40 
anni di distanza 

[Carlo Di Giusto, diret tore 
tecnico Nazionale basket  
in carrozzina]
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Vita al CPO

Anni ’60: il cortile del CPO 

Veduta esterna del CPO, anni ’60 Anni ’60, il CPO in versione notturna

Atleta sale la corda durante una 
dimostrazione al CPO
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CPO: allenamenti di lancio del peso

Tiro con l’arco al Centro Paraplegici di Ostia

Era tutto un altro mondo, 
più bello, ci volevamo tutti 

bene. La sera dell’ultimo dell’anno 
chi aveva famiglia, tipo me che 
ero sposata, avevo il marito, gli 
si dava il riposo e noi giocavamo 
a tombola con i pazienti. Giù c’era 
una grande sala al CPO e perciò 
era una famiglia, si mettevano a 
let to i pazienti, poi cucinavamo in 
cucina. Era un altro mondo 

[Lucia Sparro, infermiera al CPO  
e vedova di Roberto Marson]
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Alla fine del 1966 ho conosciuto 
lo sport, ho cominciato a 
frequentare un po’ l’ambiente  
come sportivo; dopo siamo 
diventati atleti, ma a quei tempi 
eravamo sportivi [Uber Sala]

Ho cominciato a fare l’in-
valido del lavoro nel 1964. 
Sono venuto a Ostia nel 
’65, un giorno che ave-
va fatto la neve e ho co-

nosciuto Roma sotto la neve con 
tutti gli alberi rotti. Il percorso per 
arrivare è stato una cosa incredi-

bile, con una vecchia ambulanza 
dell’Inail e l’autista che non cono-
sceva la strada: doveva venire ver-
so il mare, ma ogni tanto si trovava 
a girare intorno al Colosseo. Pe-
rò poi siamo arrivati a Ostia. Al-
la fine del 1966 ho conosciuto lo 
sport, ho cominciato a frequenta-

re un po’ l’ambiente come spor-
tivo, dopo siamo diventati atleti, 
ma a quei tempi eravamo sporti-
vi. Al CPO dormivamo nel repar-
to degli sportivi. L’ambiente mi è 
stato subito simpatico e ho pensa-
to che era bene che andassi avan-
ti nello sport. Io ho fatto sempre il 

Uber Sala  
e Irene Monaco

Irene con il suo arco negli anni ’90 

Uber a Stoke Mandeville
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tiro con l’arco e ho avuto la soddi-
sfazione di promuovere il tiro con 
l’arco fra gli handicappati e portare 
gli handicappati in carrozzina a fa-
re le gare insieme ai normodotati.

L’infortunio. Io avevo 18 anni quan-
do ho avuto l’infortunio. Ho fat-

to tutto a Modena, praticamente. 
Lavoravo in una ditta dove faceva-
mo macchinari per la pasticceria, 
forni elettrici per fare le pastarel-
le. Una domenica, lavorando in 
edilizia – aiutavo i muratori –, so-
no caduto da un “paranco”, que-
ste gruette che si mettono sopra 

i balconi per tirare su i materiali. 
Sono caduto giù per terra, dal ter-
zo piano sono finito giù sulla stra-
da e lì non mi sono più rialzato. 

La scelta di Ostia. All’ospedale all’i-
nizio mi avevano lasciato sul let-
to, aspettavano che morissi, una 

Uber Sala e Irene Monaco.  
Lui nato a Modena, infortunato 
sul lavoro, classe 1946; lei 
romana, classe 1940, invalida 
civile. Entrambi sono atleti 
plurimedagliati. Specializzato 
nel tiro con l’arco, Uber è stato 
commissario tecnico della 
Nazionale paralimpica dal 1985 
al 1992, mentre sua moglie ha 
partecipato a quattro edizioni 
delle Paralimpiadi (’64, ’68, 
’80 e ’84) riportando tre ori, un 
argento e sei bronzi. Oggi vivono 
in una grande casa con giardino, 
alle porte di Ostia (Roma).

8 novembre 1970: Uber e Irene sposi 

Irene vince il bronzo paralimpico nel tiro con l’arco a Long Island, New York

Stoke Mandeville 1966: Uber (al centro) con due atleti tedeschi
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cosa molto triste. Due giorni do-
po è arrivato un medico dell’I-
nail della sede di Modena, è venuto 
a guardarmi e aveva l’elenco de-
gli ospedali più adatti per me, po-
tevo scegliere. Ho scelto Ostia a 
caso, soltanto perché avevo una 
zia che abitava a Roma, perché 
praticamente la zia così sareb-
be venuta a trovarmi più facil-

va ad aspettare che io decidessi: 
se volevo rimanere o se mi dove-
va riportare a Modena. Perché la 
prima impressione è stata molto 
brutta: ho visto solo carrozzelle. 

Il rapporto con Maglio. Ho visto che 
era un uomo di sensibilità gran-
de. Anzi, gli invalidi più vec-
chi di me lo chiamavano papà; 

Il primo incontro 
con Maglio  

è stato un po’ così, poi  
ho visto che era  
un uomo di sensibilità 
grande. Gli invalidi più 
vecchi lo chiamavano 
papà, io non l’ho mai 
chiamato papà ma l’ho 
sempre rispet tato come 
una persona competente 
e anche con un’umanità 
notevole 

[Uber Sala]

Stoke Mandeville 1969: da sinistra, Irene Monaco, Elena Monaco  
e Silvana Martino 

Uber si fa la barba al CPO

mente. Io del Centro Paraplegici 
non avevo sentito mai parlare.

L’arrivo al CPO. L’impressione è sta-
ta bruttissima. Quando mi hanno 
portato in reparto, stavo a guar-
dare: «Ma io qui non ci rimango, 
voglio tornare a casa». E c’era an-
cora l’autista, quello dell’Inail di 
Modena, che stava ancora lì e sta-
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io non l’ho mai chiamato pa-
pà ma l’ho sempre rispettato co-
me una persona competente e 
anche con un’umanità notevole.

L’incontro con Irene. Lei aveva fatto 
un concorso all’interno dell’azien-
da dove lavorava ed era passata dal 
centralino agli uffici. Allora hanno 
pensato di fare una festa e invita-

re tutti gli amici, hanno prepara-
to un vassoio di pastarelle… ma 
sai a Roma quando chiami a man-
giare qualcuno, ne trovi sempre 
tanti! Praticamente lei e la sorella 
hanno tagliato a metà le pastarel-
le per farle bastare per tutti quanti.

Irene: «Il discorso era per un po’ di 
persone, ma si sono aggregati in 

tanti, anche il doppio. Allora per 
farli mangiare un po’ per uno l’i-
dea è stata: dividiamoli. Quando 
andavamo al nuoto c’era anche lui 
lì, quando andavamo alla Garba-
tella c’era una piscina fisioterapica 
e lì si facevano i grandi allenamen-
ti per poi fare le gare sportive di 
nuoto. Mi accorgevo che lui era 
sempre uno che si metteva a que-
stionare e in un certo qual modo 
mi dava un po’ fastidio il fatto che 
stesse sempre così, con un po’ di 
ironia. Dopo, facendo lo sport, lui 
faceva il tiro, per cercare un po’ di 
attirare l’attenzione in modo po-
sitivo e quindi a un certo momen-
to ci siamo un po’ innamorati. 
Siamo rimasti fidanzati un pa-
io d’anni, perché lui tornava a casa 
e ci scrivevamo le lettere, abbia-
mo avuto una bella corrisponden-
za. Io personalmente in famiglia 
ho avuto il mio papà che aveva me 
e la mia gemella con la poliomieli-
te e quindi un altro invalido asso-
lutamente non l’avrebbe accettato 
e contrastava sempre la questione. 
È sempre stato così, di quel pare-
re. Mia mamma no, era più dolce.
Lo sport mi è sempre piaciu-
to quindi all’inizio della mia vi-
ta, quando ero ragazza, seguivo 
tanto le gare sportive di atletica, 
di scherma. Cioè mi appassiona-
va. Quindi a un certo momen-
to, quando abbiamo saputo che al 
Centro Paraplegici c’era la possi-
bilità di andare e fare lo sport, io 
con la mia gemella immediatamen-
te siamo andate. Facevamo anche 
la scherma e abbiamo vinto anche 
la medaglia d’oro nella scherma». 

Siamo rimasti 
fidanzati un 

paio d ’anni, perché lui 
tornava a casa e  
ci scrivevamo le let tere, 
abbiamo avuto una bella 
corrispondenza 

[Irene Monaco]

Uber con una macchina fotografica

Novembre 1976: Uber e Irene a Santo Stefano Rotondo
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Li chiamavano i Maglio’s boys e insieme 
avevano formato l’orchestra del Centro 
Paraplegici di Ostia. Con le loro note 
rallegravano i momenti ufficiali e quelli 
di festa, perché l’idea di base era che 
anche lo svago e il relax facevano parte 
della vita. Non solo sport, dunque, ma 
anche tutto ciò che poteva contribuire 
all’integrazione e alla creazione di un 
vivere sociale a tutti gli effetti. Al centro 
del giardino c’era una piccola costruzione, 

chiamata la capanna della musica, ed 
era lì che si suonava e si provava. 
Di quel periodo rimangono solo poche 
registrazioni, tra cui la “Marcia del Centro 
paraplegici” e una canzone inedita scritta e 
cantata dallo stesso dottor Antonio Maglio.
Le fotografie in queste pagine trasmettono 
l’allegria e il trasporto di quei momenti, 
confermando il protagonismo dei pazienti. 
E rivelano un ulteriore aspetto inedito 
di una storia tutta da raccontare. 

Musica, maestro!

L’orchestra dei Maglio’s boys



Erano pazienti, 
non musicisti 

di professione. Ma 
erano stati avviati 
alla musica da 
alcuni professionisti 
dell’epoca, che avevano 
scelto di dedicare 
una parte del loro 
tempo a questa 
peculiare impresa 
di vivere la vita in 
maniera normale, pur 
nella diversità 

[Maria Stella Calà, vedova 
di Antonio Maglio]
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I membri del gruppo erano chiamati anche New Ostian’s

I New Ostian’s durante un concerto Nel gruppo non mancava il sax Un membro della band alla batteria



Roberto Marson era un ra-
gazzo che aveva voglia di 
fare tante tante cose e pur-
troppo la sorte gli ha det-
to male: a 16 anni gli cascò 

un muro addosso e non poté far 
più niente. In quell’occasione in-
cominciò a venire al Centro Pa-
raplegici, aperto da poco, che era 

Ora non è il presidente che 
ricordano: è l’uomo, perché  
ha fatto del bene a tutti.  
Da un corpo martoriato veniva 
fuori tanta gloria

Roberto Marson

Al centro, Marson e Olver Venturi (secondo da sinistra) nella squadra di basket

Lucia Sparro, vedova di Roberto Marson,  
lo ricorda in queste pagine
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specializzato per questi ragazzi in-
validi. Lì incominciò a fare lo sport 
insieme agli altri, fecero gruppo e 
piano piano andarono avanti, si fe-
cero conoscere. Le prime volte an-
davano a Londra, poi piano piano 
si sono inseriti con le Olimpiadi e 
sono andati avanti: la squadra è di-
ventata sempre più grande e perciò 
c’era quest’entusiasmo dei ragaz-
zi e anche noi del personale per 
aiutarli. Così nacque la squadra 
dei disabili. Le prime volte so-
no andati a Stoke Mandeville, poi 
piano piano sono andati in Giap-
pone, in Australia e in tanti posti. 

Il matrimonio. Dissi a mio padre: «Vo-
glio andare a lavorare al CPO». 
Mi disse: «Per carità!». Alla fine di 
questi tre mesi, all’unanimità dei 
tre reparti mi assunsero. E lì co-
nobbi Roberto come sportivo, in-
fatti loro della scherma cenavano 

Roberto Marson. Originario di 
Pasiano di Pordenone (1944-
2011), con 13 ori, sette argenti e 
tre bronzi paralimpici è l’atleta 
italiano più medagliato della 
storia. Ha partecipato a quattro 
edizioni dei Giochi, gareggiando 
in tre diverse discipline: atletica 
leggera, nuoto e scherma. 
Arrivato sedicenne al Centro 
Paraplegici di Ostia in seguito 
a un infortunio sul lavoro, dal 
1980 al 1990 è stato il presidente 
della Fisha, la prima federazione 
italiana di sport per disabili.  
Il Coni lo ha inserito nella 
Walk of Fame dei 100 atleti più 
rappresentativi della storia 
dello sport italiano.

Lui a 16 anni era 
il primo di set te 

figli e perciò all’epoca si 
doveva lavorare, faceva 
il muratore, e la madre: 
«Roberto, svegliati; 
Roberto, va’ a lavorare». 
Ma lui quel giorno non 
voleva andare a lavorare. 
Appena arrivò gli cascò 
un muro addosso

Al centro, Marson e Olver Venturi (secondo da sinistra) nella squadra di basket

Lucia Sparro, vedova di Roberto Marson,  
lo ricorda in queste pagine

Roberto e Lucia Marson a Venezia in 
viaggio di nozze nel settembre ’66
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alle dieci di sera e noi del persona-
le del reparto dovevamo aspettare 
che i ragazzi cenassero, perciò era-
vamo come una famiglia. Poi piano 
piano ci siamo affezionati. Un gior-
no lui mi disse se lo volevo sposa-
re; io rimasi proprio a ridere tanto, 
cioè gli dissi: «Vai da tua madre, se 
ti dà il consenso torna». Ed effet-
tivamente a Pasqua vennero il pa-
dre e la madre, seriamente, e la 
madre gli disse: «Nella tua sventu-
ra sei stato fortunato». Era Pasqua 
e a settembre ci siamo sposati, il 

giorno 7. Il 7 è il giorno in cui si è 
fatto l’incidente, ci siamo sposa-
ti il 7, è morto il 7, la sua maglia 
era il 7, cioè è il nostro numero. 

L’incidente. Lui a 16 anni era il primo 
di sette sette figli e perciò all’epoca 
si doveva lavorare, faceva il mura-
tore e la madre: «Roberto, sveglia-
ti; Roberto, va’ [a lavorare]». Ma 
lui quel giorno non voleva anda-
re a lavorare. Appena arrivò gli ca-
scò un muro addosso. Perciò la fine 
di questi sogni di questo ragazzo… 

È stato con il tiraggio molto tem-
po, non è stata facile la rieduca-
zione. Ma lui, testardo com’era, si 
appoggiava alle carrozzine, si tra-
scinava piano piano, zoppicava ma 
mai l’ho visto girare con la car-
rozzina. Per giocare sì, però quan-
do veniva a casa mia, era un bel 
tratto di strada, lo faceva a piedi.

