
 La storia di OSCAR DE PELLEGRIN

Oscar nasce il 17 Maggio 1963 a Belluno. 

All'età di ventun anni, nel 1984, lavorando nell'azienda agricola di famiglia cadde con  

il trattore, finisce sotto e subisce una lesione al midollo spinale.

Dopo sei mesi di riabilitazione in ospedale, Oscar torna a casa e grazie al sostegno  

della famiglia e degli amici, inizia a riscrivere la propria vita, radicalmente cambiata  

da quel  fatidico incidente,  impara ad accettare la  disabilità  e  ad reintegrarsi  nella  

società.

Grazie ad un amico, anche lui in carrozzina, si avvicina all'Inail dove inizia a praticare  

sport, dapprima l'atletica leggera e poi il tiro a segno. 

I risultati non si fecero attendere, infatti, pochi anni dopo l'incidente, Oscar si trova a  

partecipare, per la prima volta, alle Paralimpiadi di Barcellona del '92 e a vincere la  

medaglia di bronzo nella gara del tiro a segno con la carabina ad aria compressa.  

Nella stessa disciplina rivince la medaglia di bronzo nella successiva edizione delle  

Paralimpiadi di Atlanta del 1996.

Successivamente decide di passare al tiro con l'arco, unica disciplina in cui non ci sono  

distinzioni tra atleti “normodotati” e atleti con disabilità, e anche con la freccia Oscar  

inizia subito a fare centro! Alla Paralimpiadi di Sydney nel 2000, l'arciere bellunese  

vince  il  bronzo  nella  competizione  individuale  e  l'oro  nella  gara  a  squadre:  un  

traguardo, un sogno che diventa realtà.

Solo nell'edizione di Atene, Oscar torna a casa a mani vuote ma comunque arricchito  

dalla  partecipazione  ad  un evento  di  così  grande calibro.   Si  rifarà  nel  2008 alle  

Paralimpiadi di Pechino dove vincerà la sua quarta medaglia di bronzo. 

De Pellegrin, inoltre è detentore del record mondiale del tiro con l'arco del Campionato  

mondiale del 2005 tenutosi in Italia, a Marina di Massa.

Ho avuto la fortuna di conoscere Oscar all'evento  “Disabilità,  bambini,  sport:  una  

sfida per crescere” del 22 Ottobre del 2011, un evento da lui fortemente voluto e volto a  

sensibilizzare i bambini e i ragazzi delle scuole di Sedico su una realtà a loro poco  

conosciuta.

L'arciere bellunese, infatti, non è solo un campione Paralimpico ma è pure Presidente  

dell'Associazione  A.S.S.I.  Onlus  che  promuove  lo  sport  e  altre  attività  per  favorire  

l'integrazione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità motoria.

Durante la manifestazione, Oscar ha offerto la possibilità ad alcuni ragazzi di provare  
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a tirare  con l'arco e si è reso, inoltre, disponibile per delle interviste. 

A seguito riporto la mia intervista fatta ad Oscar De Pellegrin.

Che importanza ha avuto e tuttora ha lo sport nella Sua vita?

Per me è inutile nasconderlo, lo sport mi ha dato modo di esprimermi, di riuscire a 

trovare le mie qualità nascoste, perché, posso garantire, quando hai un incidente così 

nella  vita,  io lo chiamo incontro col destino,  non è  facile poi ritrovare la forza per 

reintegrarsi nella società, quindi lo sport, sicuramente mi ha dato tantissimo, è stato un 

mezzo all'inizio di integrazione, di favorirmi l'integrazione, poi è nata la passione..…. e 

poi tantissime soddisfazioni. Credo veramente che lo sport abbia dato veramente tanto 

alla mia vita. Non vedrei nessun altro strumento che mi può dare le stesse emozioni e gli 

stessi stimoli che mi ha dato lo sport: I valori, le soddisfazioni... tanto impegno e tanto 

sacrificio, perché lo sport è questo! Questo è il bello e il fascino dello sport!

Cosa ha significato per Lei partecipare alle Paralimpiadi, e riuscire a salire sul  

gradino alto del podio?

Per ogni sportivo  vero, a livello agonistico, l'obiettivo sono le Olimpiadi, per noi le 

Paralimpiadi.

Avendo  guadagnato  la  qualificazione  ormai  per  cinque  volte  a  questo  evento,  da 

Barcellona '92 a Pechino 2008, ed essendo sempre stato nella partita... credo sia una 

soddisfazione,  siano  tante  cose  racchiuse  assieme  che  non  è  possibile  esprimere  a 

parole... io dico che quando sono diventato campione paralimpico a Sydney, sentendo 

l'inno e vedendo la bandiera salire... ho la pelle d'oca a parlarne... ma non sono parole 

che si possono definire... è la gioia, è la conclusione di un percorso veramente duro. 

