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La casa di tutti

di Sandrino Porru*

L

a vita è un’avventura meravigliosa. Lo dice
un aforisma che viene spesso citato nei
contesti più variegati ma di cui, il più delle
volte, non si comprende la profondità. Questo libro è dedicato a tutte quelle persone
che sono alla ricerca di sé e che spesso si
fermano, con pregiudizi e tabù culturali, di
fronte alle prove che il proprio percorso di crescita personale incontra lungo il cammino della vita.
Vuole essere, inoltre, l’espressione di un’identità di famiglia che, con tutti i nostri limiti insiti nella nostra umanità, si sforza di essere aperta ed accogliente per stimolare ciascun componente a condividere i propri talenti e
le proprie abilità in funzione della crescita personale e
della costruzione del bene comune.
Un libro particolarmente impregnato di limiti da superare, di talenti nascosti e abilità inespresse che, all’interno di esperienze di vita che porterebbero a pensare al “tutto è finito”, in realtà si liberano in una rinascita.
Una “vita nuova”, dove tutto è possibile e dove la resilienza diventa il punto di forza per una crescita indivi11

duale e collettiva senza alcuna barriera. Una resilienza
che mette in gioco, creando una rete che accoglie ed
abbraccia chiunque, offrendo sorrisi, calore e speranza.
Grazie all’inconfondibile e strabiliante penna dell’ormai amico fraterno Franco Esposito, che ringrazio di cuore per aver messo a disposizione il suo incredibile talento
per quest’opera, leggerete numerose esperienze di vita
da parte di diversi componenti della famiglia: atleti, tecnici, volontari, consiglieri, collaboratori, bambini, genitori, sostenitori, insomma di tutti coloro che, ciascuno nel
proprio ruolo, in modo armonico e con la passione nel
cuore, danno vita alla meravigliosa famiglia FISPES.
Esperienze singole che testimoniano in modo dirompente che, anche nelle più cruente prove della vita,
è possibile rinascere e proiettarsi verso una dimensione nuova, in cui la diversità diventa un valore inestimabile ed una immensa ricchezza personale e collettiva.
Esperienze di famiglie che si trovano tra le braccia bimbi con disabilità che tramutano la gioia di una vita che
nasce, così tanto attesa, in un futuro che non dà speranza ma che in realtà, a dispetto di tutto e di tutti, può
continuare a sbocciare. Una nuova vita di valori, di concretezza, di gesti quotidiani, pieni d’amore, di pazienza, di rispetto, di quell’attenzione verso l’altro che ci
porta ad essere persone migliori.
Il filo conduttore che ci accompagnerà nella lettura
è la legge della natura, fatta di “morte e resurrezione”.
Una “morte” rappresentata dai momenti di difficoltà, di
sofferenza, di abbandono, di sconforto, da quelle sensazioni di impotenza davanti alla disabilità e non solo,
dove tutto sembra insormontabile e la speranza tende
a svanire. Ad un certo punto quando tutto diventa irreversibile e irreparabile, ci troviamo di fronte ad una
scelta: la disperazione o la resilienza.
La prima strada ci porta in un vicolo cieco che comporta una chiusura totale in se stessi e una ribellione
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generale verso tutto ciò che abbiamo attorno. La seconda ci chiede un ulteriore passo: quello di abbandonarci per trasformarci in dono gratuito verso l’altro, proprio così come siamo.
È incredibile come questo passo possa stravolgere la
nostra esistenza. Da questo momento però parte l’esperienza di “resurrezione” a nuova vita e diventa quindi normale sentire quelle parole da parte dei nostri ragazzi che
dicono “quando vedevo ero cieco, ma ora che sono cieco
vedo tutto più nitido”, oppure “quando camminavo non
riuscivo ad andare oltre il mio orticello e ora che sono su
una carrozzina, il mondo è la mia casa”.
Davanti a questa grandezza a volte mi chiedo: ma
la disabilità esiste davvero? Più vado avanti negli anni
e più sono convinto che anche questo è solo uno stereotipo mentale. In realtà, la disabilità non è altro che
una componente della naturale diversità della persona. È la relazione tra le persone che crea gli handicap
e le distanze rispetto alle diversità di ciascuno.