Un ragazzo d’altri tempi. Era un ra-
gazzo d’altri tempi, non si può 
giudicare. Veramente oggi fareb-
be bene alle donne che sono co-

Roberto è stato 
forte, grande,  

è stato uno dei migliori 
di noi. Se non proprio 
il migliore, alla 
pallacanestro e tanti 
altri sport, è stato 
buono, bravo, bello,  
un amico, tutto.  
Un grande campione 

[Aroldo Ruschioni]

Marson riceve la medaglia a Heidelberg (1972)

Roberto Marson al CPO In canoa nei canali di Ostia
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sì maltrattate da tutti. È stato un 
romanzo d’amore, perché [ave-
va] molto rispetto per la famiglia, 
poi aveva due figlie, era un sogno 
per lui avere due figlie. E gli dove-
vi voler bene perché era veramen-
te rispettoso, non era normale. 

Come una famiglia. La sera dell’ulti-
mo dell’anno chi aveva famiglia, 
tipo me che ero sposata, avevo il 
marito, le vedove, gli si dava il ri-
poso e noi giocavamo a tombola 
con i pazienti la sera. Giù c’era una 

grande sala al CPO e perciò era 
una famiglia, si mettevano a letto 
i pazienti, poi cucinavamo in cuci-
na. Era un altro mondo. Ora sen-
to che maltrattano pure i disabili...

L’inizio dell’avventura sportiva. Il pro-
fessor Antonio Maglio è stato 
quello che ha creato tutto, per-
ché quella era una clinica priva-
ta e perciò decise di fare questo 
centro per i disabili insieme al 
professor Ludwig Guttmann di 
Londra. Decisero di fare que-

sta squadra di sportivi e così nac-
que questo sport paralimpico.

Le soddisfazioni dell’atleta. Ora non 
è il presidente che ricordano: è 
l’uomo, perché ha fatto del be-
ne a tutti. Da un corpo martoria-
to veniva fuori tanta gloria, non 
so se riesco a spiegare. Lui ave-
va un traguardo da raggiunge-
re, non so se rendo l’idea. Infatti si 
era allargata tanto questa federa-
zione (la Fisha, ndr), di soddisfa-
zioni ce ne ha avute pure tante. 

Paralimpiadi di Tokyo 1964: Marson gareggia nel tiro del giavellotto 
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Nella bella stagione, tre 
volte a settimana, i ragazzi 
di Ostia si allenavano 
nel nuoto nelle acque di 
Fiumicino. Arrivavano 
col pullman e trovavano 
ad attenderli una barca 
che li portava al largo. Il 
nuoto in mare aperto era 
considerato un’attività sia 
riabilitativa sia sportiva, in 
grado di temprare il corpo 
e lo spirito di quei giovani 
uomini che, giorno per 
giorno, recuperavano la 
voglia di vivere attraverso 
lo sport. Quella di Fiumicino 
è stata un’esperienza 
indimenticabile per tutti, 
rafforzando nella mente 
di ciascuno l’idea di essere 
protagonisti in carne e ossa 
di un’esperienza unica e 
per molti versi irripetibile.

La barca dell’Inail per gli allenamenti di nuoto in mare era ormeggiata  
a Fiumicino (Roma)

Si sale a bordo
Stretching al largo di Fiumicino, 
prima del tuffo in mare



A nuoto andavamo a riva, andavamo dove 
ci pareva. Mi ricordo un tedesco, un 

fisioterapista tedesco. Diceva: «Passa sotto la barca!». 
«Ma come si fa a passare sotto la barca?», forse si 
chiamava Stukar. «Passa sotto la barca!». Ma era 
una barca grande, non era una barchetta, avevamo 
una barcona che metteva paura, con il motore, c’era 
il marinaio. «Passa sotto la barca!». «Ma che passo 
sotto la barca? Ci rimango sotto la barca!». Lui è 
venuto insieme a me, mi ha preso per un braccio, tutti 
e due insieme, e mi ha fatto passare sotto la barca 

[Aroldo Ruschioni]
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Un momento di svago dei nuotatori 
sulla spiaggia



Vittorio Loi 

Loi festeggia con le medaglie al collo la prima vittoria al Campionato  
del mondo di scherma nel 1962. Rimarrà campione fino al 1974

Diceva sempre che il suo 
incidente è stato un bene, 
perché da lì ha avuto 
un’evoluzione nella vita.  
Da li è diventato qualcuno

Vittorio Loi in una gara di scherma al Centro Paraplegici di Ostia

Chiara e Serena Loi, nipoti di Vittorio
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Vittorio Loi è ricorda-
to dalle nipoti Chia-
ra e Serena, nel momento 
in cui sono tornate per 
la prima volta nella ca-

sa dello zio dopo la sua morte.

Chiara: «Nostro zio è stato per cin-
que anni campione olimpico, cin-
que anni è stato commissario 
tecnico e tre anni è stato un ct della 
Nazionale di scherma paralimpica. 

Ma non solo. Nostro zio era, oltre 
che un campione di scherma, anche 
un campione della vita. Lui è stato 
un socio fondatore delle pedane ita-
liane di scherma, è stato colui che le 
ha disegnate e le ha portate in tut-
to il mondo. Nessuno credeva nella 
sua realizzazione, nessuno gli aveva 
dato fede, nessuno voleva costruir-
le per lui. Invece alla fine sono state 
quelle che i ragazzi tutt’oggi utiliz-
zano. Ha scritto i regolamenti ita-

Vittorio Loi. Originario di Nurri 
(Nuoro), classe 1942, arriva  
al Centro Paraplegici di Ostia  
nel 1961 dopo una caduta da  
un camion mentre caricava  
la legna. Nella sua lunga carriera  
di schermidore partecipa 
a cinque edizioni delle 
Paralimpiadi come atleta, 
cinque come commissario 
tecnico e tre come membro della 
Commissione internazionale. 
Vince tre ori, quattro argenti e 
tre bronzi paralimpici. Dal 1962 
al 1974 è campione del mondo.  
È scomparso nel 2015.

Vittorio Loi in una gara di scherma al Centro Paraplegici di Ostia

Loi nel 2014. Foto: Riccardo Venturi

Chiara e Serena Loi, nipoti di Vittorio
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liani e internazionali della scherma. 
Era una persona sincera, schietta. 
Era imbattibile, ha vinto per mol-
ti e molti anni l’oro, dal ’62 al ’74, e 
nessuno mai riusciva a soffiargli il 
posto. Era un guerriero. Lui diceva 
sempre che il suo incidente è stato 
un bene, perché da lì ha avuto un’e-
voluzione nella vita. Da lì è diventa-
to qualcuno. Io ricordo ancora che 

Eravamo zappatori 
e abbiamo girato 

il mondo. Dopo l’incidente 
ero disperato, pensavo di 
farla finita. Francesco, 
che per me era come un 
fratello, mi raccontava 
delle sue imprese 
sportive, ma a me pareva 
impossibile. Alla fine ho 
provato anch ’io. Mi sono 
buttato sulla scherma 
e ce l’ho fatta: sono 
diventato imbattibile. 
Avevo l’istinto di vincere. 
Ho partecipato a cinque 
Olimpiadi come atleta e a 
cinque come tecnico della 
Nazionale di scherma 
in carrozzina. Ho perso 
il conto delle medaglie

[Vit torio Loi, 
da un’in tervista per 
SuperAbile Inail  
dell’aprile 2014]

CPO anni ‘60: da sinistra, Olver Venturi; al centro Antonio Arizzi, poi Roberto 
Marson e Vittorio Loi

Loi in panchina a Stoke Mandeville

a tre-quattro anni mettevo i guanti, 
la maschera e andavo con zio sen-
za giubbetto a tirare di scherma. 
Era molto soddisfatto e orgoglio-
so di quello che riuscivo a ottenere. 
Era un maestro di scherma mol-
to pignolo, era severo, preciso… Di-
ceva sempre: «Io sono cinque volte 
campione olimpico, noi italiani sia-
mo forti, vinciamo in ogni dove».

SuperAbile INAIL  42   Agosto-Settembre 2016

I RAGAZZI DI OSTIA Vittorio Loi



Anni ’70: Loi in prima fila con la squadra di basket 

Serena: «Si voleva suicidare, solo 
che poi ha cominciato a fare pale-
stra al CPO: la scherma, il basket, il 
nuoto. Si è appassionato allo sport 
e lo sport gli ha salvato la vita. E 
come l’ha salvata a lui, lui ha vo-
luto salvarla a tante altre persone 
che erano arrivate proprio all’api-
ce. Li ha aiutati e ci è riuscito. Fi-
no all’anno scorso insegnava al 

CPO, ma lo faceva come volonta-
rio: ha portato le sue spade, i suoi 
caschi, le pedane, tutto quanto e 
ha insegnato a persone che magari 
non riuscivano neanche a muove-
re le braccia inizialmente, inve-
ce con un po’ di forza di volontà 
e un po’ di coraggio sono riusci-
te anche loro ad andare avanti».

Gino Giorgi, 
presidente dell’Ascip  
«Nel 2011 – in seguito alla scomparsa 
di Roberto Marson – sono diventato 
presidente dell’Associazione sportiva 
culturale italiana paraplegici (Ascip). 
Siamo nati nel ’75, proprio all’indomani 
della riforma sanitaria che ha visto 
l’assistenza passare dall’Inail alla Usl, 
odierna Asl, per cui tutti gli atleti che 
erano al CPO sono stati inglobati nella 
nostra associazione e portati avanti 
nei vari discorsi di disciplina sportiva. 
Il movimento paralimpico è nato con 
l’Ascip perché i vari Olver Venturi, 
Aroldo Ruschioni, Roberto Marson, 
Nino Arizzi, Vittorio Loi sono stati i 
capostipiti, i pionieri. 
Ho avuto un incidente nel ’79 e 
ho avuto la fortuna – dico io – di 
conoscere Olver, “zio” Aroldo, che ci 
possono solo dare l’esempio: cercare 
il nostro passato dovrebbe essere 
un incentivo per migliorare il futuro. 
Lo sport ti rende in quella disciplina 
“diversamente abile”. Prendiamo il tiro 
con l’arco: è uno di quegli sport che ha 
sempre visto l’integrazione. Cioè nel 
gesto tecnico che tu fai con l’arco, sia 
che lo fai in piedi sia che lo fai seduto, 
siamo tutti uguali».
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Ho conosciuto mio mari-
to nel 1970 al CPO. Io la-
voravo come infermiera, 
ero appena entrata, e lui 
ritornava da Saint-Étien-

ne (Francia). La mattina mi ha vi-
sto lì e siccome mi aveva già vista 
un po’ per Ostia, ormai ci conosce-
vamo un po’ tutti, mi ha detto: «Tu 
che fai qua?». Io non lo conoscevo 
però e ho detto: «Faccio l’infermie-
ra». Dice: «Ah, vabbè». Poi durante 
il giorno l’ho rivisto e il giorno do-
po dice: «Andiamo a fare una pas-
seggiata?». Ho detto: «Va bene». 
Siamo andati a fare questa passeg-
giata e, insomma, è cominciato lì.

L’incidente. Quando aveva 21 an-
ni lavorava in Sicilia in una dit-
ta di mattoni, perché lì in paese 
non c’era altro. A un certo punto 
è voluto andare in Alta Italia per-
ché aveva il fratello e lì si è fatto 
male, in una ditta sempre di mat-
toni: un carrello gli è andato con-
tro e quindi ha avuto una lesione 
lombosacrale. E da lì non so quan-
ti mesi è stato a Torino e l’han-
no mandato al CPO di Ostia, dove 
gli hanno curato le piaghe, per-
ché si era fatto parecchie pia-
ghe. Poi ha cominciato a fare lo 

A un certo punto è voluto 
andare in Alta Italia e lì si 
è fatto male, in una ditta 
di mattoni: un carrello gli 
è andato contro e quindi ha 
questa lesione lombosacrale

Maria Armani, vedova di Antonio Arizzi,  
lo ricorda in queste pagine

Antonio Arizzi
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sport, quindi ha cominciato a 21-
22 anni. Con l’Inail andava bene.

Il lavoro di Maria. Io avevo avuto pu-
re una chiamata al Policlinico 
di Roma, però poi ho rinuncia-
to e sono rimasta con loro. Per-
ché mi facevano pena, insomma, 
come stavano tutti questi ragaz-
zi, specialmente i “cervicali”, e so-
no voluta rimanere così. Anzi, 
quando l’Inail è andato via mi ha 

Antonio Arizzi. Monforte San 
Giorgio (Messina), 1941-2015. 
Vittima di un infortunio  
sul lavoro in fabbrica, arriva  
al CPO all’età di 21 anni. Pratica 
atletica leggera, nuoto, scherma 
e pallacanestro. Nel 1968 
partecipa alle Paralimpiadi di  
Tel Aviv, da cui riporta a casa 
due bronzi.

Arizzi a Stoke Mandeville in una gara di sciabola; si notano le protezioni  
 sulle ruote della carrozzina

Maria Armani, vedova di Antonio Arizzi,  
lo ricorda in queste pagine

detto se io volevo andare con lo-
ro e ho rinunciato pure a quello.

Il Centro Paraplegici di Ostia. Funziona-
va, funzionava bene. Poi ogni anno 
gli sportivi andavano a casa, ritor-
navano, stavano lì tutta l’estate, an-
davano all’estero, facevano le gare 
e poi ritornavano a casa. Dunque 
funzionava tutto bene. Andava-
no in palestra, facevano tante ore.

Ostia senza barriere. Tanti para-
plegici da paesi fuori Roma so-
no venuti proprio a stabilirsi 
qui perché è una città tutta pia-
na, buona per loro insomma. Lui 
scherzava con tutti, aiutava pu-
re; qualche volta, quando qualcu-
no chiedeva qualcosa («Sai, non 
so come fare»), allora aiutava.

L’adozione. Nell’80 sono andata in 
Ecuador, a Quito. Insieme sia-
mo andati e abbiamo adottato una 
bambina. Però mentre eravamo lì 
si sono chiuse le adozioni e sono ri-
masta con questa bambina e lui è 
ritornato a casa, perché spesso ave-
va infezioni vescicali e in quel Pa-
ese non si poteva curare. Dopo 
dieci mesi siamo ritornati e la fi-
glia aveva due anni. L’avevo presa 

a un anno e mezzo, aveva due an-
ni e qualcosa. Poi ho cominciato… 
Sono stata tre mesi a casa, come di 
solito quando nasce un bambino, e 
poi sono ritornata a lavorare; mio 
marito l’accompagnava all’asilo, la 
riprendeva. Così è cominciata la vi-
ta in tre. Poi quest’anno si è sposa-
ta e ha un bambino di otto mesi.