Tante cose messa assieme che io augurerei  a tutti  gli  sportivi  di  poter vivere.  È un 

traguardo che ti  fa pensare che davvero ne è valsa la pena.  Sia sotto l'aspetto della 

prestazione pura ma anche sotto l'aspetto culturale. L'evento Paralimpico e Olimpico, 

viene  infatti  organizzato  in  una  sorta  di  villaggio  dove  gli  atleti  hanno  modo  di 

socializzare,  di  incontrarsi  di  scambiare  idee,  di  non  guardarsi  nemmeno  in  faccia 

all'avvicinarsi della gara alla quale ti sei allenato per ben quattro anni, però dopo le gare, 

sia chi ha vinto sia chi a perso, ritorna di nuovo in un clima di amicizia e di serenità, 

queste sono le cose importanti che lo sport deve insegnare.
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Per le prossime Paralimpiadi di Londra 2012, l'obiettivo quale sarà?

Già è stato un grandissimo onore potermi qualificare perché ho un problema alla spalla, 

il 31 Ottobre dovrei operarmi e credo di poter recuperare in tempo. Però già la qualifica 

è stato un grande evento, in queste condizioni. Mi auguro di avere una preparazione 

adeguata  all'evento, a riuscire a  rendere, a dare il massimo e se questo sarà sufficiente 

a salire sul podio come nelle altre edizioni, bene, sennò sarà comunque una grandissima 

soddisfazione perché sono partito per Londra alla mia prima gara internazionale nel '90 

e vorrei chiudere proprio a Londra con le Paralimpiadi.

Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo ad Oscar De Pellegrin per le prossime 

Paralimpiadi di Londra!!!
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La storia di LAURA RAMPINI

Laura Rampini nasce a Sigillo, in  

provincia di Perugia nel 1973.

Nel 1995, quando aveva solo 22  

anni sposata e con un figlio di 14  

mesi  di  nome  Luca,  resta  

coinvolta in un incidente frontale  

in  auto,  il  conducente  

proveniente  dal  senso  opposto  

sbanda  in  curva  e  colpisce  in  

pieno la macchina di Laura.

Dopo  sette  giorni  di  coma,  si  

risveglia ma riesce soltanto a muovere gli occhi. Dopo sette interventi rischiosi e grazie  

alla riabilitazione Laura recupera l'uso delle braccia e  ritorna a parlare.

Pur  consapevole  della  sua  paraplegia,  decide  di  non  porre  limiti  alla  sua  vita,  

nonostante il parere contrario dei medici, dopo soli tre anni dall'incidente, dà alla luce  

il secondo figlio Nico, che oggi ha 13 anni.

Laura, poi, ripensa al suo grande sogno da quando era bambina e che non ha potuto  

realizzare prima, perché troppo piccola e ostacolata dalla paura dei genitori.

Il suo sogno, infatti, ha a che fare con il rischio, con il vuoto e con il volo, il suo sogno  

era diventare una paracadutista. 

Sembra impossibile pensare che una persona con una grave disabilità motoria agli arti  

inferiori  possa  lanciarsi  da  sola  nel  vuoto,  ebbene  impossibile  non  è.  Per  Laura  

impossibile non è un dato di fatto ma un'opinione... per lei nulla è impossibile.

Inizia  così  prima  a  sentire  l'ebrezza  del  volo,  prima  con  l'ultraleggero,  poi  

successivamente col parapendio e il deltaplano, fino ad approdare definitivamente al  

paracadutismo, divenendo così la prima paracadutista disabile al mondo.

Laura ha alle spalle più di 160 lanci, i primi in tandem poi da sola.

Il sogno si realizza, non è più utopia, ma pura e vera realtà.

A Laura  Rampini  tutto  questo  non  basta,  esprime  il  desiderio  e  la  volontà  di  far  

conoscere  la  propria  esperienza  di  vita  agli  altri,  in  modo  tale  da  aiutare  e  dare  

coraggio a chi come lei, a seguito di un incidente, si trova improvvisamente disabile. 

Nel  2005  fonda  l'associazione  Liberahando,  che  promuove  lo  sport  e  altre  attività  
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ricreative  come  principale  strumento  di  riabilitazione  fisica,  psicologica  e  di  

reintegrazione sociale delle persone con disabilità. Tra l'altro l'associazione si propone  

di coinvolgere bambini e scuole, attraverso eventi e manifestazioni come quelle del 22  

Ottobre a Sedico, per favorire la sensibilizzazione e la conoscenza della disabilità.