Nello sport è naturale mettersi a nudo con la propria diversità, ma anche concentrarsi sul proprio talento e sulle proprie abilità che diventa uno stimolo incredibile sullo sviluppo e la valorizzazione della propria
autostima. È in pista, sulle pedane da lancio, su un
campo di calcio o su quello di rugby in carrozzina che
la disabilità sparisce. Nessuno ormai ci fa più caso,
perché ci si focalizza sui gesti atletici e tecnici, che risultano inaspettati e sbalorditivi agli occhi di chi ha vissuto con la benda dei pregiudizi e dei tabù culturali.
È attraverso questa esperienza, diretta o indiretta,
che si acquisisce la consapevolezza che la differenza
non è data da una gamba che manca o da un occhio
che non vede, ma da quella determinazione di andare
oltre, credendo in se e mettendosi in aperta relazione
con gli altri. Convinti che nulla è impossibile a tal punto
che qualsiasi condizione viviamo, attraverso le uniche
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e irripetibili capacità di ciascuno, tutti possono fare tutto, con la meravigliosa diversità tradotta splendidamente dal concetto de “l’insuperabile è imperfetto”.
Penso che la realtà della FISPES sia una forte testimonianza di tutto ciò. Una famiglia che accoglie chiunque,
senza barriere e preconcetti, che cerca di dare tutte
quelle attenzioni e opportunità per dare libera azione
ai propri talenti e alle proprie abilità.
Un’identità che possa essere d’esempio e faro di
speranza per chiunque si possa trovare in difficoltà nel
proprio percorso di vita. Una mamma accogliente e
amorosa che non identifica lo sport come mera ambizione di vittoria, ma come habitat ideale di una scuola
di vita, capace di meravigliarsi della bellezza altrui per
poi porla a fattor comune per il bene di tutti. Questo è
essere famiglia.
Un famoso filosofo indiano diceva: “Non piangere
quando il sole tramonta, le lacrime ti impedirebbero di
vedere le stelle”. Credo che questa frase rappresenti la
sintesi dell’identità della nostra Federazione sportiva e
delle esperienze personali di tutti coloro che le danno
vita. Questo essere e questo sentire rendono veramente la vita un’avventura meravigliosa, che ci porta ad
ammirare la bellezza unica e irripetibile di tante stelle,
tra le quali ci siamo noi e anche voi tutti che leggerete
questo libro.
*Presidente FISPES
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Monica Contrafatto, Ambra Sabatini e Martina Caironi.
Bronzo, oro e argento a Tokyo 2020.
Credits: Mauro Ujetto.
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Lo sport per cambiare il mondo

UniCredit e FISPES:
una partnership
che ci spinge ad andare oltre

L

a nobiltà presente negli intenti della Fispes è un invito quasi perentorio, nella
sua semplicità, ad esserci. E la nostra
banca c’è. UniCredit è fiera di partecipare,
contribuire e condividere il viaggio che
questo libro propone attraverso il racconto
di storie che sembrano favole. Storie invece reali, palpabili, presenti ogni giorno, tutti i giorni,
nella mission della Fispes. Vicende al limite dell’impossibile e dell’insuperabile di persone, sportivi, atleti con
disabilità che vanno dritte al cuore. E lo colpiscono, suscitando moti di ammirazione e di commozione.
UniCredit, da sempre attenta alle tematiche sociali,
poteva restare indifferente davanti a questo patrimonio
di umanità che è il mondo paralimpico? No, e questo è
uno dei tanti motivi che ci spingono, con fermezza, incontro a chi basa il suo lavoro, la sua opera, sul concetto che “nulla è mai finito”, e che una possibilità di rinascita c’è sempre.
Insieme alla Fispes, UniCredit è diventata nel tempo un partner impegnato a portare avanti gli stessi va17

lori e ci piace l’idea di fare parte della stessa famiglia.