Le medaglie. Quando tornava dall’e-
stero eravamo contenti, però non 
è che gli chiedevo «quante meda-
glie hai vinto?», perché pensavo di 
offendere la persona, perché ma-
gari aveva vinto poco; non gli chie-
devo niente. Quello che portava, 
portava. Dopo, quando non si so-
no più allenati lì al CPO, si alle-
navano all’Ascip (Associazione 
sportiva culturale italiana para-
plegici, ndr), andavano su qualche 
campo di Roma a fare pallaca-
nestro. Però io non li seguivo. 

Come una famiglia. Non c’era tan-
ta divisione tra infermiere e por-
tantino, ci aiutavamo tutti, mentre 
adesso ognuno ha i suoi compi-
ti. Ci aiutavamo come una fa-
miglia, non guardavamo ai 
compiti che avevamo assegnati.

Arizzi in una gara di atletica
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Pensare di dover fare sport  
per me è stata una conquista,  
una grande conquista,  
e veramente ho ritrovato  
la gioia di vivere nello sport

Q uando è stato il periodo 
della guerra ci siamo spo-
stati da Roma in un paesi-
no delle Marche, perché a 
Roma abitavamo vicino al-

la stazione Termini e quel posto 
era un po’ pericoloso per la guer-
ra. Allora per cercare riparo siamo 
andati nelle Marche. Poi un gior-
no, durante un bombardamento, 
siamo scappati al rifugio. Al rifu-
gio, appena entrati, lo spostamen-

to d’aria delle bombe ha aperto la 
porta e sono entrate tutte le bom-
be, le schegge del cannoneggia-
mento. Per cui sono rimasta ferita; 
ci sono stati 15 feriti e due morti. 
Io sono rimasta ferita tra i più gra-
vi, sono rimasta ferita alla colon-
na vertebrale tra la quarta e quinta 
vertebra dorsale e sono diventata 
paraplegica. Poi sono rimasta lì – 
era una cantina, il rifugio dove era-
vamo ricoverati –; c’era un medico 

che ha prestato i primi soccorsi e 
siamo rimasti una settimana circa.

La riabilitazione. Poi finalmente han-
no pensato di mandarmi a Fabria-
no, dove mandavano tutti i feriti 
più gravi. Io sono stata operata alla 
spina dorsale per cercare le scheg-
ge, sono stata curata senza radio-
grafie e senza anestesia, da sveglia 
proprio. È stato un periodo brut-
tissimo per me perché ho sentito 
tanto dolore. Poi bene o male so-
no sopravvissuta, anche se i medici 
mi avevo dato per spacciata. Final-
mente siamo tornati a Roma con 
una camionetta, sono venuti mio 
padre e mio zio e ci hanno porta-
to a Roma. Eravamo io, mia madre 
e le mie due sorelle, sono rimaste 
ferite pure le mie due sorelle, pe-
rò in maniera leggera. Siamo tor-
nati a Roma e sono stata ricoverata 
al Policlinico, lì mi hanno ingessa-
to e poi hanno cercato di fare una 
riabilitazione nelle loro possibilità. 
Mi hanno rimessa seduta, poi dopo 
un anno sono tornata a casa. Da al-
lora ho vissuto sempre a casa e mi 
sono quasi riabilitata da sola, per-
ché non c’erano strutture, non c’e-
ra un posto dopo potevo andare 
per riabilitarmi. Per cui tutto quel-
lo che ho fatto, l’ho fatto da sola.

Silvana Martino

1965: Silvana in gita a Oxford



Soprattutto  
il nuoto mi 

piaceva, perché in acqua 
mi sentivo bene,  
mi muovevo come volevo
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Tutto da sola. Ero sempre a letto, non 
stavo neanche seduta e quindi pia-
no piano mi sono messa seduta, ho 
cominciato a muovermi per casa 
con una sedia perché non c’erano 
ancora le carrozzine e mi muove-
vo con una sedia spostandomi, bal-
lando da una zampa all’altra, per 
tutta casa. Poi mi sono riabilita-
ta come tronco, perché facevo tutto 
da sola, praticamente, e poi quando 
ho avuto la carrozzina è stato per 

Silvana Martino. Romana, classe 
1938, è divenuta paraplegica per 
via di un bombardamento aereo 
in un rifugio durante la seconda 
guerra mondiale. Inizia l’attività 
sportiva con l’Organizzazione 
nazionale invalidi di guerra 
(Onig), praticando nuoto, atletica 
e tennistavolo. Partecipa 
alle Paralimpiadi di Tokio 
’64, Tel Aviv ’68, Arnhem ’80, 
conquistando due argenti e  
un bronzo. 

Stoke Mandeville, 1962: lancio del giavellotto

me il momento più bello, perché 
con quella mi potevo muovere sen-
za difficoltà e sono arrivata quasi 
a una riabilitazione completa, per-
ché facevo tutto da sola. Mia madre 
non mi aiutava quasi mai, per-
ché aveva sempre da fare, e quando 
poi lei era libera che poteva veni-
re da me, io avevo già fatto da sola.

La squadra dei paraplegici di guerra. Ho 
imparato a leggere e a scrivere con 
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le mie sorelle, perché giocavamo 
alle maestre e loro mi insegnavano 
e io già sapevo leggere e scrivere. 
Poi abbiamo chiamato insegnan-
ti da fuori, ho saltato molte clas-
si, perché facevo direttamente gli 
esami e così sono riuscita a fare la 
terza media. Nel frattempo ave-
vo iniziato a studiare il pianofor-
te. Poi qualche volta, sentendo da 
varie parti che c’era la possibilità 
di andare a fare un po’ di fisiotera-
pia, sono andata a Firenze e lì sono 
stata ricoverata. Andavo saltuaria-
mente e mi hanno rimesso in piedi 
con le docce di gesso. Facevo pisci-
na, facevo sport – no sport, perché 
ancora non si parlava di sport –, 
però facevo riabilitazione, ginna-
stica e tutto il resto. Poi finalmente 
nel 1960 l’Onig, l’Opera naziona-
le invalidi di guerra, mi ha comuni-
cato che si stava aprendo un centro 
di riabilitazione per paraplegici di 
guerra all’Oasi, a via Ardeatina, at-
tuale Santa Lucia. Erano due pa-
lazzine di una trentina di camere 
ciascuna, era solo per gli invalidi di 
guerra. Andavamo lì con l’accom-
pagno, era residenziale, stavamo 
un po’ di mesi, per fare riabilita-
zione. Poi i nostri dirigenti aveva-
no sentito parlare dello sport per i 
disabili e abbiamo cominciato an-
che noi. Da lì è nata la storia della 
squadra dei paraplegici di guerra.

Sport come gioia di vivere. Il primo an-
no non ho fatto attività sportiva, 
perché i miei superiori, i miei me-
dici, non hanno ritenuto opportu-
no, pensavano che fosse una cosa 
troppo pesante per me. Poi inve-
ce l’anno dopo ho cominciato a fa-
re attività sportiva e qualche cosa 
riuscivo a farla anche io. E poi so-
prattutto il nuoto mi piaceva per-

Quando ho avuto la carrozzina è stato  
per me il momento più bello, perché con quella 

mi potevo muovere senza difficoltà e sono arrivata 
quasi a una riabilitazione completa, perché facevo 
tutto da sola

1964: in partenza da Tokyo
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ché in acqua mi sentivo bene, mi 
muovevo come volevo e per me il 
nuoto è stato uno sport che mi ha 
fatto veramente bene anche per-
ché potevo fare tutti i movimenti 
che volevo in acqua. Quindi pen-
sare di dover fare sport per me è 
stata una conquista, una grande 
conquista, e veramente ho ritro-
vato la gioia di vivere nello sport.

Le medaglie più belle. Non è che 
ne ho vinte tante, però a Tok-
yo ho vinto una medaglia d’argen-
to nel tennistavolo doppio e poi 
una medaglia di bronzo, terzo po-
sto al nuoto. Poi in Israele ho vin-
to un’altra medaglia d’argento nel 
giavellotto di precisione. L’ho sen-
tita molto perché ho fatto un pun-
teggio molto alto, che di solito con 

quel punteggio si vinceva la meda-
glia d’oro, e infatti la collega che 
mi ha battuto aveva fatto 76 punti. 
Un bel punteggio, però raramen-
te si facevano quei punteggi lì, e 
quindi per me quella è stata la me-
daglia d’oro, quella di 68 punti.

Ciampino 1965: in partenza per Stoke Mandeville

Tokyo 1964: alla finale di tennistavolo doppio 

Anni ’60: Silvana Martino sulla spiaggia 

Silvana con gli amici giapponesi



1948 Nella città di Stoke Mandeville, alle 
porte di Londra, il neurochirurgo ingle-
se Ludwig Guttmann avvia un gruppo di 
reduci di guerra maschi e femmine, af-
fetti da lesioni al midollo spinale, alla 
pratica dello sport agonistico. Il 28 lu-
glio di quello stesso anno, in contempo-
ranea alla cerimonia di apertura della 
XIV edizione delle Olimpiadi nello stadio 
olimpico di Londra, si disputano i primi 
Giochi per disabili di Stoke Mandeville.

1952 Con la partecipazione di una squadra di 
veterani di guerra olandesi ai Giochi di 
Stoke Mandeville nasce il movimen-
to internazionale paralimpico. Nello 
stesso anno si costituisce l’Internatio-
nal Stoke Mandeville Games Federa-
tion, che prevede l’affiliazione dei soli 
atleti paraplegici.

1956 Il Comitato olimpico internazionale (Cio) 
riconosce ufficialmente i Giochi inter-
nazionali per disabili.

1957 L’Inail inaugura il Centro Paraplegici di 
Ostia “Villa Marina”, con 38 degenti e 
100 posti letto. Antonio Maglio, in qua-
lità di primario e direttore sanitario del-
la struttura, introduce la pratica della 
sport-terapia.

1960 Grazie all’impegno dell’Inail e alle sol-
lecitazioni di Antonio Maglio, si svol-
ge a Roma la prima Paralimpiade della 
storia. Anche se ufficialmente non si 
tratta di Giochi paralimpici veri e pro-
pri, ma della nona edizione dei Giochi 
internazionali di Stoke Mandeville – ri-
conosciuti come Giochi paralimpici esti-
vi solo nel 1984 –, la manifestazione ha 
luogo due settimane dopo la chiusu-
ra delle Olimpiadi, negli stessi impianti 
dedicati agli atleti olimpionici. Vi parte-
cipano 400 atleti in carrozzina, prove-
nienti da 21 Paesi. 

1961 L’Onig (Opera nazionale invalidi di guer-
ra) istituisce ufficialmente la prima 
squadra sportiva di invalidi di guerra.

1964 Nasce l’Isod (International sport or-
ganization for the disabled), presen-
te in 16 Paesi in rappresentanza degli 
atleti amputati o con altre disabilità, 
compresi gli atleti con nanismo. Nel-
lo stesso anno si svolgono i Giochi in-
ternazionali di Stoke Mandeville, a 
posteriori riconosciuti come Giochi pa-
ralimpici di Tokio (Giappone). L’Italia è 
presente con due rappresentanze di at-
leti: quella dell’Inail e quella dell’Onig.

1968 Diversamente dalle due precedenti edi-
zioni, i Giochi internazionali di Stoke 
Mandeville – successivamente ricono-
sciuti come Giochi paralimpici – si di-
sputano a Tel Aviv (Israele) anziché a 
Città del Messico. 

1972 I Giochi internazionali di Stoke Mande-
ville si tengono a Heidelberg (Gema-
nia), ospitati nello stesso Paese ma 
non nella stessa città dei Giochi olimpi-
ci, che si svolgono a Monaco di Baviera. 
Nello stesso anno il Centro Paraplegi-
ci di Ostia passa sotto la competenza 
dell’amministrazione regionale.

1974 In Italia nasce l’Anspi (Associazione 
nazionale per lo sport dei paraplegi-
ci). Lo scopo è di promuovere e svilup-
pare lo sport degli atleti disabili. Viene 
eletto presidente Roberto Marson.

1976 Gli atleti ciechi e amputati vengono am-
messi ai Giochi internazionali di Stoke 
Mandeville che si disputano a Toronto, 
in Canada, dopo la chiusura dei Giochi 
olimpici a Montreal. Nello stesso an-
no si tengono i primi Giochi invernali a 
Ornskoldsvik (Svezia).

1980 In Italia viene costituita la Fisha (Fede-
razione italiana sport handicappati). 
Vi confluiscono l’Anspi, la Fssi (Federa-
zione sport silenziosi d’Italia, fondata 
nel 1929) e la Fics (Federazione italia-
na ciechi sportivi, nata nel 1980). Il pre-
sidente è ancora Roberto Marson. Nello 
stesso anno gli atleti ciechi e amputati 

vengono ammessi ai Giochi internazio-
nali di Stoke Mandeville ospitati ad Ar-
nhem (Olanda), a migliaia di chilometri 
dai Giochi olimpici di Mosca. 

1981 Il Coni riconosce la Fisha come federa-
zione aderente.

1984 Il Comitato olimpico internazionale ap-
prova ufficialmente la denominazione di 
Giochi paralimpici. Ma mentre le Olim-
piadi si svolgono a Los Angeles, le Para-
limpiadi si tengono in due sedi diverse: 
New York (Stati Uniti) per cerebrolesi, 
disabili visivi e amputati, Stoke Mande-
ville (Inghilterra) per gli atleti in carroz-
zina. 

1987 L’Icc (International coordinating com-
mittee of world sports organisations 
for the disabled) cambia il suo nome in 
Ipc (International paralympic com-
mittee). Ha come scopo la supervisione 
e il coordinamento di Giochi paralimpici 
e di altre competizioni degli atleti disa-
bili, tra cui i campionati mondiali e re-
gionali.

1988 Con l’ottava edizione di Seul (Corea) i 
Giochi paralimpici si riunificano defini-
tivamente a quelli olimpici. A prendervi 
parte 3.053 atleti di 61 Paesi.

1990 Le tre federazioni sportive che compon-
gono la Fisha confluiscono nella Fisd 
(Federazione italiana sport disabili).

1996 Il Comitato internazionale sport silen-
ziosi esce dalla Fisd.

2003 La Fisd diventa Comitato italia-
no paralimpico (Cip), assumen-
do compiti, prerogative e struttura 
organizzativa analoghi al Coni.

2015 Il 4 agosto il Senato approva il di-
segno di legge 1577-B; l’articolo 8 
prevede lo scorporo del Cip dal Co-
ni e il suo riconoscimento quale en-
te autonomo di diritto pubblico.