Oltre al volo e allo sport, Laura e il suo attuale compagno, Filippo Landi, anche lui  

paraplegico, condividono una grande passione: Viaggiare.

Così hanno deciso di partire con il loro camper, omologato per disabili, per visitare  

nuove città e nuovi paesi, in modo autonomo senza nessun tipo di assistenza.

Da  questa  passione  hanno  dato  vita  ad  un'altra  associazione  Liberamondo  che  si  

propone  di  tracciare  itinerari  accessibili  in  Europa  e  nel  mondo,  di  condividere  

attraverso  eventi,  incontri  e  il  proprio  sito  web  (www.liberamondo.it)  le  proprie  

esperienze di viaggio.

Un altro obiettivo fondamentale che Laura e Filippo si sono posti, e quello di effettuare  

un  tour  con  il  proprio  camper  nelle  diverse  Unità  Spinali  d'Italia  per  dimostrare  

attraverso la loro esperienza e i loro progetti, ai ragazzi che hanno subito una lesione  

midollare, che si può vivere a 360° pur essendo in carrozzina.

Il progetto Liberamondo è inoltre sponsorizzato dalla Società Giesse Gestioni Sinistri  

di  Belluno  di  Nicola  Barchet  che  si  occupa  da  più  di  15  anni  della  tutela  dei  

danneggiati  con  lesioni  gravi  o  degli  aventi  diritto  in  caso  di  incidenti  mortali,  

fornendo  informazioni  necessarie  per  capire  meglio  quali  siano  i  loro  diritti,  e  

garantendo oltretutto un sostegno non solo informativo ma anche umano.

All'evento  “Disabilità,  bambini,  sport:  una sfida  per  crescere”,  iniziativa  per  altro  

sostenuta dalla società Giesse Gestione Sinistri e il Consorzio Bim Piave, ho potuto  

conoscere di persona Laura Rampini, ospite d'eccezione della manifestazione.

A lei ho rivolto qualche domanda a cui ha risposto con piacere e grande disponibilità.

Laura Rampini, Lei possiede un brevetto di volo in ultraleggero e ha alle spalle 160  

lanci col paracadute. Che emozione prova ogni volta che si lancia nel vuoto?

Per me il paracadutismo è un sogno da quando ero piccola, per me volare vuol dire 

libertà, vivere un mondo che me lo sento mio. Come chi ha acquaticità e quindi sta bene 

in acqua, io sto bene in aria, io quando sono in aria mi sento vuota e completa al tempo 

stesso:  vuota  perché  i  pensieri  si  svuotano,  si  è  soltanto  immersi  in  un'emozione 

grandissima; e piena, piena di entusiasmo, di libertà, di tutto quello che ti può regalare 

l'immensità del vuoto, l'infinito del vuoto, 
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Cosa significa per Lei essere la prima donna paracadutista al mondo con disabilità?

Per me più che altro è stata la realizzazione di un sogno, essere la prima oppure essere 

l'ultima...  quello  è  una  cosa in  più.  Per  me quando sono diventata  paracadutista  ho 

realizzato un sogno, ho fatto tutto questo percorso pensando a quel sogno da bambina 

che non ho potuto realizzare prima ma che è arrivato dopo, per fatalità, per un insieme 

di eventi, perché prima ero piccola e non mi è stato permesso, poi la paura dei genitori,  

poi sono diventata mamma, a 22 anni l'incidente... dunque un insieme di eventi che non 

mi  hanno  permesso  di  diventare  paracadutista.  Poi,  logicamente,  con  il  fatto  della 

carrozzina, mi sembrava un sogno impossibile, magari proprio questo ha dato forza a 

quello che sento fortemente dentro di me, che nulla è impossibile! E comunque sia c'è 

sempre una porta aperta che ti permette di realizzare quello che hai dentro, in un modo o 

nell'altro..

Dopo  l'incidente  stradale,  quanto  lo  sport  L'ha  aiutata  a  superare  i  momenti  di  

sconforto e di difficoltà?

Secondo me lo sport è un mezzo fondamentale di riabilitazione fisica psicologica e di 

integrazione; ti dà la forza di credere in te stessa, di rimetterti nuovamente in gioco, di 

ricominciare una vita diversa, diversa da quella che era prima, ma sempre una vita che 

vale la pena di vivere, per la quale lottare e soprattutto d'amare, perché la vita è un dono 

meraviglioso, un privilegio che noi molte volte non ci rendiamo conto ma che è un 

privilegio grandissimo.