Lo sport paralimpico è motivo certo di emancipazione e di accrescimento per atleti che decidono di mettersi alla prova, sfidando se stessi e raggiungendo traguardi sempre più alti, sempre nuovi. Atleti iconici - Assunta Legnante, Ambra Sabatini, Martina Caironi, Monica Contrafatto, Oney Tapia e ancora altri, tanti altri –
senza dimenticare il mitico Alex Zanardi e la nostra collega Pamela Novaglio, figure emblematiche capaci di
andare oltre.
Osserviamo quanto riescano ad alzare l’asticella per
migliorare le performance e i risultati. Non guardiamo la
loro disabilità, ma siamo testimoni della capacità umana di superare le avversità, di affrontare i fattori di rischio e di rialzarsi, dopo una crisi, più forti di prima. Imprese che affascinano e incontrano il nostro rispetto.
Spinti da questa forte motivazione, in UniCredit ci
impegniamo ogni giorno per creare un ambiente di lavoro positivo e inclusivo in cui tutti possano eccellere e
contribuire attivamente al nostro successo e a rafforzare questo impegno. Per questo nel 2018 è stato nominato un Disability Manager.
“L’insuperabile è imperfetto” è il titolo di questo libro e noi troviamo che calzi a pennello nell’ambito dello sport paralimpico. Storie di fallimenti e riscatti, di
grandi fatiche, di passioni e primati.
UniCredit ci tiene a farle conoscere, come testimonianza che anche le cose che sembrano impossibili
possono essere realizzate.
La nostra banca dimostra ancora una volta di stare
con le persone che fanno della resilienza una prerogativa propria.
E gli atleti con disabilità sono l’esempio massimo di
resilienza, persone incredibili, dotati di straordinario talento.
UniCredit lavora da sempre alla valorizzazione dei
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talenti. Sosteniamo i giovani imprenditori, l’innovazione
e le nuove tecnologie e, contemporaneamente, diamo
vita a progetti come UniCredit Fispes Academy, il vivaio
nazionale degli atleti più promettenti della Nazionale
Under 20 dell’atletica leggera paralimpica.
Per questo crediamo fortemente nel potere educativo di questo libro.
A dimostrazione che c’è un grande bisogno di costruire e trasmettere messaggi positivi e incoraggianti,
soprattutto tra i più giovani, aperti ad abbracciare con
maggiore facilità il valore della disabilità. È quello che
facciamo noi in pieno accordo con la Fispes, di cui siamo orgogliosamente Official Sponsor. Insieme vogliamo diffondere il messaggio che lo sport è per tutti e,
contemporaneamente, coinvolgere il pubblico, stimolando cambiamenti positivi.
UniCredit
#TogetherWeMatter
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Francesco Messori – Europei di Calcio Amputati - Cracovia 2021
Credits Augusto Bizzi

1
Regia FISPES, l’oro di Tokyo 2020

Liberi di essere chi sono. Incredibili scalatori di
montagne, volano ogni giorno sugli ostacoli della vita.
Fisici e psicologici. Abbattono barriere che sembrava
non potessero mai neppure avvicinare. Eroi veri? Guai
ad azzardarsi a definirli tali, l’appellativo rifiutato con
sorrisi quieti e ampi. Atleti normali, i disabili dello
sport. Uguali, identici, ai normodotati.
Fenomeni i più bravi, quelli che vincono le gare e
portano a casa le medaglie alle Paralimpiadi e ai campionati del mondo? Neanche per sogno, innanzitutto
perché quando vince uno vincono tutti. I migliori chiamiamoli campioni, uguali e precisi ai campioni dello
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sport non paralimpico. Paralimpici sono loro, liberi appunto di essere chi sono.
Vincitori in blocco dei luoghi comuni, dello scetticismo dei miscredenti, delle cattiverie di chi, velenoso e
superficiale, li guardava e giudicava con inspiegabile
durezza, spinta fino alla presa in giro. Ma dove credono di andare così malmessi? Conciati che peggio non
si può, il loro non è sport.