Le tappe del movimento paralimpico
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di Luca Pancalli
Presidente Comitato italiano paralimpico

La medaglia della speranza

In occasione della conferenza stampa di presentazione del palinsesto tele-
visivo per i Giochi paralimpici di Rio de Janeiro, ho ringraziato la Rai e i 
suoi vertici perché a Londra, quattro anni prima, aveva fatto non soltanto 
un lavoro magistrale in termini qualitativi e quantitativi (secondo soltan-
to ai padroni di casa di Channel Four), ma ci aveva permesso di conqui-

stare, al di fuori dei campi di gara, la nostra 29a medaglia, forse quella più 
preziosa, grazie all’opportunità offerta a migliaia di ragazze e ragazzi disabili 
di assistere a un grande spettacolo di sport e com-
prendere che, anche per loro, esisteva una speran-
za. Un altro immenso assist era arrivato addirittura 
dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, pochi gior-
ni prima, nel corso della cerimonia di consegna del 
tricolore a Federica Pellegrini per la parte olimpica 
e alla nostra Martina Caironi per la squadra para-
limpica, quando aveva ricordato come proprio Roma fosse stata la culla dello 
sport paralimpico in Italia, fino a ospitare la prima Paralimpiade della storia.

Il recente riconoscimento quale ente pubblico, grazie all’approvazione della legge 
124/15 del 7 agosto 2015 sul riordino della Pubblica amministrazione (la co-
siddetta legge Madia) che, al suo interno, conteneva anche la norma riguar-
dante la nostra organizzazione, ci consente un dialogo paritario non solo con 
l’omologo Coni, ma soprattutto con parti dello Stato, ministeri ed enti pub-
blici, ospedali e scuole, gruppi sportivi dei corpi dello Stato (la nostra ulti-
ma frontiera caduta, per un messaggio di piena normalizzazione a tutti gli 
sportivi disabili), per la migliore diffusione della pratica sportiva tra i disabili.

Proprio per questo Rio per noi assume un volto an-
cora nuovo, rispetto a Londra 2012, per ragioni di 
ordine politico, per il diverso peso che abbiamo og-
gi sulla scena pubblica. Oggi possiamo dire di esse-
re, rispetto al Coni, una realtà parallela. Il processo 
di riconoscimento delle Federazioni paralimpiche, 
lungo ma perseguito caparbiamente per spalancare 

a tutti le porte di tutti gli sport, è arrivato a compimento: ben 27 Federazioni 
olimpiche hanno al loro interno una sezione paralimpica, a esclusione delle 
sei Federazioni, di matrice Cip, che curano esclusivamente l’attività dei disa-
bili. E il resto lo fanno gli enti di promozione sportiva e le associazioni bene-
merite. In gran parte gli stessi che operano con il Coni.

Siamo un pezzo di welfare di questa Italia, e il nostro lavoro quotidiano ha un for-
te portato culturale: vogliamo affermare e difendere un diritto, quello del-
le pari opportunità, che è inalienabile, ma vogliamo ancor di più, e ci stiamo 
riuscendo con i fatti, lasciare un segno nella consapevolezza della gente, stra-
volgendone la percezione della disabilità, ormai divenuta, almeno nello sport, 
risorsa per il nostro Paese.

Rio per noi assume un volto ancora 
nuovo, rispetto a Londra 2012, per 
ragioni di ordine politico, per il diverso 
peso che abbiamo oggi sulla scena 
pubblica

Vogliamo, e ci stiamo riuscendo, lasciare 
un segno nella consapevolezza della 
gente, stravolgendone la percezione 
della disabilità, ormai divenuta, almeno 
nello sport, risorsa per il nostro Paese
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LA STORIA CONTINUA

Luca Pancalli
Ho capito che per vincere non 
basta essere stati dei grandi 

campioni quando avevi due gambe. Che 
anche nello sport e nelle gare delle 
persone disabili bisogna allenarsi, 
bisogna prepararsi. E di lì ho cominciato 
ad allenarmi come mi allenavo prima 

Luca Pancalli è sempre stato – co-
me dire – malato di sport, ma 

sin da piccolino, un po’ probabil-
mente complice il fatto che la mia 
famiglia per tutti e tre i figli, sia 
con me, con mio fratello e mia so-
rella, ha utilizzato lo strumento 
dello sport anche con una funzio-
ne educativa, formativa, di crescita. 

Un “campioncino”. Nel pentathlon mo-
derno ho raggiunto i miei sogni di 
adolescente sportivo, che sogna-
va di poter diventare un campion-
cino, un campione è una parola 
grossa. Quindi di poter vincere i 
primi campionati italiani di cate-
goria. Ho vinto diversi campionati 
italiani di categoria, fino ad arri-
vare a essere considerato una pro-
messa del pentathlon moderno, 
tant’è che entrai in Nazionale.

L’incidente. Non amavo andare a ca-
vallo e non ero assolutamente 
preparato a una competizione inter-
nazionale. Mi capitò questo caval-
lo che era particolarmente nervoso, 
aveva già disarcionato nelle man-
che della mattina del giorno pri-
ma dei concorrenti, un concorrente 
tedesco, una ragazza francese, in-
somma, poi capitò a me e fece il suo 
compito molto bene. Ma io consi-
dero questo incidente quasi fosse 
un incidente di percorso. Proba-
bilmente doveva andare così. Do-

veva andare così perché tutto poi 
mi ha portato in quella direzione. 

L’approccio agonale. Io ho vissuto la ri-
abilitazione come l’approccio ago-
nale. Quello che mi aveva spinto a 
svegliarmi la mattina alle 5.30 per 
andare ad allenarmi, per tornar-
ci dal dopo scuola, per farlo il sa-
bato e la domenica, non facendo 
sostanzialmente la vita da adole-
scente, perché io vivevo la mia vita 
sui campi sportivi, in una piscina, in 
una palestra di scherma, piuttosto 
che in un poligono o un campo di 
equitazione. E a quel punto ho capi-
to che la gara più importante della 
mia vita era quella. Per cui dovevo 
riaffrontare quella nello stesso iden-
tico modo in cui affrontavo la pre-
parazione alle gare da pentatleta. 

Di nuovo in piscina. Il ritorno in pisci-
na è stato drammatico. Poi dopo di 

che, piano piano, mi sono incapo-
nito, tant’è che poi il nuoto è diven-
tata la mia disciplina paralimpica, 
dove ho avuto i migliori succes-
si. E piano piano ho capito che do-
vevo mettere a frutto tutto quello 
che avevo imparato per tanti an-
ni in una piscina, cambiare anche 
modelli di bracciata per adattar-
li a un nuovo assetto del corpo, un 
po’ come una barca che a un cer-
to punto non ha più l’assetto li-
neare perché magari affonda un 
po’ dietro. Mi sono messo a stu-
diare, a studiare sia tecnicamente 
sui libri, sia provando poi in ac-
qua, tutte queste nuove metodo-
logie che mi hanno portato a una 
acquaticità nuova e poi ai risultati.  

L’incontro con il professor Maglio. Mia 
madre non fu certamente colei che 
mi mise in una campana di vetro, 
anzi fu forse nei miei confronti mol-

Romano, classe 1964, fin da giovanissimo Luca Pancalli pratica il nuoto, 
diventando nazionale juniores di pentathlon moderno. Nel 1981, in un incidente 
durante una gara di equitazione, riporta una lesione spinale con paralisi delle 
gambe. Partecipa a quattro edizioni dei Giochi paralimpici, vincendo otto ori, sei 
argenti, un bronzo. È prima vicepresidente (1996) e dal 2000 presidente della 
Federazione italiana sport disabili, che guida tuttora dopo la sua trasformazione  
in Comitato italiano paralimpico.



Il salto (in alto) del 
movimento paralimpico 

D a paralizzati a paralimpici. Dal Centro 
Inail di Ostia degli anni Cinquanta a Rio 

2016. Tutto parte dalla grande intuizione di 
Antonio Maglio che vuole a Roma nel 1960 
quelli che vengono  denominati Giochi per 
paralizzati. In realtà si tratta di tetra e pa-
raplegici da 22 Nazioni che, secondo la loro 
lesione alla colonna vertebrale, vengono 
inseriti in categorie o classi per gareggiare. 
Eppure i protagonisti di quell’evento nuotano, 
corrono, lanciano il giavellotto e tirano a 
canestro con abilità. Saranno “i paraplegici” 
fino al 1976 quando Toronto vede impegnati 
anche altri tipi di handicap: gli amputati. E 
poi i cerebrolesi e i non vedenti. Ecco quindi 
il termine handicappati che riecheggia anche 
nella sigla che nasce il 12 giugno 1980, la 
Fisha, Federazione italiana sport handi-
cappati. Attività considerata all’esterno 
benemerita con fini socio-sanitari di recupero 
psico-fisico, pur in presenza di prestazioni 
di rilievo che però non colpiscono l’opinione 
pubblica. Tocca a un canadese di 23 anni 
compiere il balzo in avanti. Anzi in… alto: 
ben 2 metri e 4 centimetri con una gamba 
sola. È il 2 aprile 1981 allo Stadio dei Marmi di 
Roma, in occasione dell’apertura dei II Giochi 
Internazionali per handicappati, Arnie Boldt 
supera l’asticella a m. 2,04: riesce così non 
solo a stabilire un record ma a far compiere 
un balzo in avanti di decenni a tutto il mo-
vimento. I telegiornali della sera riportano 
nei titoli l’impresa «dell’handicappato che a 
Roma salta 2 metri e 04 con una gamba sola, 
tre centimetri in più della Simeoni!», l’atleta 
veronese, campionessa olimpica, che con 
due gambe aveva superato l’asticella a m. 
2,01, a Brescia nel 1978. L’indomani la notizia 
con foto conquista l’apertura sui quotidiani 
sportivi. Su quella spinta il Coni riconosce la 
Fisha, federazione aderente il 27 ottobre 1981. 
Sei anni dopo diventerà a tutti gli effetti una 
federazione del Coni. Nel frattempo il termine 
handicappato suona penalizzante alla luce 
dei risultati agonistici. S’impone  “disabile”, 
codificato nel 1990 quando nasce la Fisd in 
rappresentanza appunto di tutte le disabilità. 
Quindi “diversamente abili” e finalmente nel 
2005, con la nascita del Comitato paralim-
pico, sotto la presidenza di Luca Pancalli, si 
afferma  definitivamente il termine “paralim-
pici”, a indicare campioni autentici di valori 
non solo sportivi.  
[Giampiero Spirito, giornalista sportivo]
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to più dura ed esigente e ha preteso 
molto di più dopo che non prima. 
Sia nella scuola sia nel mio percorso 
di recupero. Fu lei che cercò Anto-
nio Maglio. E mi ricordo che quan-
do incontrai il professor Maglio la 
prima volta rimasi fulminato dal-
lo sguardo di quest’uomo, perché 
ti guardava dritto negli occhi ma 
ti penetrava e mi disse: «Tu ama-
vi far sport, eri un atleta? E perché 
non continui? Tu devi continua-
re e devi ricominciare». Stavo in 
depressione e devo dire che quest’a-
mo lanciato dal professore Maglio 
lo raccolsi e mi presentai in quel-
la piscina, e da lì poi è nato tutto. 

La fatica degli allenamenti. Ho capi-
to che per vincere non basta esse-
re stati dei grandi campioni quando 
avevi due gambe. Che anche nello 
sport e nelle gare delle persone di-
sabili bisogna allenarsi, bisogna pre-
pararsi. E di lì ho cominciato ad 
allenarmi come mi allenavo prima. 
E volevo essere da stimolo ai miei 
compagni di squadra per far capi-
re che, a prescindere dalla nostra 
condizione, lo sport va affronta-
to in maniera seria e professionale. 
Se tu vuoi far sport e vuoi raggiun-
gere certi obiettivi e vuoi che gli al-
tri ti vedano come un atleta, devi 
essere professionale, per comuni-
care al mondo intero che anche noi 
facciamo sport non per diletto ma 
perché raggiungiamo degli obietti-
vi. E da lì tutta la mia vita – da at-
leta praticante prima, da dirigente 
poi – è stata improntata a far capire 
che siamo atleti con la A maiusco-
la, e non potete giudicarci da come 
voi leggete la nostra prestazione, ma 
dovete andare e calarvi nella nostra 
prestazione e capire cosa c’è dietro. 

Uscire dal pietismo. Ancor più sia da 
atleta e poi da dirigente ho voluto 
aiutare questo movimento a uscire 
da quell’angolo di pietismo, nel qua-
le in qualche modo, vuoi o non vuoi, 
eravamo cacciati. Eravamo cacciati 
in quell’angolo dall’incultura, dalla 
non cultura dell’epoca, dalla distra-
zione, dal disinteresse dei media, 
da questi atteggiamenti solidar-
pietistici dalla gente. Meritavamo 
quel rispetto che ci siamo conqui-
stati faticosamente sul campo. 

Un movimento in crescita. Il nostro è un 
movimento in crescita, in espan-
sione, che giorno dopo giorno si 
rinnova e guarda sempre con mag-
gior coraggio al futuro. Londra è 
stata l’apoteosi del nostro movi-
mento e se voi mettete velocemen-
te le immagini una dietro all’altra, 
in quel racconto per immagini c’è 
il racconto di una rivoluzione cul-
turale. Parlo di un movimento spor-
tivo che è cresciuto, ma accanto a 
sé ha aiutato un Paese a crescere. 