Lei, è anche fondatrice dell'associazione Liberhando...

Sì,  sono fondatrice dell'associazione Liberahando dal 2005 con la  quale  realizziamo 

progetti  sportivi,  manifestazioni  come questa  con i  bambini,  perché  è  fondamentale 

sensibilizzare i bambini, i bambini saranno gli uomini del nostro futuro, quindi è da loro 

che parte il lavoro di integrazione.

Quando ti  ritrovi all'improvviso in una condizione di disabilità  la  prima difficoltà è 

proprio  il  mondo  che  ci  circonda,  quindi  il  pregiudizio  della  gente,  che  non  è  un 

pregiudizio voluto,  è il fatto di non conoscere la disabilità. Se si conosce non ti teme, 

perciò talvolta il  pregiudizio non è cattiveria,  è solo temere un qualcosa che non si 

conosce e anche da parte di noi disabili a volte facciamo lo sbaglio di mettere una sorta 

di muro con l'altra persona che non sa come comportarsi, di conseguenza il non sapere 
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come fare sembra un pregiudizio, ma non lo è.

Quindi farsi conoscere, far vedere che sì abbiamo una carrozzina, ma facciamo una vita 

normale,  viviamo,  pensiamo,  amiamo,  ci  arrabbiamo  come  tutti,  e  questo  mette  il 

cosiddetto “normale” nella condizione di vederti con occhio diverso, di non vedere la 

carrozzina ma di vedere la persona.

Il progetto Liberamondo, nato assieme a Filippo Landi,  quale principale obiettivo  

persegue?

È nato dalla voglia di viaggiare, noi stiamo mappando l'accessibilità nel mondo e lo 

facciamo personalmente. Abbiamo deciso di iniziare a viaggiare da soli, consapevoli dei 

nostri limiti e delle difficoltà che ci possono essere, però anche sicuri di potercela fare e 

quindi abbiamo già fatto diversi viaggi. Portiamo tutte queste nostre esperienze perché il 

progetto Liberamondo non è solo viaggi ma anche portare tutte queste nostre esperienze 

nelle Unità Spinali e nelle scuole. L'Unità Spinale è l'ospedale che accoglie chi come 

noi ha subito un trauma al midollo spinale. Lì è il momento più difficile del percorso 

riabilitativo. Andiamo lì in ospedale a portare le nostre esperienze di sport e di viaggio e 

a dirgli: noi eravamo come voi, abbiamo sofferto come voi, ci siamo arrabbiati come 

voi, però adesso viviamo e lo facciamo perché si può fare, non siamo supereroi, si può 

assolutamente fare  trovando tanta forza, impegnandosi e soprattutto credere, credere 

che si può vivere a prescindere da una disabilità.

Qual'è  la  barriera  più  alta  che  una  persona  con  disabilità  deve  affrontare  

quotidianamente?

Secondo me la barriera più grande è quella con noi stessi, se noi vinciamo prima di tutto 

la lotta con noi stessi, quindi ritroviamo quella voglia di vivere e la certezza che si può 

fare, poi tutto il resto viene da sé. Certo, noi viviamo degli ostacoli culturali, è normale, 

però la barriera più grande è con noi stessi e poi ci sono le barriere che non sono tanto 

quelle architettoniche  ma più che altro sociali, morali e culturali che sono quelli più 

difficile da abbattere.

Quando sarà il Suo prossimo lancio col paracadute?

Io devo riprendere a  primavera perché mi  sono fratturata  una vertebra e  quindi  per 

questo motivo ho dovuto fermarmi. Fino ad un mese fa mi lanciavo, poi, come appena 

detto, 
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mi sono fratturata una vertebra cadendo a casa e di conseguenza quando sarò guarita e 

mi sarò ripresa, riprenderò con la squadra.

Il prossimo anno vogliamo fare i campionati italiani, quindi... come torna il bel tempo 

riprenderò a lanciarmi col paracadute.  
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Intervista a MIRKO BORTOLUZZI, MEMBRO DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SOCIALE SPORTIVA PER 
INVALIDI, l'A.S.S.I. Onlus di Belluno.

L'evento  “Disabilità, bambini, sport: una sfida per crescere” del 22 Ottobre 2011 a  

Sedico di Belluno è stato fortemente voluto dall'A.S.S.I. Onlus un'associazione sociale  

sportiva senza scopo di lucro che promuove lo sport e altre attività sociali e ricreative  

per  migliorare  il  benessere,  l'autonomia  e  garantire  maggiori  occasioni  di  

socializzazione alle persone con disabilità motoria.