Invece è sport anche questo delle persone con disabilità – amputati, non vedenti, ragazze e ragazzi,
donne e uomini, bambini e bambine, cerebrolesi – in
pratica è la medesima cosa. I nostri meravigliosi atleti
provvisti di disabilità sono in grado di sciorinare prestazioni da record. Anzi di più: i record li hanno stabiliti nel
momento stesso in cui si sono rialzati dalla caduta sotto forma di una nascita infelice, di una irreparabile malattia, di un incidente grave. Hanno subito il knockdown, mai il kappaò definitivo. Stesi dalla malasorte, si
sono rimessi in piedi. Donne e uomini verticali, nel senso castigliano e universale dell’accezione. Mujeres y
hombres verticales.
Francesco Messori è l’inventore della Nazionale Italiana Calcio Amputati. Quelli che giocano con le stampelle, dispongono di una sola gamba e il portiere di un
solo braccio abile. I suoi simili chiamati a raccolta sui
social. Sembrava una pazza idea, decisamente non
praticabile, impossibile da percorrere. «Parliamone,
sentiamoci, incontriamoci, diamoci da fare. Noi possiamo».
Fatta la Nazionale, presente con dignità agli Europei e ai Mondiali, avanti con l’idea di un campionato
italiano. Fatto anche questo, lui l’animatore, il propagandista, tutto; lui colpito alla nascita dalla scalogna
più nera. Esce dalla pancia della madre, Francesca
Mazzei, operatrice nel campo sanitario, senza un rene,
senza il testicolo destro, senza la gamba destra, e con
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una grave forma di scoliosi. L’ospedale, gli interventi
chirurgici, l’amore della mamma e del papà musicista
ad assicurargli potente sostegno, la vicinanza provvidenziale, e più del necessario sul piano dell’affetto. Il
sistema vincente, l’unico possibile, per superare disagi
e imbarazzi.
Il calcio e gli studi, ora lavora per il Sassuolo Calcio.
Il pallone per vivere e anche sorridere, quando può.
Emiliano di Correggio, Reggio Emilia, Francesco è compaesano di Ligabue, grandissima star della musica, del
commissario tecnico della Nazionale di alcio al femminile, Milena Bertolini, e del famoso ex calciatore Salvatore Bagni. Correggio vuole dire anche Lele Adani, opinionista televisivo, e Renzo Vergnani, il cittì dell’Italia
con le stampelle. Uomo dal cuore grande, tecnico preparato, è l’anima e il motore del gruppo. Provvede a
tutto, organizza raduni, contatta gli sponsor, allena, dirige. Francesco il punto di riferimento della Nazionale,
presenza indispensabile e decisiva. Amico del mitico
Leo Messi, stesso numero di maglia, la Dieci, fino a
quando il fuoriclasse argentino ha messo la sua classe
infinita e il talento esclusivo al servizio del Barcellona.
Si sono incontrati e abbracciati due volte, al Camp Nou
e in un albergo di Milano.
Il sogno di mettere insieme un gruppo di appassionati del gioco del calcio, partiti con un pezzo in meno
ma con molte cose in più, per farne una Nazionale. La
Nazionale Italiana di Calcio Amputati. Il campionato italiano, l’altro sogno cullato, ha richiesto del tempo per
diventare realtà. “Noi possiamo”, e l’obiettivo è centrato. Torneo agile, breve, quattro squadre in campo, tre
fasi e il playoff finale. Il primo scudetto se l’è cuccato
la Nuova Montelabbate, squadra marchigiana con presenze di altre regioni e uno straniero vero. Vicenza davanti a tutti nella seconda e terza edizione, dopo aver
mancato a sorpresa il primo appuntamento con lo scu23

detto a Lecce, sul campo della scuola calcio di Fabrizio
Miccoli, proprietario con il papà di un gran bell’impianto.
Miccoli proprio lui, lo straordinario cannoniere tascabile di Juventus, Palermo, eccetera eccetera. Proprio il bomber che all’asta si aggiudicò l’orecchino con
brillanti appartenuto a Diego Maradona. Preso per restituirlo di persona al mitico fuoriclasse argentino. Fabrizio non ha fatto in tempo, Diego ha lasciato questo
mondo a sessant’anni, morto come un barbone, lui il
più grande calciatore di ogni epoca, in una squallida
stanza del quartiere Tigre, periferia di Buenos Aires.