Il senso del Cip. Il Comitato italiano 
paralimpico è un sentimento, è una 
missione, è l’essenza di un mon-
do della disabilità che vuole dimo-
strare un po’ – quasi lo sport fosse 
la metafora della vita – che nel mo-
mento in cui ci vengono date le op-
portunità per esprimere le nostre 
abilità, diventiamo degli atleti. Il 
professor Maglio lanciò il seme, l’i-
dea straordinaria di utilizzare lo 
sport come strumento riabilitativo: 
è quello che oggi abbiamo raccol-
to e rilanciato entrando nell’unità 
spinale, nei centri di protesizzazio-
ne con l’Inail a Budrio, in tutti quei 
luoghi dove lo sport si può affian-
care ai percorsi di riabilitazione. 
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Carlo Di Giusto
Stoke Mandeville è uno dei 
ricordi più belli che posso avere 

nella mia esperienza da atleta. 
Inizialmente erano degli hangar, dove 
dormivamo in 50-60 persone su tre file 
di letti e la sera era una festa continua, 
non si riusciva a dormire

Sono nato a Roma nel 1955, l’8 giu-
gno; nove mesi dopo la nascita 

sono stato colpito da poliomieli-
te, paralisi infantile, e quindi i miei 
genitori mi hanno portato al Bam-
bin Gesù, dove appunto mi è sta-
ta diagnosticata questa patologia e 
ho iniziato il mio percorso di vita. 
Finché nel 1978 per la prima volta 
venne al bar che frequentavo al-
la Montagnola, in via Fonte Buo-
no, un ragazzo che aveva subìto 
un incidente, Massimo Goretti, e 
mi chiese se volevo provare a gio-
care a basket in carrozzina. All’e-
poca io facevo l’università, gli dissi 
che volevo pensarci e non accet-
tai il suo invito. Poi due anni do-
po tornò, nel 1980, e mi ripropose 
la cosa. Mi disse che si era sposta-
to al Santa Lucia, che praticamente 
dista soli tre chilometri dalla zo-
na dove sono nato e cresciuto, e mi 
decisi una sera a venire per la pri-
ma volta a un allenamento di pal-
lacanestro in carrozzina – avevo 
visto una partita precedentemen-
te – e durante un’azione di gioco 
due ragazzi ebbero uno scontro ab-
bastanza violento. Cadendo a ter-
ra, le carrozzine continuarono la 
loro corsa e si allontanavano, e lo-
ro con il “passo del giaguaro” cer-
cavano di recuperarle. Uno dei due 
si girò verso l’altro e gli disse: «Un 
altro fallo di questo tipo e ti spez-
zo le gambe». Questa cosa mi col-

pì in maniera molto forte, mi girai 
verso Massimo e gli dissi: «Do-
mani sera a che ora vi allenate?».

Un atleta infaticabile. Finivo alle due 
di lavorare e venivo in palestra, 
mi allenavo fino alle cinque da so-
lo. Poi iniziavo ad allenarmi con 
la squadra alle 17 e finivamo ver-
so le 20-20.30, quindi la giornata era 
completamente dedicata alla pal-
lacanestro. Quindi, anche al di là 
della predisposizione, il lavoro con-
tinuo ha fatto sì che diventassi poi 
quello che sono stato come atleta.

Stoke Mandeville. Stoke Mandevil-
le è uno dei ricordi più belli che 
posso avere nella mia esperien-
za da atleta, anche soprattutto 
perché significava essere in Nazio-
nale. Mi ricordo inizialmente era-

no degli hangar, dove dormivamo 
– 50-60 persone – su tre file di let-
ti, due ai lati e una centrale e la sera 
era una festa continua, non si ri-
usciva a dormire. Chi aveva le ga-
re, magari si lamentava, dicendo: 
«Ah, io devo riposare, domani ho 
uno slalom, ho la gara di atletica». 
Era uno sfottò e un modo di vive-
re in maniera veramente completa.

Basket: un gioco di squadra. Scelsi il ba-
sket per un motivo unico princi-
pale e lo rifarei sempre: lo sport di 
squadra. Perché nel Dna ho sem-
pre avuto la voglia di stare insieme 
alla gente, di confrontarmi non so-
lo con l’avversario, ma anche e so-
prattutto con le persone che mi 
stanno accanto. Il pensiero di po-
ter costruire qualcosa insieme con 
altri e sapere che è più difficile rag-

Carlo Di Giusto incontra il basket in carrozzina a 27 anni. Nel 1998 vince  
il Campionato italiano con la squadra del Santa Lucia, di cui diventa allenatore  
a partire dal 2002. Da commissario tecnico della Nazionale di basket (2003-2007) 
vince il titolo europeo nel 2003 e nel 2005, arrivando sesto alle Paralimpiadi  
di Atene 2004. Torna ad allenare gli azzurri nel 2016. Per la sua storia personale 
rappresenta un anello di congiunzione tra lo sport per disabili delle origini  
e l’attuale movimento paralimpico.
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giungere degli obiettivi nello sport 
di squadra è sempre una sfida con-
tinua. Penso che questa cosa forse 
mi ha aiutato molto poi nella se-
conda parte della mia vita, quan-
do ho iniziato a fare l’allenatore, 
perché mi è rimasta sempre den-
tro la ricerca del perché non si rag-
giunge un obiettivo o un risultato.

Paola Fantato
Le prime volte che andavo nei 
campi di gara c’erano le atlete 

non disabili che mi guardavano come 
dire: «Dai, si diverte anche lei». Poi, man 
mano che la mia tecnica progrediva e 
diventavo brava: «Oh mamma, c’è anche 
la Paola»

A otto mesi ho avuto la poliomieli-
te, che mi ha colpito gli arti infe-

riori. Questo non mi ha comunque 
impedito di fare una vita norma-
le, frequentare scuole normali, ave-
re amicizie normali, fintanto che 
non ho incontrato lo sport. Ho ini-
ziato prima con il nuoto, ho fatto 
anche delle gare e non ero neanche 
male, poi ho incontrato l’arco ed è 
stato amore a prima vista. Io lo di-
co sempre, perché è come quan-
do s’incontra l’uomo della propria 
vita: lo riconosci che è lui. E cosi 
è stato con l’arco. Ho avuto la for-
tuna di avere un bravo maestro, 
che era un atleta della Nazionale.

Il confronto con le altre. Sono diventa-
ta tanto brava che ho cominciato 
anche a vincere, insomma. Io ri-
cordo le prime volte che andavo nei 
campi di gara c’erano le altre atle-
te, non disabili, che mi guardava-
no come dire: «Dai, si diverte anche 
lei, fa qualcosa anche lei». Poi, man 

mano che la mia tecnica progredi-
va e diventavo brava: «Oh mam-
ma, c’è anche la Paola». E quindi 
questa è stata una parte delle sod-
disfazioni che mi sono presa.

Atlanta ’96. Ho iniziato nell’86 a fa-
re le prime gare. Nell’88 ho parteci-
pato alla mia prima Paralimpiade a 
Seul, vincendo la medaglia di bron-
zo. Ricordo che sul podio, mentre 
aspettavo che mi premiassero, pen-
savo: «Se qui ho vinto la medaglia 
di bronzo, fra quattro anni a Barcel-
lona voglio vincere la medaglia d’o-
ro», e cosi è stato. Visti i risultati, la 
Nazionale Fitarco mi ha convocato 
per la prima volta ai raduni in pre-
visione di Atlanta ’96 e da lì ho con-

tinuato a prepararmi, ad allenarmi, 
a competere per riuscire a qualifi-
carmi e ce l’ho fatta. Infatti nel ’96 
ho fatto prima le Olimpiadi, poi so-
no tornata a casa, ho cambiato la 
valigia, ho lavato e cambiato le ma-
gliette e sono ripartita per le Para-
limpiadi di Atlanta. Inutile dire che 
è stata per me una grandissima sod-
disfazione: non ho vinto medaglie 
ad Atlanta Olimpiadi, però secon-
do me ho vinto il premio più impor-
tante, perché quando io ero sulla 
linea di tiro non esisteva più l’han-
dicap e la mia carrozzina, ma so-
lo l’arco, le frecce e il bersaglio. 

L’importanza dello sport. L’arco mi ha 
permesso, innanzitutto, di accre-
scere la mia autostima e di farmi ri-
spettare, o quanto meno notare che 
gli altri mi rispettavano, per cui io 
con lo sport non ho più dovuto di-
mostrare niente per dire che sono 
una persona che ha un certo valore. 
Il ricordo più bello? A Madrid, nel 
2003, ero con tutto il gruppo del-
la Nazionale italiana disabili e sta-
vamo chiacchierando. A un certo 
punto da lontano vediamo un si-
gnore che si mette a correre ver-
so di noi. Era un americano, il papà 
di una ragazzina disabile, che per la 
prima volta partecipava a una ga-
ra internazionale di tiro con l’ar-
co, il quale mi dice che sono anni 
che mi stava cercando perché vo-
leva ringraziarmi: come genito-
re era preoccupato del futuro della 
figlia, finché lei mi ha visto in te-
levisione ad Atlanta, alle Olim-
piadi, e ha deciso di fare anche lei 
questa cosa. Credo che questo ab-
bia un valore più grande di tut-
te le medaglie, perché so che quello 
che ho fatto non l’ho fatto solo per 
me stessa, ma anche per gli altri.

Paola Fantato, Verona, classe 1959, 
ha fatto parte della Nazionale 
olimpica di tiro con l’arco oltre che  
di quella paralimpica. Da Seul ’88  
ha all’attivo la partecipazione a 
cinque edizioni dei Giochi paralimpici, 
da cui ha riportato a casa otto 
medaglie: cinque ori, un argento e 
due bronzi. Ha partecipato anche alle 
Olimpiadi di Atlanta 1996, restando la 
prima atleta italiana paralimpica che 
ha gareggiato in una competizione 
olimpionica. È stata insignita 
dell’Italian paralympic awards per  
la carriera e inserita dal Coni fra  
le 100 leggende dello sport italiano.
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Francesca 
Porcellato

Quando sono salita sulla 
carrozzina per la prima volta, 

mi è sorto subito un desiderio di farla 
correre veloce veloce. Da lì è nato 
questo sogno di una bambina di 
diventare un’atleta e ci ho creduto

Ho avuto un incidente automobili-
stico all’età di 18 mesi. Sono stata 

investita nel cortile di casa (a Ca-
stelfranco Veneto, ndr) da un ca-
mion e da allora ho riportato una 
lesione midollare che mi fa muove-
re su una sedia a rotelle. Solo all’e-
tà di sei anni mi hanno dato la mia 
prima carrozzina, che per me è si-
gnificato libertà. Quando sono sa-
lita sulla carrozzina per la prima 
volta, mi è sorto subito un desiderio 
di farla correre veloce veloce. Da lì 
è nato questo sogno di una bambi-
na di diventare un’atleta e ci ho cre-
duto. A 16 anni ho conosciuto una 
società sportiva per atleti con disa-
bilità e ho iniziato la mia avventura.

La prima maratona. In atletica ho ini-
ziato facendo dai 100 ai 400 me-
tri e poi ho allungato sempre di più 
e sono arrivata alla maratona per 
una scommessa con il mio compa-
gno che è anche il mio allenatore, 
perché stavo preparando le Para-
limpiadi di Barcellona e gli dis-
si che la pista mi stava iniziando a 
essere stretta. Siccome all’epoca le 
speranze di una medaglia alle Pa-
ralimpiadi di Barcellona erano ve-
ramente basse, perché c’era stato 
un cambio di categorie e avevano 
cambiato il sistema di classificazio-
ne e io ero un po’ svantaggiata, mi 
disse: «Se vinci una medaglia al-

le Paralimpiadi di Barcellona, ok, 
ti preparo per la maratona». E io 
nei 400 metri ho sfoderato la più 
bella gara che avessi fatto mai fi-
no ad allora: presi il bronzo. 

Quella volta andando a Seul. Noi ci sen-
tiamo atleti, siamo degli atleti, io 
seduta ma qualcun altro in altra 
maniera, però comunque facciamo 
delle grandissime prestazioni, ci al-
leniamo veramente tanto e la gente 
non lo capisce, perché non gli è sta-
to insegnato, non gli è stato spiega-
to. Tanti anni fa a Seul, nel 1988, era 
una data storica perché per la prima 
volta le Paralimpiadi venivano svol-

te negli stessi siti delle Olimpiadi. E 
per noi era un grandissimo ricono-
scimento. Dunque, quando ci sia-
mo presentati all’aeroporto, pronti, 
in divisa, ci sembrava che tutti do-
vessero sapere che Seul erano Pa-
ralimpiadi di Seul e noi andavamo 
a gareggiare per vincere delle me-
daglie. Ci siamo fermati in un bel 
gruppetto al bar a prendere l’ulti-
mo caffè; abbiamo attirato l’atten-
zione delle persone, perché eravamo 
vestiti tutti azzurri con scritto “Ita-
lia”, e ci hanno chiesto dove stava-
mo andando. E noi non abbiamo 
detto «Paralimpiadi di Seul», ab-
biamo detto: «Andiamo a Seul». 
E in risposta abbiamo ricevuto: 
«Ma che santuario c’è a Seul?».

Handbike: l’inizio di un’avventura. All’ini-
zio non mi piaceva tantissimo, per-
ché questa posizione sdraiata mi 
dava il senso che vedevo poco, ave-
vo poca visuale e m’intimoriva un 
po’ stare sulla strada. Ma a tutto si 
fa l’abitudine e mai dire mai. Ci so-
no stata sopra 15 giorni, ho stret-
to i denti, al sedicesimo giorno mi 
ero già innamorata di questo nuovo 
mezzo perché era da scoprire come 
funzionava, come farlo andare ve-
loce, eccetera. E l’ho fatto per alcu-
ni anni: finivo la stagione invernale, 
salivo sull’handbike, ma giocherel-
lavo. Quando a Sochi – l’ultima Pa-
ralimpiadi invernale – avevo già 
deciso prima di partire che sareb-
be stata la mia ultima Paralimpiade, 
mi era già stato chiesto di fare seria-
mente l’handbike. L’anno scorso è 
andata benissimo: sono salita a gen-
naio seriamente con la bici messa 
a puntino, a giugno ho vinto la mia 
prima tappa di Coppa del mondo 
e a luglio ho vinto due ori ai Mon-
diali. Devo dire che non ci credevo.

Francesca Porcellato, disabile 
per via di un incidente all’età di 18 
mesi, classe 1970, nella sua lunga 
carriera sportiva si è cimentata in tre 
diverse discipline estive e invernali: 
atletica leggera con distanze che 
vanno dai 100 metri alla maratona, 
sci di fondo e handbike. Da Seul 
’88 ha partecipato a nove edizioni 
delle Paralimpiadi, vincendo undici 
medaglie: tre ori, tre argenti e cinque 
bronzi.
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qualcosa: «Se la fa Paolo, la fac-
cio anch’io». L’anno dopo ho ini-
ziato ad allenarmi e ho affrontato 
la prima volta i 42 chilometri e 195 
metri, questa è la distanza esatta 
della maratona. E per me era sca-
lare veramente l’Everest, cioè una 
montagna. Ho detto: «Vabbè, se al 
limite se non ce la faccio mi fer-
mo». E invece ho resistito fino al-
la fine ed è stata una gioia immensa, 
cioè aver vinto questa sfida che per 
me era folle. E da lì mi sono inna-
morato di questa distanza, perché 
poi correre la maratona è una vita: 
cioè dentro a due ore e mezza, tre 
ore di gara, senti tutto, pensi tut-
to, ti aspetti di tutto, calcoli tutto.