La  manifestazione  è  stata  inoltre  organizzata  con  la  collaborazione  di  altri  enti  e  

associazioni impegnati nella tutela delle persone con disabilità.

Hanno  infatti  sostenuto  l'iniziativa  l'associazione  OLTRE  le  MENTI,  l'associazione  

Binamba, specializzata nel sostegno a bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali,  

I Colori dello Sport che si occupa di promuovere i valori educativi dello sport nelle  

scuole bellunesi, la Società Giesse Gestione Sinistri di Nicola Barchet e il Consorzio  

Bim Piave presieduto da Giovanni Piccoli.  

Durante  la  mattinata  sono  state  svolte  diverse  attività:  una  partita  di  basket  in  

carrozzina,  tiro  con l'arco,  interviste,  e  un  breve  percorso  formativo  di  educazione  

stradale che saranno meglio descritte nella riflessione finale. 

Ritornando  all'Associazione  promotrice  dell'evento,  di  cui  Oscar  De  Pellegrin  è  il  

Presidente,  essa è nata dall'esperienza maturata nell'Associazione Sportiva Invalidi,  

divenuta poi l'attuale A.S.S.I  nell'aprile del 2009 per favorire non solo lo sport ma  

anche attività socio-ricreative finalizzate a migliorare la vita sociale delle persone con  

differenti disabilità fisiche.

Attualmente è coinvolta nel  Piano di Zona 2011-2015 dei  Comuni dell'U.L.S.S n°1,  

collabora con enti, istituzioni socio-sanitarie, nonché altre associazioni di promozione  

sociale per garantire, attraverso un'adeguata rete di servizi, gli strumenti necessari per  

migliorare il benessere delle persone disabili presenti nel territorio di competenza. 

Tra gli obiettivi raggiunti dall'A.S.S.I. di grande importanza è stata l'adozione di un  

pulmino omologato per disabili, che permette anche alle persone con deficit fisico di  

poterlo guidare, un ulteriore grande passo verso l'autonomia.

A breve,  prenderà  piede  un  altro  progetto  finalizzato  all'accoglienza  della  persona  

disabile.

A seguire una mia breve intervista a Mirko Bortoluzzi, membro del Consiglio Direttivo  

dell'A.S.S.I.  Onlus,  che  ho  avuto  il  piacere  di  conoscere  all'evento  organizzato  
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dall'associazione di cui fa parte.

Come è nata la Vostra associazione?

La nostra  associazione  è  nata  innanzitutto,  da  una  serata  in  pizzeria,  una  cena,  un 

semplice passaparola, eravamo 12 soci promotori, tra cui il mitico promotore Oscar De 

Pellegrin, dico mitico per la sua forza trainante e la sua capacità di coinvolgere e unire 

le persone. Nel giro di due anni l'associazione si è allargata fino ad raggiungere circa 

sessanta soci.

L'obiettivo principale dell'associazione è quella di favorire l'integrazione sociale della 

persona  disabile,  sia  attraverso  lo  sport  che  con  altre  attività  che  offrono  ulteriori 

occasioni di socializzazione. 

Il  motore della  nostra  associazione  è  la  concretezza,  la  semplicità  e  l'impegno,  non 

mancano  poi  il  confronto,  lo  scambio  di  idee  e  opinioni   con  enti,  istituzioni  e 

associazioni, la cui collaborazione ha come presupposto  una mentalità aperta che è una 

cosa  fondamentale,  perché  se  c'è  mente  aperta  e  ascolto  da  ambe  due  le  parti,  c'è 

confronto  e margine di crescita. 

Per quale motivo avete scelto proprio lo sport come principale mezzo per favorire  

l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica?

Perché partendo da Oscar, non potevamo prescindere dallo sport, poi lo sport è il mezzo 

più semplice, più immediato che coinvolge maggiormente le persone.

Qual'è la più grande soddisfazione che avete ottenuto attraverso le attività promosse  

dalla Vostra associazione?

La soddisfazione più grande è vedere il sorriso delle persone, vedere nel loro volto il 

sorriso e la gioia.

Quale sarà il Vostro prossimo obiettivo?

Abbiamo raggiunto l'obiettivo del pulmino grazie al  sostegno di Nicola Barchet e il 

Consorzio Bim Piave, per permettere di raggiungere e portare alle nostre attività coloro 

che  hanno  difficoltà   a  spostarsi  in  modo  autonomo,  poi  ovviamente  l'obiettivo 

principale rimane quello di portare più persone possibili  all'interno dell'associazione, 

collaborare con altri enti e associazioni per promuovere il benessere e l'autonomia delle 

persone  con  disabilità,  organizzare  eventi  come  questi  che  coinvolgono  i  giovani, 
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perché è su di loro che dobbiamo investire in modo tale da dar vita ad una cultura 

diversa e migliore della disabilità, indipendentemente dal tipo di disabilità.