Maradona ucciso da un medico di presunta fiducia, da
un avvocato bieco e da una psicologa alquanto misteriosa.
Pugliese di Tricase, Roberto Sodero vive nella
splendida Lecce, la città del barocco, elegante e fine.
La sindrome di Klippel-Trenaunay-Weber, antipatica
scomoda fastidiosa dolorosa compagna dalla nascita.
Un grave problema alla gamba destra. L’amputazione
dell’arto come unica soluzione per dargli un minimo di
autonomia, a ventidue anni. Il primo contatto con Francesco Messori per dotare di forza e consistenza l’idea
della Nazionale amputati.
Noi possiamo. Con un pezzo in meno e tante cose
in più degli altri.
Laureato in ingegneria informatica, non solo calciatore e acceso tifoso del Lecce, Roberto funziona anche
da solido collante del gruppo. Ufficio stampa della Nazionale amputati, in occasione dei Mondiali 2018, ritiene lo sport per persone con disabilità «una meravigliosa lezione di vita». Nel 2014 si è perso i campionati del
mondo, aveva da sbrigare una pratica molto più importante, anch’essa vitale: il matrimonio.
Salvatore La Manna, nazionale anche lui, vive a
San Vito al Tagliamento, Pordenone. La gamba destra
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l’ha persa durante un’esercitazione militare in Libano,
a Tiro, ottanta chilometri da Beirut, sotto il peso di
un’autoblindo Lince di tre tonnellate. Il cingolato smarrisce l’attrito, la presa col suolo, lungo una ripida salita
pietrosa. Si ribalta rovinosamente mentre lui è in armi,
in piedi, il fucile mitragliatore imbracciato e in posizione di sparo. La gamba finisce sotto il veicolo, colleghi e
gente del posto impiegano tre ore per liberarla da quella pressione enorme. L’arto è maciullato. L’ospedale, i
medici, le cure, poi la sentenza definitiva. Agghiacciante. Bisogna amputare.
Privato della gamba destra, Salvatore resta in servizio nell’Esercito. Lavora come istruttore, e intanto stabilisce contatti con Francesco Messori e gli altri della
Nazionale amputati. Ai campionati del mondo c’è anche lui.
Pier Gardino la mano la perde in fabbrica. Una fatale disattenzione durante la manovra di un macchinario.
Appassionato di calcio e tifoso del Toro, così messo
può fare solo il portiere della Nazionale. Diventa il papà di tutti, una presenza preziosa e indispensabile nello spogliatoio.
Daniel Priami, livornese, la mano non se la ritrova
più a causa di un incidente di gioco. Una livida mattinata su un campo di provincia. Esce dalla porta per abbrancare il pallone in presa acrobatica, gesto e intervento eseguiti centinaia di volte, lui portiere ormai
prossimo all’esordio in prima squadra, nel Cecina. La
promettente carriera stroncata bambina. L’episodio
successivo di chiara malasanità lo restituisce alla vita
senza una mano. È il numero Uno dei numeri uno al
mondo, riconosciuto da tutti come il migliore nel delicato ruolo. Para senza un braccio, come da regolamento.
Riccardo Tondi ci ha rimesso la funzionalità di una
gamba in un incidente con la moto. Marco Pollicino, li25

gure, e il siculo Marcello Cirisano hanno attraversato e
superato momenti terribili. Come ogni atleta con disabilità, ciascuno nelle sue personali specificità. Campionesse e campioni di tenacia, accorati splendidi compagni di una visione della vita molto speciale, nella sua
particolarità. Cadere e rialzarsi, non ammettono alternative. Ricominciare è il motto che riguarda tutte e tutti. Nello sport, sul posto di lavoro, alla scuola superiore, all’università.
Militari, impiegati comunali come Magi, l’operatore
ecologico Pollicino, il toscano-napoletano Martucci gestore di un bar in un centro commerciale a Pisa; studenti come Gabriele Albanese all’università o Lollo
Marcantognini, che ha appena finito la maturità alle
superiori. Marchigiano lui, campione anche in atletica
leggera e primatista del mondo sui quattrocento piani.