Londra 2012. I 100 metri di Londra 
hanno tutta un’altra storia, un po’ 
particolare. Avevo una grande se-
te di rivincita, una voglia di riscatto 
per aver perso Pechino. Una distan-
za che trovavo poco sensata, cioè ci 
impieghi più a partire che ad arri-
vare. Però quella era la gara e quel-
la ho dovuto accettare come sfida. 
Nei 100 metri devi essere una be-
stia feroce, cioè quando sparano 
hai 21 secondi in cui devi dare tut-
to quello che hai fatto in quegli an-
ni che ti sei preparato per arrivare 
lì. Perciò, quando ho visto che ero 

arrivato secondo, ho detto: «Cavo-
lo, ho vinto la mia sfida personale». 

Trent’anni di bella vita. Le medaglie, 
sì, sono tante, sono lì in un cas-
setto, sono bei ricordi, però quel-
lo che ricordo è che ho fatto quasi 
30 anni di bella vita. Lo sport è bel-
la vita. Ho un po’ di usura, la mia 
macchina è un bell’usato con tan-
ti chilometri, però mi diverto an-
cora ad andare ad allenarmi, a 
viaggiare, affrontare queste emo-
zioni che ti danno le gare, prima, 
dopo, nonostante i risultati: no? 

Martina Caironi
A Doha ho battuto il muro dei 15 
secondi. E i miei coach in questi 

anni mi hanno sempre detto che la 
velocità inizia sotto i 15 secondi, quindi 
finalmente adesso sono veloce

La variabile x, la svolta nella mia 
vita, è avvenuta la notte tra l’1 e il 

2 novembre del 2007, quando stavo 
tornando da una festa in motorino e 
sono stata investita da una macchi-
na, che mi ha schiacciato la gamba 
sinistra, a cui è seguita l’amputa-
zione a livello del ginocchio sini-
stro. Nei corridoi del Centro protesi 

Classe 1966, sei Paralimpiadi e 14 medaglie, Alvise De Vidi è uno degli atleti 
italiani più rappresentativi. Originario di San Biagio di Callata (Treviso), disabile 
in seguito a un tuffo a 17 anni, ha praticato prima il nuoto e poi l’atletica leggera, 
cimentandosi dai 100 metri a 42 chilometri e 195 metri della maratona, specialità 
che gli ha dato le più grandi soddisfazioni nella sua lunga carriera sportiva.

Alvise De Vidi 
Correre la maratona è una vita: 
cioè dentro a due ore e mezza, 

tre ore di gara, senti tutto, pensi tutto, ti 
aspetti di tutto, calcoli tutto

La mia storia comincia in un cen-
tro di riabilitazione; ho cono-

sciuto per caso un ragazzo che 
era un nazionale di tennistavo-
lo. Mi ha detto: «Sei giovane, per-
ché non fai attività sportiva?». Io 
conoscevo poco del mondo spor-
tivo, parlo dei primi anni Ottanta; 
quando sono tornato a casa da que-
sto centro di riabilitazione mi so-
no informato e dopo un mese ero 
in piscina. Così ho iniziato i pri-
mi allenamenti e, l’anno dopo, le 
prime gare. Dopo qualche mese 
ho scoperto l’atletica leggera, per-
ché dove mi allenavo la piscina 
era adiacente al campo di atleti-
ca. Gli allenatori della Naziona-
le mi hanno notato, avevo 21 anni, 
e dopo poco mi hanno convocato 
a dei raduni della Nazionale come 
giovane promessa, e poi ai pri-
mi mondiali di Stoke Mandeville.

42 chilometri e 195 metri: una sfida fol-
le. Ho una lesione severa, ho po-
chi muscoli che funzionano, perciò 
affrontare distanze lunghe è im-
pegnativo dal punto di vista musco-
lare. Un po’ alla volta ho aumentato 
le mie capacità, la mia resisten-
za e anche la mia autostima, per-
ché all’inizio pensavo fossero un po’ 
toccati al cervello quelli che faceva-
no la maratona, soprattutto quel-
li della mia categoria. Poi un giorno 
ho visto la maratona di Roma e un 
mio compagno e amico, avversa-
rio, che la faceva. E lì mi è scattato 
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Inail, dove ho fatto la prima protesi, 
mi sono lasciata ispirare da queste 
fotografie di atleti che erano abili, 
forti, muscolosi e con queste prote-
si che io non avevo mai visto prima. 
Mi è stata data la prima protesi nel 
2010 e subito ho iniziato a gareggia-
re, scoprendomi un’atleta che ave-
va delle potenzialità nascoste, tant’è 
che la prima gara è stato un record 
italiano nei 100 metri e poi già dal-
le prime gare internazionali si è vi-
sto che il mio fisico era portato 
proprio per questa cosa: fibre ner-
vose e anche la passione che poi è 
arrivata. Quella non è il fisico ma è 
il cuore – diciamo – che la manda.

L’incontro con Oscar Pistorius. Nel 2008 
a “Bergamo Scienza” era venuto 
Oscar Pistorius; io ero andata al-
la conferenza, l’avevo sentito par-
lare, ci avevo fatto goffamente due 
chiacchere e poi ho letto il suo li-
bro. E nel suo libro ho trovato alcu-
ne risposte e tanta ammirazione, e 
sinceramente mi sono molto ispi-
rata alla sua storia, perché ho visto 
in lui una normalità, una vita bel-
la, anzi eccezionale nella normalità, 
ed era proprio quello che avrei vo-
luto io. L’ho visto in più occasioni 
e il culmine è stato a Londra, la se-
ra della mia finale, dopo che io ave-
vo vinto quest’oro olimpico, siamo 
capitati sullo stesso pulmino per il 
rientro al Villaggio olimpico e ave-
va vinto anche lui ed è stato un mo-
mento bellissimo, perché abbiamo 
chiacchierato io e lui e basta. Quin-
di quando è successo il 14 febbra-
io del 2013 questo fatto di cronaca 
nera che lo riguarda, per me è sta-
to un duro colpo, ricordo proprio di 
aver pianto, perché era proprio co-
me se la statua si fosse frantumata. 
Però l’Oscar Pistorius atleta rimar-

rà comunque sempre per me quel 
forte stimolo che mi ha dato l’input. 
Quindi io quel giorno lì ho preso un 
testimone in mano e lo sto portan-
do avanti tuttora per essere d’esem-
pio alle persone che sono all’inizio, 
come lo ero io un po’ di anni fa.

Londra 2012. Il vero punto di non ri-
torno, positivo ovviamente, è sta-
ta Londra, perché quando vinci una 
medaglia olimpica tutto cambia. Ti 
rendi conto di aver fatto un’azio-
ne che rimarrà nella storia, perché 
un’Olimpiade è storia, una Para-
limpiade è storia. Quindi da Lon-
dra in poi ho cominciato a sentirmi 
quello che la gente appunto dice: 

campionessa, no? E pian piano ho 
capito la responsabilità che ne de-
rivava, quindi mantenere il livello, 
perché è dal 2012 che sui 100 me-
tri sono io a dettare un po’ le regole 
del gioco, perché continuo ad ab-
bassare questi secondi: adesso sono 
a 14 e 61, un obiettivo che tre an-
ni fa davvero non mi sarei aspettata 
di poter raggiungere. Addirittu-
ra a Londra, nella finale olimpi-
ca, io ero sui 15 e 87, quindi più di 
un secondo rispetto a ora. E ades-
so che sono entrata in questo ruo-
lo, me lo tengo stretto finché posso.

Sotto il muro del 15 secondi. Dopo la 
citatissima finale olimpica, per 

Originaria di Alzano Lombardo (Bergamo), classe 1989, Martina Caironi viene 
Investita da un’auto mentre torna da una festa in motorino e perde la gamba 
sinistra all’altezza del femore a soli 17 anni. È medaglia d’oro nei 100 metri  
alle Paralimpiadi di Londra 2012 e tre anni dopo, ai Mondiali di Doha, conquista  
un nuovo record del mondo nella sua categoria, scendendo per la prima volta  
al di sotto dei 15 secondi.
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non essere scontata, potrei parla-
re di questa finale, l’ultima, a Do-
ha. Penso davvero che sia stata una 
delle più belle e infatti si vede an-
che nell’esultanza finale che so-
no al settimo cielo, proprio perché 
ho battuto il muro dei 15 secon-
di. E i miei coach in questi anni mi 
hanno sempre detto che la veloci-
tà inizia sotto i 15 secondi, quin-
di finalmente adesso sono veloce.

Assunta 
Legnante

Ho avuto questa possibilità di 
ricominciare e quindi forse la 

situazione più importante che ho 
vissuto, oltre a Londra, è stata quella di 
rilanciare sopra i 17 metri

Sono un’atleta della Naziona-
le italiana di atletica leggera pa-

ralimpica nelle specialità del getto 
del peso e del lancio del disco ca-
tegoria F11. Non sono stata da su-
bito non vedente, ci sono diventata 
col tempo, purtroppo. La mia vita è 
sempre stata sui campi di atletica e 
con un peso in mano. Io sono sta-
ta un’atleta catapultata appunto con 
un peso in mano, proprio perché i 
risultati hanno scelto per me. Ero 
una pallavolista all’inizio, poi, per 
alcune vicissitudini sono stata in-
viata e spedita a fare atletica legge-
ra e appunto il getto del peso. Sono 
stata un’atleta della Nazionale ita-
liana di atletica leggera fino al 2009, 
poi ho cominciato ad avere i pri-
mi problemi. Ho dovuto smettere 
l’attività agonistica dei normodota-
ti e poi è sorto il problema maggio-
re, la perdita della vista completa. 
Io, dal 2009 che avevo fatto la mia 

ultima stagione con i normodotati, 
ho smesso del tutto. Ho abbandona-
to pista, palestra, amici dell’atletica, 
persone che magari volevano star-
mi vicino, ma io non avevo la forza 
e la voglia, la voglia soprattutto, di 
essere presente in quel mondo che 
mi aveva dato tanto, ma che pur-
troppo non poteva più essere mio.

Il ritorno allo sport. Sono stata mol-
to corteggiata dalla Fispes e dal Cip 
per ritornare a gareggiare e quan-
do mi chiamò per la prima volta il 
tecnico della Fispes, Nadia Chec-
chini, mi disse: «Guarda che po-
tresti fare le Paralimpiadi». E io in 
quel momento ho risposto: «Ma sei 
matta? Ma come fa un cieco a lan-
ciare un peso?». E lei mi spiegò la 
dinamica, che ci sarebbe stato un 
tecnico o una guida che mi avreb-
be accompagnato in pedana e dà 
lì poi avrei dovuto fare il gesto co-
me lo facevo prima. E allora lì, do-
po una grossa risata, ho deciso di 
provare e andò benissimo. Dicia-
mo che a marzo 2012 ho saputo che 
avrei perso la vista del tutto e quin-
di sarei rimasta cieca per sempre 
e ad aprile mi sono fatta tesserare 
per una società, quella di Civitano-
va, dove sono attualmente. Però nel-
lo stesso momento da lì a due mesi 
avrei perso mia madre per un ma-

le incurabile. E questa cosa, inve-
ce di buttarmi ancora più giù e di 
rendermi più debole, mi ha resa più 
forte, perché poi in quel momen-
to non solo ho pensato a riprende-
re in mano la mia vita, ma di andare 
a Londra e spaccare tutto, non so-
lo per me ma anche per mia madre.

Gareggiare per vincere. Sì, in pedana 
sono molto cattiva: nel senso che, 
se prima lasciavo qualche gara do-
ve magari mi facevo prendere dalle 
emozioni, da quando vivo nel mon-
do paralimpico  non me lo posso 
permettere. Nel senso che ho co-
munque un nome da difendere e 
quindi... Non mi piace perdere.

Una carriera piena di soddisfazioni. Io a 
livello di soddisfazioni da normo-
dotata, tra virgolette, ne ho avu-
te tantissime. Ho dato tutto quello 
che potevo dare, peccato che sia fi-
nita così velocemente, anche se 
15 anni sono tanti. Però ho avu-
to questa possibilità di ricomin-
ciare e quindi forse la situazione 
più importante che ho vissuto, ol-
tre a Londra, è stata quella di ri-
lanciare sopra i 17 metri. Bella la 
medaglia di Londra, bello rivive-
re certe emozioni e bello rilanciare 
sopra certe misure. E quindi quel-
la è stata l’emozione più forte.

Nata a Napoli nel 1978, pluricampionessa nella specialità del getto del peso  
e già atleta di altissimo livello, Assunta Legnante esordisce nel mondo 
paralimpico nel 2012 dopo aver perso la vista per via di un glaucoma. Fin  
da subito batte il record del mondo, migliorandolo ripetutamente nel corso  
dei mesi. Conquista una medaglia d’oro ai Giochi di Londra 2012.
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LA STORIA CONTINUA

Alex Zanardi 
Anche se hai dei limiti, in realtà 
non basta il tempo per fare 

comunque tutte le cose che restano nel 
tuo mazzo di carte e quindi devi fare 
delle scelte, devi scegliere quella più 
appassionante, quella più bella

La mia passione per l’handbi-
ke nasce in un modo abbastan-

za casuale, perché un giorno stavo 
rientrando verso casa, e mi ritro-
vai a “sfidare” un altro automobili-
sta per lo stesso parcheggio, perché 
entrambi lo avevamo puntato. Al-
la guida di quell’auto c’era Vitto-
rio Podestà. Lui mi riconobbe e poi 
iniziammo a chiacchierare. Fui in-
curiosito molto da quello strano 
aggeggio che aveva agganciato so-
pra la macchina, e lui mi spiegò di 
che cosa si trattava, cioè di que-
sta handbike, del fatto che lui sta-
va facendo attività, che in quel 
momento stava andando in Spa-
gna per preparare la sua stagio-
ne agonistica, eccetera, eccetera. E 
ci lasciammo scambiandoci i nu-
meri di telefono, con qualche cosa 
che, metaforicamente, può esse-
re considerato il primo mattone, 
perché era effettivamente già na-
to qualche cosa, al di là di que-
sta bella sintonia con un ragazzo 
che oggi, oltre a essere un compa-
gno di Nazionale, è anche natural-
mente diventato un amico. Quindi, 
qualche tempo dopo quando m’in-
ventai, in modo assolutamente ca-
suale, di fare la maratona di New 
York, chiamai Vittorio per sape-
re dove potevo trovare un mezzo 
del genere e soprattutto perché ave-
vo bisogno un po’ di un mentore, di 
qualcuno che mi aiutasse a recupe-
rare terreno. Vittorio è stato il mio 

corso accelerato e poi è un simpa-
ticissimo e affettuoso, mi verreb-
be da dire, compagno di avventura. 