State dando vita, anche, ad un nuovo progetto volto a favorire sostegno alle persone  

disabili nel quale viene data molta importanza al concetto di “accoglienza”... Di che  

si tratta di preciso? 

È un progetto che deve ancora partire e a cui tengo particolarmente.

Il progetto accoglienza si pone l'obiettivo di dare sostegno alle persone disabili e alle 

loro famiglie, offrendo momenti di socializzazione, di confronto e di dialogo. L'A.s.s.i., 

attraverso questo progetto, si prefigge di fornire una formazione adeguata alle diverse 

problematiche e difficoltà della disabilità motoria a gruppi di volontari,  persone che, 

attraverso il proprio vissuto e ad un'adeguata formazione, vogliono dare un aiuto a chi 

presenta una disabilità. Ci facciamo, poi, supportare da dei specialisti per valutare fino a 

che punto la persona è accoglibile, fino a che punto la persona può essere aiutata ad 

integrarsi nella società e a diventare autonoma. 

Ovviamente gli approcci  saranno differenti, ogni persona è diversa e di conseguenza c'è 

chi magari ha bisogno di essere spronato, c'è chi, invece, ha bisogno della battuta per 

sdrammatizzare, che chi  necessita di un approccio più fine.
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RIFLESSIONE FINALE

Il motivo principale per cui ho scelto questo argomento è la mia passione per lo sport, 

una passione nata fin da quando ero piccola.

A questo  mio  hobby  preferito  ho,  poi,  unito  il  mio  interesse  per  il  mondo  della 

disabilità,  ed ecco che è  nata  l'idea di  dar  vita  ad una tesi  in cui  si  pone al  centro 

entrambe le tematiche che a primo acchito possono sembrare in contrapposizione.

In passato lo sport infatti era riservato ai soli uomini, giovani e in buona salute in linea 

con l'idea che l'attività  sportiva,  intesa come potenziamento della  forza fisica,  della 

resistenza,  di  altre  abilità  motorie,  fosse  un'attività  esclusivamente  maschile  e 

soprattutto circoscritta a persone in condizioni di  salute ottimale,  di conseguenza ne 

erano esclusi i disabili, le donne e gli anziani.

Oggi,  per  fortuna,  questa  convinzione è stata  superata  permettendo a tutti,  bambini, 

donne, anziani disabili di praticare una disciplina o un'attività sportiva.

Con il  tempo, e con i  risultati  raggiunti  dagli  atleti  con disabilità,  i  pregiudizi  e gli 

stereotipi si sono dimostrati, come spesso accade, poco o per niente veritieri.

I traguardi raggiunti nelle Paralimpiadi e l'aumento del numero di atleti ma anche degli 

spettatori,  hanno dimostrato al mondo  come le persone con disabilità non sono una 

“fascia debole” che deve essere tenuta sotto una campana di vetro, bensì  un esercito di 

persone alle quali deve essere garantita l'opportunità di fare sport, di svolgere un lavoro 

e di inserirsi nella società.

Oltre  ciò,  l'attività  fisica  è  una  strumento  straordinario,  capace  di  far  emergere 

potenzialità,  e  abilità  che  magari  neppure  sapevamo  di  possedere,  ci  permette, 

soprattutto negli sport di squadra, di imparare a collaborare con i compagni, di aiutarsi a 

vicenda, di sviluppare abilità sociali utili non solo per la buona riuscita della prestazione 

sportiva ma anche nella vita di tutti i giorni.

Lo sport inoltre, se utilizzato con intelligenza, è in grado di superare le barrire mentali-

culturali che dominano la nostra vita quotidiana, è in grado di unire paesi in guerra, 

generazioni diverse, etnie differenti con l'obiettivo comune di partecipare, giocare e se 

possibile vincere.  

A mio parere, lo sport sia per i cosiddetti “normodotati” che per i disabili, dovrebbe 

essere maggiormente promosso; in ogni comune dovrebbe essere data la possibilità ai 

giovani con disabilità di poter praticate l'attività sportiva che più sia avvicina alle loro 

preferenze e  alle  loro necessità  di  riabilitazione.  È necessario diffondere una nuova 
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cultura dello sport, uno sport fatto di valori, uno sport che unisce anziché dividere.