L’ufficiale in forzata quiescenza Giuseppe Campoccio,
e via andare. Lo sport delle persone con disabilità è
part-time, ma gratificante. Finalmente una fortuna in
tanta sfortuna.
Conoscono e applicano alla perfezione il concetto
di praticare insieme lo sport, non solo i calciatori con le
stampelle. Tutti, proprio tutti, nessuno escluso. L’individualità messa al servizio della collettività. Fanno squadra nel vero senso dell’espressione, si nutrono di mantra semplici, incisivi, efficaci. “Oltremodoltre”, non è un
modo di dire, uno slogan, una frase a effetto: è il loro
modo di pensare e di vivere. Senza mai perdere di vista la più splendida delle condizioni di vita, la loro,
quella a modo loro: “L’insuperabile è imperfetto”.
Imperfetti per avverso destino, sono insuperabili davvero. Come se tutti insieme avessero letto le parole di
Megan Rapinoe, grande donna e calciatrice immensa.
Una delle più forti al mondo, se non la più forte. Una medaglia d’oro e una di bronzo alle Olimpiadi, due successi
mondiali corroborati da un secondo e un terzo posto.
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Persona di cuore e di carattere, la prima nel mondo
del calcio femminile a concedersi anima e corpo all’outing. «Lo dissi a mia madre e mi stupisce che nessuno
lo faccia in un ambiente, il calcio delle donne, in cui il
novanta per cento è gay».
Pluricampionessa del mondo con la Nazionale statunitense, centrocampista e goleador, californiana di
Redding. Una spregiudicata rivoluzionaria. Al tempo del
primo trionfo mondiale del calcio femminile Usa, estate
del 2015 in Canada, improvvisò una sorta di apprezzato striptease. In ginocchio a margine del gol decisivo, si
liberò della maglia a stelle e strisce, e si mostrò al
mondo in reggiseno nero.
Come se avessero letto e ascoltato lei, gli atleti con
disabilità di questa nostra Italia che ha imparato anche
ad amarli; mai più a compatirli. Si battono per non essere mai comodi bersagli dell’eventuale pietà altrui.
Bandiscono chi si azzarda a sprecare per loro la parola
compassione. Vivono di una fierezza ammirevole, che
disarma l’interlocutore e l’osservatore poco avvezzi al
sentimento della condivisione.
Sessantanove medaglie ai Giochi Paralimpici di Tokyo, hanno seminato sensazioni straordinarie, sdoganando pregiudizi e quant’altro sullo sport dei disabili. Schiaffato prepotentemente in un canto, battuto, superato il primato conseguito ai Giochi di Seul 1988. Pesano di un peso enorme i successi messi in fila, accorpati l’uno sull’altro, in Giappone. Il trionfo del movimento, non solo di Bebe Vio, Ambra Sabatini, Giulia Terzi, Stefano Raimondi,
Francesco Bettella, Simone Baarlam, Antonio Fantin, degli eredi del mitico Zanardi nell’handbike, Carlotta Gilli, Arjola Trimi. E una vagonata di argenti e bronzi: Martina Caironi, Monica Contrafatto, Assunta Legnante, Oney Tapia,
Anna Barbaro, triatleta, e la sua guida. L’elenco è vasto,
molto lungo, a sfiorare un metaforico infinito.
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Sul podio paralimpico si è accomodato con orgogliosa silente prepotenza il movimento nella sua ineccepibile interezza. «Giusto parlare di crescita culturale
del Paese», efficace, pulita, significativa la sintesi del
Capo dello Stato. Il presidente Mattarella si è sciolto in
complimenti che consentono ai nostri campioni disabili
di indurire il petto. L’Italia può andare fiera anche di
questa eccellenza, sorprendente e inattesa. Il prodotto
griffato Comitato Italiano Paralimpico, il Coni della disabilità.