Il bicchiere sempre pieno. Io ho un ca-
rattere – non so se siano stati i tor-
tellini bolognesi o l’educazione dei 
miei genitori, che cosa… – eviden-
temente molto positivo, vedo sem-
pre il bicchiere pieno, non mezzo 
pieno, e quindi è nella mia indo-
le evidentemente concentrarmi su 
ciò che posso fare ancor più che au-
to-compiangermi o perder tempo 
a riflettere sulle cose che non pos-
so più fare. E ciò che posso raccon-
tare, la mia testimonianza, [è] che 
in fondo, se fai questo esercizio, poi 
scopri che, anche se hai dei limiti, 
in realtà non basta il tempo per fa-
re comunque tutte le cose che re-
stano un po’ nel tuo mazzo di carte 
e quindi devi fare delle scelte, de-
vi scegliere quella più appassionan-
te, quella più bella. Mi piace anche 
raccontare che Zanardi è solo un 
uomo molto esposto, in realtà [le] 

persone come Zanardi sono la mag-
gioranza di coloro che nella vita si 
devono riorganizzare per affron-
tare il tutto in modo alternativo.

Le Paralimiadi di Londra. Londra è sta-
ta una esperienza magnifica, fanta-
stica, che si è conclusa nel migliore 
dei modi con Zanardi che alza la 
sua handbike con una mano so-
la. Quindi essere stato il protagoni-
sta, anche se in modo involontario, 
di un gesto che ha lasciato chia-
ramente il segno, non tanto per 
quello che rappresentava tecnica-
mente e sportivamente parlando, 
ma in modo più ampio secon-
do me come espressione del senti-
mento paralimpico che a Londra è 
stato diverso, soprattutto nella per-
cezione di chi ci ha guardato. Ec-
co, credo che lo sport paralimpico 
sia stato definitivamente sdogana-
to a Londra. Essere stato uno de-
gli emblemi di quella Paralimpiade 
è una cosa che resterà per sem-
pre parcheggiata nel mio cuore.

Dopo l’incidente che nel 2001 gli ha portato via le gambe, Alex Zanardi riprende  
la carriera di pilota. Ma scopre l’handbike e dalla maratona di New York 2007  
in poi la carriera nel paraciclismo è una escalation di successi. Il culmine sono  
le Paralimpiadi di Londra, dove l’atleta bolognese – oggi cinquantenne – conquista 
due ori, rispettivamente nelle gare a cronometro e su strada, e un argento  
nella staffetta a squadre mista.
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Vittorio Podestà
Il bello di questa seconda vita è 
che veramente è la mia vita, al 

100%, nel senso che l’ho ritrasformata a 
mia immagine e somiglianza, gli ho dato 
l’impronta. Quella di prima era una bella 
vita, ma come tante, questa è la vita di 
Vittorio Podestà

Dopo essere diventato ingegne-
re in una società che lavorava 

sull’autostrada, tornando dal lavo-
ro, uscendo dall’ufficio, ho fatto un 
incidente e a quel punto la mia vi-
ta è cambiata, secondo me in me-
glio. Fino a quel momento era una 
vita assolutamente soddisfacente, 
però di un ragazzo normale e an-
che molto condizionato – come 
tutti – da molte scelte fatte come 
mediazione tra quello che voglio-
no i tuoi genitori, la società, e quel-
lo che vuoi veramente tu. Io invece 
quel 19 marzo mi sono ripromes-
so che era come rinascere per me e 
mi sono ripromesso, da quel punto 
in avanti, di decidere io esattamen-
te come volevo la mia seconda vita. 
E devo dire che in parte ci sto riu-
scendo. Il bello di questa seconda 
vita, e per questo dico che mi piace 
di più, è che veramente è la mia vita, 
al 100%, nel senso che l’ho ritrasfor-
mata a mia immagine e somiglian-
za, gli ho dato l’impronta, cosa che 
invece quella di prima era una bella 
vita, ma come tante, diciamo. Que-
sta è la vita di Vittorio Podestà.

La folgorazione dell’handbike. La pre-
occupazione principale non era di 
non poter più camminare, ma era di 
non poter andare in bicicletta. Per-
ché io consideravo la bici non solo 
il mio sport preferito, ma la valvo-
la di sfogo che ogni persona deve 

avere. Però la folgorazione l’ho avu-
ta quando ho visto questo mezzo 
che a me piaceva tantissimo, lo ve-
devo già molto “corsaiolo”. È stata 
un’escalation, non sentivo la fati-
ca, cioè non vedevo l’ora di uscire in 
bicicletta, migliorare. E poi ho co-
minciato a voler fare le prime ga-
re e da lì è iniziato tutto quanto. 

L’incontro con Zanardi. Io Alex l’ave-
vo incontrato per la prima volta 
nel 2005 mentre andavo in Spagna 
ad allenarmi: in autogrill, all’ulti-
mo autogrill prima del confine con 
la Francia, a Ventimiglia. Io e mia 
moglie ci fermiamo per fare qual-
cosa in autogrill e trovo il parcheg-
gio dei disabili occupato. Vedo un 
macchinone, un Bmv grosso, e di-
co: «Questo qua è il classico ric-
cone che pensa di poter mettere la 
sua macchina nel posto dei disabi-
li». Allora ho detto: «Io mi ci met-
to dietro in modo che non possa 
uscire, così almeno mi deve aspet-
tare». Invece scende dalla macchi-

na e mia moglie fa: «No no, guarda 
che è disabile». E io: «Ma non ve-
di che è Alex Zanardi?». Lui ha vi-
sto sul tetto della mia macchina 
l’handbike e si è avvicinato a chie-
dermi informazioni. Ci siamo la-
sciati con la promessa di risentirci. 

La forza del gruppo. A tutti e due è ser-
vita questa conoscenza, anche dal 
punto di vista sportivo e tecnico, 
perché ci siamo stimolati a vicen-
da. Io sono stato il primo a portare 
l’handbike in Italia a un certo livel-
lo, anzi sicuramente, però ho vo-
luto da subito cercare di creare un 
gruppo perché io ho l’idea che quel-
lo che tu sai, se lo tieni segreto per 
te, muore con te, invece se tu lo dif-
fondi e fai in modo che anche altre 
persone ne possono approfitta-
re, tu il giorno che finirai comun-
que ci sarà qualcosa che puoi dire: 
«L’ho costruita anche io». E devo di-
re che questa Nazionale sta dando 
soddisfazione a tutti, ma soprattut-
to a me perché l’ho vista crescere. 

Nato a Lavagna (Genova) nel 1973, ingegnere civile e ciclista per passione,  
nel 2002 Vittorio Podestà è vittima di un infortunio stradale tornando a casa  
dal lavoro. Da allora si dedica a tempo pieno all’handbike, con cui raggiunge molti 
successi. Nel 2006 entra nella Nazionale e due anni dopo vince un argento  
alle Paralimpiadi di Pechino. Dalla Paralimpiadi di Londra 2012 riporta a casa  
due bronzi e un argento a squadre.
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Bebe Vio
Riuscire a far capire agli altri 
che io senza il braccio potevo 

tirare all’inizio è stata dura, perché 
dicono che senza le tre dita, che sono 
pollice, indice e medio e il polso, non si 
possa fare scherma

Ho 19 anni, sono una studentes-
sa, però faccio anche scherma e 

quindi sono un’atleta. Faccio tan-
tissime cose in realtà, perché non 
ho la solita vita normale, sono sem-
pre in giro, e perché abbiamo crea-
to un’associazione onlus con i miei 
genitori che si chiama Art4Sport.

Le tre esse. Scherma, scout e scuola 
sono le mie tre “esse” principali che 
mi hanno sempre accompagnato da 
quando ero piccola. Io ho iniziato 
scherma a cinque anni, poi gli scout 
a otto e, vabbè, la scuola da sempre. 

Quindi dopo la malattia il mio sco-
po era riuscire a riprendere tutte e 
tre le “esse”. Man mano le ho riprese 
tutte: la scuola era la prima, poi so-
no tornata a scout, dopo un annetto 
più o meno – ché dovevo riprender-
mi un attimo fisicamente – sono 
ritornata a fare scherma che – di-
ciamo – era la più importante per 
me. E quindi man mano si va avan-
ti ed è stato bellissimo: quando ho 
capito che ce l’avevo tutte finalmen-
te tutte e tre, e tutte bene, è sta-
ta una grandissima soddisfazione.

Una nuova partenza. La mia mamma 
mi ha sempre detto che sono rom-
piballe più che testarda, o anche 
strozzabile ogni tanto. E quindi in 
realtà il mio forse essere così rom-
piballe mi ha aiutato tantissimo in 
questi anni. Io finché non otten-
go quello che voglio non mi fermo 
e quindi vado avanti, vado avan-
ti, vado avanti finché non ce l’ho. 

Anche riuscire a far capire agli al-
tri che io senza il braccio potevo ti-
rare all’inizio è stata dura, perché 
dicono che senza le tre dita, che so-
no pollice, indice e medio e il polso, 
non si possa fare scherma. E quin-
di bisognava riuscire a convince-
re quelli del Centro protesi a fare 
una protesi apposta, riuscire a ri-
partire, riuscire a capire e anche 
a cambiare un po’ la mia scher-
ma, per riuscire a farla più simi-
le a quella vera, perché insomma è 
senza il movimento del polso che è 
un po’ dura. Però alla fine avendo i 
movimenti da quando sono picco-
la, mi è riuscito abbastanza bene.

Vigorso di Budrio. Io sono andata a Bu-
drio, che è vicino Bologna, per due 
mesi per imparare a usare le prote-
si, perché li c’è questo grande Cen-
tro dove ti mandano per riuscire a 
imparare a ritornare alla vita nor-
male, da lavarsi i denti ad allacciar-
si le scarpe, ad aprire una finestra, 
ti dimentichi tutto: stando tanto 
tempo senza braccia e senza gam-
be, non sai più fare niente. E quin-
di lì è proprio allenamento tutti i 
giorni, tutte le mattine andavo e 
camminavo, facevo tutti i percor-
si. Per me è stato un periodo bellis-
simo, perché è come tornare piccoli.

Cecilia Camellini
In acqua mi sento bene, mi 
sento libera di esprimere quelle 

che sono le mie emozioni, che siano 
gioia, rabbia, qualsiasi cosa

Ho cominciato seguendo le or-
me di mio fratello, perché anche 

lui nuotava e allora volevo sape-
re un po’ come era la piscina. Per 

Nata a Mogliano Veneto (Treviso) nel 1997, Beatrice Vio comincia a praticare  
la scherma a soli cinque anni. Nel 2008 è colpita da meningite fulminante, che  
le provoca l’amputazione dei quattro arti; due anni dopo scopre la scherma  
in carrozzina. Da lì un successo dopo l’altro: campionessa mondiale under 17  
nel 2011, prime partecipazioni alle Coppe del mondo nel 2012, primi ori in Coppa 
del mondo nel 2013, campionessa europea nel 2014 e mondiale nel 2015.  
Nel 2012 è stata tra i tedofori ai Giochi paralimpici di Londra.
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farmelo capire hanno pensato di 
non perdere tempo a descriver-
mela, ma me l’hanno fatta prova-
re direttamente. E all’inizio è stato 
molto divertente, perché io non 
pensavo proprio che esistessero de-
gli ambienti in cui ci fosse più ac-
qua che nella vasca da bagno. 

Un rapporto ventennale. Con l’ac-
qua ho avuto e ho un rapporto or-
mai quasi ventennale, la relazione 
più lunga che mai abbia avuto nel-
la mia vita. In acqua mi sento bene, 
mi sento libera di esprimere quel-
le che sono le mie emozioni, che 
siano gioia, rabbia, qualsiasi co-
sa. Invece fuori dall’acqua ci sono 
più ostacoli, devo stare più atten-
ta a dove vado, mentre in acqua rie-
sco un pochino a essere più libera. 

L’avventura agonistica. La mia avventu-
ra agonistica è cominciata nel 2003 
quando avevo undici anni e ho co-
minciato con la Società Asd Tri-
colore, per cui nuoto ancora oggi. 
Ho fatto i primi campionati italia-
ni nel 2004, sono andati direi per 
le mie aspettative molto bene: all’e-
poca avevo vinto la mia prima me-
daglia a livello italiano e il mio 
allenatore Ettore Pacini mi dis-
se: «Nel 2008 ti porto a Pechino». 
Io sinceramente non l’avevo preso 
sul serio in quel momento. Eviden-

temente lui aveva notato qualco-
sa che io non avevo ancora capito e 
da lì è cominciato tutto il mio per-
corso, che nel 2007 mi ha portato 
a fare la prima gara internaziona-
le con la Nazionale e sono andata a 
fare i mondiali in Brasile. Nel 2008 
i primi Giochi paralimpici sono 
stati un’avventura, un regalo qua-
si inaspettato, perché mi sono qua-
lificata quasi all’ultimo, e poi da lì 
non mi sono più fermata fino a oggi.

La preparazione in vista di Londra 2012. 
La storia degli ori olimpici par-
te da molto lontano, perché in quei 
30 secondi di gara si sono riassun-
ti quattro anni di allenamento e 
vent’anni di vita, perché ho comin-
ciato appunto a sperare di poter 
arrivare a far bene a Londra quan-
do sono tornata a casa da Pechino. 
Quindi sono stati i quattro anni di 
preparazione più intensi e più lun-
ghi della mia carriera sportiva. 

Un esempio, non un simbolo. Più che 
un simbolo, perché la cosa mi agi-
ta un po’, io mi sento un esempio, 
ma non io come persona in parti-
colare, Cecilia Camellini che vince 
le medaglie olimpiche, ok: mi sen-
to di essere quella che per ora porta 
un messaggio di sprone alle perso-
ne che in questo momento si sen-
tono un po’ in difficoltà, perché 

vivere una disabilità non è sempli-
ce soprattutto quando ti ostacola 
in molte di quelle che sono le azio-
ni della vita quotidiana,  perché 
essere non vedenti non è una pas-
seggiata, però ovviamente ci si abi-
tua anche a questo. E quindi sì, 
tramite lo sport e quello che fac-
cio mi piace pensare di poter man-
dare questo messaggio, cioè che 
ce la si può fare nonostante tutto.

Pasquale 
Barriera

La competizione è positiva, 
perché ti dà quella voglia, 

quella grinta nell’allenarti giornalmente 
per poi competere con un altro 
avversario nella stessa gara

Sono tenente colonnello dell’e-
sercito italiano nel ruolo d’o-

nore, previsto per le persone che 
hanno subito un’invalidità a cau-
sa di un incidente avvenuto per cau-
sa di servizio. Mi sento fortunato ad 
aver fatto questo lavoro e la fortu-
na è un po’ il filo conduttore di tut-
ta la mia vita. Nell’incidente che ho 
avuto sono stato fortunato perché 
penso sempre che poteva andare 
anche peggio. Anche da paraple-
gico riesco a svolgere il mio lavo-
ro, le mie attività sportive e nello 
sport ho trovato questo equilibrio 
che per un paio d’anni forse ave-
vo perso, a cavallo dell’incidente.