Mi sono permessa poi, di riportare nella tesi anche il caso di Oscar Pistorius, un caso 

che  ho  voluto  approfondire,  servendomi  di  fonti  attendibili,  per  capire  dinnanzi  al 

frastuono e alle chiacchere dei mass media come si è sviluppata veramente la vicenda e 

quali sono i vantaggi e gli svantaggi che il giovane velocista sudafricano possiede grazie 

alle sue protesi in fibra di carbonio. Inoltre, non posso negare, la stima che nutro per 

questo velocista, che per realizzare il suo sogno, non ha mai smesso di lottare contro 

giornalisti,  atleti,  sportivi  e  critici  diffidenti  per  la  sua  possibile  partecipazione  alle 

Olimpiadi.   Per di  più Oscar dà coraggio a chi  come lui partendo da una disabilità 

raggiunge obiettivi  un tempo impensabili  e capaci di  dimostrare al  mondo come gli 

ostacoli  più  grandi  siano  quelli  mentali  e  culturali,  di  chi  preferisce  guardare  in 

superficie piuttosto che osservare con occhi nuovi e privi di pregiudizi, il potenziale di 

questi atleti, veramente, professionisti.

Sono state, inoltre, motivo di crescita umana le interviste che ho avuto la fortuna e il 

piacere di fare.  

In particolare è stato per me un grande onore poter conoscere e intervistare due grandi 

atleti: Laura Rampini e Oscar De Pellegrin, in occasione dell'evento del 22 Ottobre 2011 

organizzato presso il Palazzetto dello sport di Sedico di Belluno sul tema “Disabilità, 

bambini, sport: una sfida per cresce”.

Un evento in cui i protagonisti erano i bambini e i ragazzi della scuole di Sedico e zone 

limitrofe  che  hanno  potuto  toccare  con  mano  e  sperimentale  in  prima  persona  la 

condizione di disabilità motoria, o meglio cosa significa vivere e muoversi stando seduti 

su una sedia a rotelle.  Dopo una breve partita di basket in carrozzina del P.D.M. di 

Treviso  alcuni  alunni  estratti  a  sorte  hanno  avuto,  infatti,  l'occasione  di  provare  a 

giocare a basket in carrozzina, ed è stato “meraviglioso, riportando le parole di Mirko 

Bortoluzzi,  membro  dell'Associazione  A.s.s.i.  Onlus,  vedere  come  i  bambini  si 

divertivano a giocare a basket e a non volersi  quasi più staccare dalla sedia a rotelle per 

continuare a provare a fare canestro”.

A mio parere il far toccare con mano la condizione di disabilità ai bambini è stato il  

modo più efficace  per far loro capire le difficoltà, i limiti ma nello stesso tempo anche i  

punti di forza delle persone che hanno acquisito una disabilità motoria. Inoltre, come 

quanto  sostenuto  dalla  stessa  Laura  Rampini,  il  fatto  che  l'evento  coinvolgesse 

prevalentemente gli alunni delle scuole elementari e medie non è un caso, perché sono 

proprio i  bambini  il  futuro  del  nostro paese,  è  su di  loro che  bisogna investire  per 
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sensibilizzare gli uomini e le donne del domani e renderli  maggiormente consapevoli 

del mondo della disabilità, un mondo che per troppo tempo e stato messo da parte e che 

giustamente ora vuole far sentire la propria voce.   

L'intera mattinata si è svolta in un clima di festa e gioia, in cui l'attenzione dei bambini è 

stata catturata, prima, dalla presenza Oscar De Pellegrin che ha dato la possibilità ad 

alcuni ragazzi di provare, sotto la sua guida, a tirare con l'arco e, poi, dalla presenza di 

Laura Rampini, la prima paracadutista disabile al mondo alla quale sono state rivolte, da 

parte dei ragazzi, un paio di domande, subito dopo la visione di un video sui suoi voli.

Interessante è  stato anche il  breve momento formativo relativo all'educazione e alla 

sicurezza  stradale  sulla  circolazione  delle  persone  con  disabilità,  in  particolare  si  è 

cercato di sensibilizzare il pubblico presente sul divieto di sosta per parcheggio riservato 

ai portatori di disabilità, divieto di sosta che va esteso anche nello spazio necessario per 

la  salita  e  discesa  della  persona  disabile  dall'autovettura,  ovvero  quello  solitamente 

segnalato da strisce oblique di colore giallo, dove purtroppo, molto spesso bici, moto e 

auto vengono parcheggiate.

L'obiettivo dell'evento di sensibilizzare i  ragazzi,  di  farli  conoscere la condizione di 

disabilità,  di  mettersi  in  gioco  e  confrontarsi  con  un  mondo  a  loro  ancora  poco 

conosciuto, è stato, a mio parere, di sicuro raggiunto. 