Presidente e motore, abile conduttore, potenza indiscussa anche a livello internazionale, Luca Pancalli è
la firma in calce al trionfo totale dell’Italia alla Paralimpiade giapponese. Il Cip star mondiale, lui dirigente di
valore assoluto, presidente in carrozzina, già sportivo
di successo nel pentathlon moderno. Scaraventato giù
dal cavallo durante una gara di equitazione, disarcionato drammaticamente: il volo e l’impatto con l’ostacolo gli tolsero per sempre l’uso delle gambe. Dirigente e
politico finissimo, ha ricoperto un incarico temporaneo
anche nel pittoresco e contraddittorio mondo del calcio
italiano. Commissario straordinario della Federazione
Italiana.
Megan Rapinoe dice cosa? Parla in generale, ma le
sue parole, belle e di spessore, sembrano messe insieme apposta per quelli che io definisco (pardon, ragazze e ragazzi, giovani uomini e grandi donne) “i miei meravigliosi eroi”, pronunciato sottovoce in modo che non
se ne abbiano troppo a male.
Eccola, Megan, formidabile oppositrice dei metodi
e delle idee di Donald Trump, folli qua e là: di casa alla
Casa Bianca ai tempi di Barack Obama presidente degli Stati Uniti. Parla al mondo, ai giovani e agli anziani,
agli atleti e alle persone comuni. Il suo linguaggio è
universale.
«Fate ciò che potete. Fate ciò che dovete. Fate un
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passo verso gli altri. Fate di più. Siate migliori. Siate più
grandi di quanto lo siete stati finora».
Il pensiero e le parole di Megan le ritroviamo pienamente nel piccolo grande mondo degli atleti provvisti,
come si dice, di abilità diverse rispetto ai normodotati.
Fanno di più, sono migliori e più grandi di quanto lo
erano stati finora. Fedeli a un principio, che è concetto
e mantra insieme. “Da solo non sei nessuno”. E soli
non sono mai, non devono sentirsi esclusi per nessun
motivo. I genitori sempre al loro fianco e alle loro spalle, premurosi, generosi, altruisti, presenti non solo fisicamente.
Su tutti e tutto vigila, si muove, agisce, aleggia, una
grande madre. La Fispes, acronimo di Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. Atletica leggera
per soggetti di tutte le disabilità fisiche, intellettive e
sensoriali; rugby in carrozzina per individui non deambulanti o tetraplegici; calcio per disabili fisici: calcio a
Sette per atleti con cerebrolesione, calcio per amputati. Anno di nascita il 2010, come un qualcosa di favoloso piovuto dal cielo. La casa del bene al 27 di via delle
Tre Fontane, a Roma, quartiere ventesimo Ardeatino, a
est della Laurentina.
Maman, la grand mère, ha come scopo primario “la
promozione e la condivisione delle attività sportive per
persone con disabilità”. La casa dal grande cuore, la
Fispes, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico,
il Cip. Un modello di efficienza e organizzazione. Il volontariato come straordinaria forma di animazione, la
dinamo che fa girare alla grande il motore. La Fispes
delle medaglie alle Paralimpiadi e ai campionati del
mondo.
Assunta Legnante, lanciatrice non vedente, come
pure Oney Tapia. Due nomi che potrebbero essere dieci, venti, trenta, cinquanta.
I gioielli del presidente Sandrino Porru, sardo fiero
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e concreto, ottimo parlatore, catalizzatore di classe, impeccabile organizzatore. Il complesso lavoro di presidente da sposare costantemente con il lavoro in banca
e gli impegni familiari. Sandrino e le sue donne, la moglie Luisiana e le figlie Francesca, Maria Laura ed Elisa. L’aereo inteso quasi come habitat naturale, il presidente volante, Sandrino Porru. Primitive le sue handwheelchair, sgangherate carrozzine, ai tempi pionieristici delle prime gare. Sandrino Porru atea ai Giochi Paralimpici di Seul 1988 e di Barcellona 1992.
I gioielli Fispes, cammei a ventiquattro carati, preziosi di inestimabile valore. Calamite dell’invidia e
dell’ammirazione del mondo. Storie che prendono il
cuore, emozionano, e migliorano i pensieri di chi possiede la pazienza e la fortuna di poterle conoscere. Gesta e gesti favolosi, da sistemare in cornice.