L’incidente. Ero in missione in Af-
ghanistan; per una caduta acciden-
tale ho riportato una contusione 
a livello basso della schiena. Rien-
trando in Italia ho cominciato ad 
avvertire dei problemi alla sensi-

Cecilia Camellini, cieca dalla nascita, 
avvenuta a Modena nel ’92, inizia  
a nuotare a tre anni. Nel 2007 entra  
nella Nazionale italiana e l’anno 
successivo è la più giovane atleta 
azzurra a partecipare alle Paralimpiadi 
di Pechino, dove vince due medaglie 
d’argento nei 50 e nei 100 metri stile 
libero. Dai Giochi di Londra 2012 torna  
a casa con due medaglie d’oro e due  
di bronzo, stabilendo due nuovi primati 
mondiali nei 100 e 50 metri stile libero.
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LA STORIA CONTINUA

bilità degli arti inferiori, dopodi-
ché si è visto che quel trauma aveva 
causato una lesione all’interno del 
midollo spinale. C’è stato un in-
tervento per cercare di trovare una 
soluzione a questa piccola malfor-
mazione che si era creata, però l’in-
tervento non ha avuto gli esisti 
sperati, anzi ne ha avuti peggiori di 
quello che uno si aspettava, quin-
di mi trovo in questa situazione.

L’importanza di essere padre. Erano pas-
sati sei mesi da quando ero diven-
tato paraplegico, avevo difficoltà ad 
accettare questa situazione, però 
dal momento che avevo una figlia 
e non volevo che questa mia figlia 
crescesse con un padre che fosse di-
verso dal padre degli altri bambini, 
allora ho capito che dovevo accom-
pagnarla a scuola, al parco. E que-
sto farlo per lei mi ha aiutato a farlo 
anche per me stesso. La seconda fa-
se è stato il ritorno in servizio, per-
ché effettivamente mi ha dato la 
possibilità di tornare a fare il lavo-
ro che facevo prima. Solo un gra-
dino può fermare quello che posso 
fare io rispetto a un normodotato.

Il ritorno all’attività sportiva. Ho co-
minciato ad avvicinarmi a tan-
ti sport, per esempio il tiro a segno, 
poi il tiro con l’arco. Ho provato an-
che il rugby in carrozzina. La com-
petizione è positiva, perché ti dà 
quella voglia, quella grinta nell’al-
lenarti giornalmente per poi com-
petere con un altro avversario, 
qualche avversario nella stessa gara.
La soddisfazione più bella probabil-
mente è stata la medaglia di bron-
zo agli Invictus Games di Londra 
(nella finale dei 50 metri stile libe-
ro di nuoto, ndr), perché era la pri-
ma manifestazione internazionale 

Romano, classe 1971, in sedia  
a ruote a causa di un infortunio 
durante una missione in Afghanistan, 
oggi il tenente colonnello Pasquale 
Barriera fa parte del Gruppo sportivo 
paralimpico della difesa, praticando 
il nuoto e il tiro a segno. Al tempo 
stesso lavora all’interno del Comando 
operativo di vertice interforze nel 
ruolo d’onore, un titolo che permette 
di richiamare in servizio i militari che 
hanno subito un incidente durante  
lo svolgimento del proprio lavoro. 

alla quale partecipavo e vincere una 
medaglia individuale, che comun-
que ha portato lustro al Gruppo 
sportivo paralimpico della difesa, 
è stata veramente un’emozione... 
È stata una medaglia inaspetta-
ta, perché era la prima volta che 
partecipavo a una competizione 
internazionale. A me ha portato lu-
stro, perché a bordo campo c’e-
ra mia figlia e mia moglie e quindi 
uscire dall’acqua e vedere il sorri-
so di mia figlia sicuramente è sta-
ta una bellissima soddisfazione.

Monica 
Contrafatto

Uno dei miei sogni l’ho 
realizzato, che era quello  

di far parte dell’esercito e fare missioni 
di pace. L’altro mio sogno, quando ero 
piccola, era di fare la centometrista,  
mi piaceva correre e fare pure il salto  
in lungo. Quindi mi sono detta: «Va bene, 
il mio sogno si è realizzato, cerchiamo 
adesso di realizzare il mio secondo 
sogno

Ho fatto la mia prima missione 
tra il 2009 e il 2010, sono sta-

ta a Schindad in Afghanistan. Mi 
aspettavo il deserto più totale, non 
me l’aspettavo così bello. Sono par-
tita vuota e sono rientrata piena 
dentro, il mio animo era… una co-
sa indescrivibile. Io mi sono inna-
morata dell’Afghanistan la prima 
volta che sono andata e non vede-
vo l’ora di ritornarci non per il be-
ne che facevamo, ma il bene che 
loro facevano a me. Ovviamente 
un po’ di paura ci sta sempre, ma 
una volta che sei là tu stai facendo 
il tuo lavoro; le giornate ti passa-
no e tu non ti accorgi del pericolo, 
non ti accorgi di niente. Poi è suc-
cesso che nel 2012, nella mia se-
conda missione, sono stata vittima 
di un attentato terroristico, del-
le bombe da mortaio dentro la ba-
se: una di queste ha preso pure me 
ferendomi gravemente e ho per-
so un arto, la mia gamba destra. 

La scoperta dello sport. Ricorrevano le 
Paralimpiadi del 2012 di Londra, io 
stavo in ospedale e ho visto per la 
prima volta correre persone ampu-
tate, giocare a calcio persone non 
vedenti, eccetera. Mi sono vista la 



Il Gruppo sportivo 
paralimpico della difesa

La storia del Gruppo sportivo paralimpico 
della difesa (Gspd) è molto breve ma, 

come tutte le imprese che all’inizio sembrano 
impossibili, ricca di grande impegno, intense 
emozioni, qualche difficoltà e impagabili 
soddisfazioni. Certamente il 18 agosto del 
2013, quando ebbe luogo la prima riunione 
sul progetto sportivo a favore dei militari 
che, operando in Patria o fuori dai confini na-
zionali, avevano contratto lesioni o malattie 
invalidanti per cause di servizio, non mi sarei 
mai atteso che facesse tanta strada in così 
poco tempo.  
Fortemente sostenuta dai vertici politici e 
militari della Difesa e sotto l’egida dell’Ufficio 
sport e collegamento Forze armate/Coni 
del V Reparto dello Stato Maggiore Difesa, 
l’iniziativa ha preso rapidamente corpo con 
inusitata efficacia, portando alla tempestiva 
creazione di una Sezione dedicata nell’ambito 
dello stesso Ufficio, alla sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa fra il Comitato italiano pa-
ralimpico e il ministero della Difesa il 9 luglio 
del 2014, e, infine, alla creazione del gruppo 
stesso che, costituito il 22 dicembre del 2014 
è passato – in poco più di 18 mesi – da 12 a ben 
38 iscritti.
Di fatto il Gspd, quinto gruppo sportivo 
militare e unico a livello interforze, si sta 
consolidando attraverso una programma-
zione strutturata di raduni preparatori che 
hanno consentito di accrescere l’amalgama 
e lo spirito di squadra degli atleti, sostenuti 
dalle Federazioni nazionali paralimpiche di 
riferimento. 
Medaglie a parte, la nostra più grande vittoria 
è stata quella di aver restituito una solida ra-
gione di vita ai nostri ragazzi meno fortunati, 
avviandoli allo sport e offrendo loro l’ago-
gnata opportunità di rimettersi l’uniforme e 
continuare a prestare servizio nel ruolo d’o-
nore. Un progetto che, sono certo, farà ancora 
parlare tanto si sé.  
[Generale Giorgio Baldacci]
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mente per fare un po’ di attività a 
livello non dico agonistico ma qua-
si – ho iniziato a fare nuoto, ma 
appena ho potuto riprendere la mia 
protesi da corsa, quasi un anno do-
po l’infortunio, ho ripreso. E ades-
so mi ritrovo a sognare in grande.

Progetti per il futuro. La mia soddisfa-
zione più grande è stata ai Mon-
diali paralimpici di Doha, in Katar. 
Quando mi ha convocato la Nazio-
nale, sono andata. E tra una pau-
ra e l’altra, la paura di ritornare 
nell’ambiente arabo e la paura co-
munque di competere con persone 
che avevo visto in televisione, ho 
superato una semifinale, arrivando 
al secondo posto e facendo il mio 
personal best, e poi il giorno do-
po ho fatto la finale e sono arriva-
ta quinta, rifacendo il mio personal 
best. Quindi è andata benissimo. 
Il quinto posto per me è come il 
primo, l’ho festeggiato come se 
avessi preso la medaglia d’oro, per-
ché comunque era la mia prima 
esperienza. E adesso sto lavoran-
do per altri progetti più grandi.

finale di Martina Caironi. E da-
vanti ai miei amici, ho detto: «Ave-
te visto questa ragazza? Un giorno 
la batterò». Quindi, appena ho po-
tuto, ho messo anche io la protesi 
da corsa: diciamo che per batter-
la ho bisogno di qualche anno in 
più, perché adesso lei è velocissima. 
Però uno dei miei sogni l’ho rea-
lizzato, che era quello di far parte 
dell’esercito e fare missioni di pa-
ce. L’altro mio sogno, quando ero 
piccola, era di fare la centometri-
sta, mi piaceva correre e fare pu-
re il salto in lungo. Quindi mi sono 
detta: «Va bene, il mio sogno si è 
realizzato, cerchiamo adesso di re-
alizzare il mio secondo sogno». 

La protesi da corsa. La mia prima pro-
tesi da cammino ce l’ho avuta a 
dicembre del 2012. Nel 2013 ho ri-
preso a lavorare. Dopo neanche un 
anno dalla prima protesi da cam-
mino, correva forse novembre 2013, 
sono riuscita ad avere la mia pri-
ma protesi da corsa. Ho cominciato 
ad allenarmi. Dopo qualche me-
se ho avuto un infortunio al ginoc-
chio e quindi ho dovuto smettere 
e – per fisioterapia e successiva-

Originaria di Gela, classe 1981, Monica Contrafatto ha perso la gamba destra 
durante una missione di pace in Afghanistan nel 2012. Al termine di una lunga 
riabilitazione e dopo solo pochi mesi di allenamento, è diventata la quinta 
centometrista più veloce del mondo. Oggi è caporal maggiore scelto nel ruolo 
d’onore, un titolo che permette ai militari che abbiano contratto disabilità 
permanenti in servizio di restare a tutti gli effetti nelle Forze armate.
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di Marco Giunio De Sanctis
Segretario generale Comitato italiano paralimpico

A Rio per superare Londra

La XV edizione dei Giochi paralimpici di Rio de Janeiro si annuncia in 
crescendo per l’Italia, con tre sport in più rispetto a Londra (canoa, 
triathlon e powerlifting) e con una squadra molto competitiva, che 
sfiorerà le 100 unità, pur con il rammarico dell’assenza degli sport di 
squadra. 

Entrando nel dettaglio delle discipline presenti a Rio, voglio evidenziare il grande 
risultato del nuoto, sempre più in prima linea negli sport paralimpici, che ha 
scalzato – in questa particolare classifica – il ciclismo, le cui aspettative di 
medaglia sono comunque estremamente alte. Venti i pass ottenuti dal nuo-
to, che ci permetteranno di presentare ai blocchi di 
partenza un gruppo composito, in rappresentan-
za di tutte le forme di disabilità, mentale, fisica e 
visiva. Ci aspettavamo qualcosa in più dall’atletica 
sotto l’aspetto degli slot, ma mi ritengo comunque 
soddisfatto, pur comprendendo le difficoltà dello staff tecnico, soprattutto 
per quanto riguarda il settore femminile, perché sono solo cinque i posti a 
disposizione e le ragazze in lizza sono tutte competitive. Non potendo pre-
scindere dalle atlete già medagliate, tutto dipenderà dai criteri che stabilirà la 
Fispes, per scelte che saranno poi ratificate dal Cip. Stesso discorso per il tiro 
con l’arco, che a Rio porterà nove atleti: un ottimo risultato. Il triathlon po-
trebbe essere una grande sorpresa per la squadra azzurra, così come ci aspet-
tiamo ottime prestazioni dal canottaggio. La canoa rappresenta un’incognita, 
ma l’ottimo, recente risultato ottenuto da Federico Mancarella a Mosca ci au-
torizza a pensare in positivo. Da evidenziare, poi, il grande lavoro della scher-

ma: attraverso le giuste proteste della Federazione e, 
soprattutto, del nostro Comitato, abbiamo ottenuto 
la riammissione delle squadre maschile e femmini-
le. Da parte nostra garantiremo il massimo delle fi-
gure possibili per quanto riguarda lo staff, con 58 tra 

official ed extra official. Per quanto mi riguarda, Rio sarà la mia settima Pa-
ralimpiade da capo-missione e potrebbe essere anche l’ultima in questa mia 
veste. Sono convinto che sarà una grande Paralimpiade per l’Italia, che po-
trebbe permetterci di scalare la classifica del medagliere dalla 13a posizione 
degli ultimi Giochi estivi. 

Già, al momento, occupiamo l’undicesimo posto nel ranking mondiale, ma ritengo si 
possa arrivare anche alla decima posizione. In ogni caso, eguagliare Londra 
rappresenterebbe già un grande risultato, superarlo significherebbe raggiun-
gere qualcosa di straordinario e potrebbe celebrare al meglio il passaggio del 
Cip a ente di diritto pubblico, quasi Rio possa diventare lo spartiacque tra 
quella che era un’organizzazione ibrida, metà comitato e metà federazione, e 
quella che sarà: l’organizzazione di un ente pubblico alla pari del Coni.

Alle Paralimpiadi di Rio saremo con  
tre sport in più rispetto a Londra e  
con una squadra molto competitiva,  
che sfiorerà le 100 unità

Eguagliare Londra rappresenterebbe 
già un grande risultato, superarlo 
significherebbe raggiungere qualcosa  
di straordinario

EDITORIALE





Per la XV edizione delle Paralimpiadi estive il movimento paralimpico italiano si dà appuntamento a Casa Italia:  
uno spazio per accogliere non solo la delegazione italiana, ma anche giornalisti, rappresentati delle istituzioni  

e quanti vorranno rivivere l’atmosfera del nostro Paese. La sede ospitante Casa Italia Paralimpica in Rio sarà la Parroquia 
Imaculada, che si trova a circa 20 minuti dal villaggio olimpico e paralimpico in Barra de Tjuca. All’interno di Casa Italia 

anche un’area espressamente dedicata all’Inail, sponsor principale della Nazionale italiana