Ho visto l'attenzione dei bambini venir fortemente catturata dalla partita dei giocatori 

del P.MD. di Treviso, ho visto ragazzi tifare ed esultare per i canestri messi a segno 

dagli atleti, li ho visti avvicinarsi e incuriosirsi  nel provare cosa si prova a sedersi su 

una carrozzina, a muoversi con essa e praticare una disciplina sportiva. Poi il tiro con 

l'arco ha di certo affascinato ancor di più il giovane pubblico che ha avuto modo di 

conoscere da vicino,  un vero campione paralimpico esperto nella  disciplina.  Il  fatto 

inoltre che sia stato utilizzato lo sport come tema centrale della manifestazione, ha reso 

più semplice  e  quasi  immediato l'incontro tra  i  bambini  e  l'universo  della  disabilità 

motoria.  Secondo  il  mio  parere,  nulla  meglio  dello  sport  sarebbe  stato  in  grado  di 

avvicinare così  tanto  i  ragazzi  agli  atleti  con disabilità  presenti  all'evento,  infatti  lo 

sport,  attraverso  il  gioco  e  il  divertimento,  permette  di  unire  generazioni  diverse, 

persone con abilità differenti come quelle di Oscar De Pellegrin nel fare centro nel tiro 

con l'arco, come quelle di Laura Rampini nel buttarsi nel vuoto da sola nonostante la 

paraplegia, e come quelle di fare canestro pur essendo seduti su una carrozzina.

Non  posso,  inoltre,  nascondere  l'emozione  che  ho  provato  nell'intervistare  il 

plurimedagliato nonché Presidente dell'associazione A.s.s.i. Onlus di Belluno Oscar De 
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Pellegrini, e la paracadutista Laura Rampini che con grande disponibilità hanno risposto 

alle mie domande.

Ringrazio molto anche Mirko Bortoluzzi dell'Associazione Sociale e Sportiva Invalidi, 

non solo per le informazioni che mi ha fornito in relazione all'associazione di cui fa 

parte, ma anche e soprattutto per il confronto di opinioni, idee e pareri riguardanti la 

disabilità motoria,  e sul modo di vivere e cogliere l'essenza della vita.

Questa tesi, e in particolare l'evento del 22 Ottobre, è stato per me motivo di crescita 

non solo professionale ma anche e soprattutto umana. 

Attraverso la  tesi,  infatti,  ho conosciuto meglio le  diverse sfumature della  disabilità 

motoria,  mi  sono  maggiormente  avvicinata  al  mondo  Paralimpico,  un  mondo 

affascinante  in  cui  il  termine  impossibile  sembra   quasi  scomparire,  ho  conosciuto 

persone che  nonostante   una  disabilità  non hanno perso la  voglia  e  l'entusiasmo di 

vivere e grazie a loro ho potuto comprendere davvero fino a che punto l'uomo può 

arrivare con la sua volontà e con i suoi sogni.

Quello che ho imparato da Alessio Tavecchio, da Davide Brotto, da Laura Rampini e da 

Oscar De Pellegrin è che se hai un sogno, ci devi credere davvero, fino in fondo, lo devi 

proteggere, non devi fermarti  dopo una caduta, una sconfitta o un fallimento. Non devi 

rinunciare ad un sogno solo perché è difficile. Se poi è effettivamente impossibile, allora 

ti fermerai ma con la consapevolezza di averci veramente provato. Se invece il sogno da 

impossibile che era, grazie alla tua volontà e al tuo crederci, diventa possibile allora la 

gioia  sarà  immensa,  non  tanto  per  dimostrare  agli  altri  che  ce  l'hai  fatta,  tanto  a 

dimostrare a te stesso che il vero limite siamo noi, quando non abbiamo il coraggio di 

credere in noi stessi e nelle nostre capacità.

Vorrei  infine  concludere  la  mia  riflessione  con  una  bellissima  citazione  di  Oscar 

Pistorius, a mio parere, piena di significato e che riprende, anche se in modo diverso, il 

concetto di limite: 

 "Correvo su e giù per la spiaggia quando due bambini più grandi di  me mi  

chiesero perché lasciassi solo dei buchi sulla sabbia anziché impronte di piedi. 

Io  risposi:"Perché  le  mie  impronte  sono  fatte  così".  "Ah",  risposero  loro,  e  

cominciarono così a correre sui talloni per provare a lasciare impronte uguali  

alle mie.

Quel giorno mi è rimasto in mente. È stato in momenti come quelli, che ho capito  

che la gente ti vede esattamente nel modo in cui tu vedi te stesso.” 
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