Dove eravamo rimasti, o da dove vogliamo cominciare? Scelta difficile, delicata: le imprese da citare sono tante; innumerevoli le campionesse e i campioni
meritevoli di doverosa segnalazione sotto forma di racconti che aprono il cuore all’ottimismo. Sembrano favole, sono pura realtà. Talmente forti da smentire la limpida teoria di un formidabile scrittore di padre francese
e madre tedesca, Nicolas Barreau, il maestro della
commedia sentimentale. Fenomenale recuperatore di
un sentimento che sembrava sparito, seppellito dalla
modernità, l’amore, Barreau sostiene che «in letteratura ciò che scorre liscio, nella vita reale purtroppo segue un copione tutto suo e talora prende pieghe assurde...». Ovviamente non vale per i miei carissimi eroi,
atlete con disabilità. Letteratura e vita reale presentano un unico copione, procedono appaiate, si compensano a vicenda, in un abbraccio costante.
Tante storie, nessuna velata di tristezza. Chiedevo a
me stesso quale potesse essere il migliore punto d’ini30

zio. Nessun dubbio. Lo stadio nazionale del Giappone,
lo stadio Olimpico, sessantottomila posti, l’impianto
vuoto, i Giochi a porte chiuse, vietati al pubblico straniero, come imposto dalle norme anti Covid.
Tre agosto 2021, finale dei 100 metri femminili, categoria T63, competitrici le atlete con protesi a un arto.
Una roba da far scoppiare il cuore. Proprio come la finale del salto in alto con “Gimbo” Tamberi medaglia
d’oro e l’atto conclusivo della staffetta 4x100 ai Giochi
dei normali. Lo sparo dello starter, il sardo Lorenzo Patta che vola la prima frazione, la seconda esplosiva di
Marcell Jacobs, il curvone spaziale di Fausto Desalu, la
magnifica ribellione vincente di Filippo Tortu, e io che
chiudo gli occhi; le mani a tappare le orecchie.
Il cuore al galoppo, l’emozione al massimo, non voglio vedere, non voglio sentire la voce del telecronista
Franco Bragagna, tantomeno l’esaltazione tifosa e tecnica di Stefano Tilli, peraltro pienamente giustificate
dall’andamento della gara. Stessa reazione avevo avuto al volo d’oro di Marcell Jacobs.
Apro gli occhi, libero le orecchie dai palmi delle mani aperti a mo’ di silenziatori, e cosa vedo, cosa sento?
Intanto mi ritrovo davanti un’immagine meravigliosa,
una visione che si appropria, prepotente, del valore di
impresa storica. Ma che dico? Sensazionale. Tre ragazze italiane con la protesi, avvolte in altrettante bandiere tricolori. Felici, felicissime, il diapason della gioia.
Ambra Sabatini, Martina Caironi, Monica Contrafatto.
Prima, seconda, terza, e record del mondo per Ambra,
quattordici secondi e undici decimi con la protesi.
La tripletta italiana. No, non è possibile, forse sto
sognando. Ballano le tre, si abbracciano con sincero
trasporto, felicissima la prima, felicissime le altre due.
Come se avessero vinto in tre, hanno vinto in tre, come
se la gara individuale si fosse trasformata in una staffetta. Tripletta Italia, tripletta Fispes. Rovesciatevi pure
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nell’erba dello stadio o sul ruvido fondo della pista, festeggiate come vi viene dall’animo e dal cuore; festeggio anch’io, e con me, penso, tutti gli italiani. Bacioni,
ragazze.
Giornata giapponese da favola, indimenticabile. Il
momento più alto della strepitosa Paralimpiade italiana. Luci su Tokyo, azzurro Italia, le sorelle Fispes a bersaglio, si sono prese tutto, requisiti i tre scalini del podio, non c’è uno straccio di posto per nessuna atleta di
altri Paesi. Urlate gioia, gente, e ascoltate le storie di
questi missili italiani.
Ne vale la pena, sicuro, garantito.
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