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A VOLTE si fanno incontri che
si rivelano molto significativi, a
noi è capitato quando Luca Lun-
ghi è venuto a raccontarci la sua
storia. Lui è un atleta di pararo-
wing, ossia il canottaggio per chi
ha disabilità, e questo l’ha portato
fino alle recenti Paralimpiadi di
Rio.Purtroppo alla nascita ha avu-
to una paralisi ostetrica all’arto su-
periore destro,ma fin da piccolo è
iniziato il suo rapporto con lo
sport, infatti i genitori gli fecero
svolgere nuoto per molti anni e
ciò l’ha aiutato tanto.A quattordi-
ci anni ha iniziato ad allenarsi du-
ramente nel canottaggio e fare le
prime gare. Ha vinto medaglie in
diverse competizioni e, inoltre,
partecipato a dieci mondiali, ma
la particolarità è che si trattava
sempredi gare per atleti normodo-
tati, difatti la sua disabilità gli per-
mette di gareggiare in entrambe
le categorie. Poi è arrivata la con-
vocazione per la nazionale para-
limpica e il progetto di partecipa-

re ai giochi di Rio, ma non è stato
semplice, poiché, pur essendo il
suo equipaggio arrivato quarto
nelmondiale della categoria 4+L-
TAMIX, ossia in cui sono presen-
ti maschi e femmine con disabili-
tà fisica oppure visiva, in Brasile
si è classificato solo al decimo po-
sto. Infatti, pochimesi prima, ave-

vano dovuto cambiare due dei
quattro componenti della squa-
dra e ciò ha creato problematiche
nella preparazione e nei risultati.
Però Luca ci ha spiegato che
quando si ha un sogno non ci si
deve far fermare da nessuna diffi-
coltà,ma cercare sempre di realiz-
zarlo, quindi si è impegnato dura-

mente, sacrificando anche la sua
vita privata, per partecipare alle
Olimpiadi. L’esperienza è stata
magnifica, dall’entrata nello sta-
dio Maracana tra gli atleti italia-
ni, poi la vita nel villaggio olimpi-
co e lamagia delle gare. Sulla pre-
parazione e l’esperienza olimpica
Luca ha scritto un libro, ‘Viapara-
rio 2016’, il cui ricavato si userà
per acquistare una canoa per atle-
ti disabili, da utilizzare al CUS
Ferrara per coinvolgere sempre
più giovani. Inoltre si impegna ad
incontrare i ragazzi, anche con
gravi disabilità, per incitarli a fare
sport e non arrendersi alla loro
condizione. Ora si sta allenando
nel triathlon, non sa se partecipe-
rà ad altre gare, ma lo sport sarà
sempre fondamentale nella sua vi-
ta e noi gli auguriamo di realizza-
re tutti i suoi sogni.
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Lo sport fa
superare i limiti
della disabilità

La forza di inseguire un sogno
Unamattinata speciale: incontro con un grande atleta ferrarese

TALENTO
Luca Lunghi,
atleta di
pararowing,
ha incontrato
gli alunni
della scuola
media di
Jolanda
di Savoia

NEL1939 il chirurgoLudwingGuttman, che
aveva creato in Inghilterra il primo centro per
le lesioni spinali, introdusse lo sport come par-
te della riabilitazione necessaria per i suoi pa-
zienti. Nel 1948 organizzò una competizione
per consentirgli di gareggiare in un evento uf-
ficiale e li chiamò Giochi Paralimpici. Nel
1952 divennero internazionali poiché parteci-
parono anche veterani di guerra olandesi, ma
fu solo nel 1960 che, svolgendosi a Roma an-
che iGiochi per atleti con disabilità, per la pri-
ma voltaOlimpiadi estive e Paralimpiadi si eb-

bero nella stessa città, però solo dal 1984 il Co-
mitatoOlimpico Internazionale approvò la de-
nominazione ‘Giochi Paralimpici’ e li riconob-
be come tali. Le prime competizioni invernali
furono, invece, in Svezia nel 1976, ma solo dal
2001 sono abbinate alle Olimpiadi. In Italia
l’attività è gestita dal Comitato Italiano Para-
limpico, un’organizzazione nata nel 2005 con
lo scopo di curare e potenziare lo sport italia-
no per disabili. Ora gli atleti sono considerati
professionisti, allo stesso modo di quelli nor-
modotati, difatti dal 2003 il CIP è stato trasfor-

mato in confederazione con poteri e compiti
uguali a quelli del CONI. Gli sport che com-
pongono iGiochi sono suddivisi in diverse ca-
tegorie e la classificazione degli atleti che pos-
sonoparteciparvi dipende dalla tipologia di di-
sabilità oltre che dalla disciplina sportiva.
Quando si racconta di giochi Paralimpici og-
gi, per fortuna, non si parla solo di disabilità,
ma, soprattutto, di sport e abilità.
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Giochi Paralimpici: un’occasione per tutti gli atleti

CARI lettori, la 3^F di Jolanda vi presenta un articolo riguardante l’in-
contro con l’atleta paralimpico Luca Lunghi, avvenuto grazie all’interces-
sione del Presidente Avis,Marco Frighi. Luca è un atleta disabile che, mal-
grado una problematica, è riuscito a realizzare il sogno che aveva fin da
piccolo. Per noi incontrarlo è stato significativo, ci ha fatto riflettere sul mo-
do con cui viene percepita la disabilità, ma anche su quanta gioia e determi-
nazione abbiano questi atleti. È molto importante che Luca, pur essendosi
realizzato nella vita, ottenendo una laurea e un importante lavoro, si prodi-
ghi per gli altri, cercando, attraverso il libro e l’incarico di dirigente CUS,
di sensibilizzare la gente verso gli sport per disabili.
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DA SEMPRE la disabilità è
percepita solo come un limite.
Questa convinzione ci porta, spes-
so, a emarginare i disabili. Lo
sport può essere un grande mezzo
di integrazione perché permette di
gareggiare con altri, normodotati
o disabili, e non è l’impedimento
fisico a fermare le persone se la lo-
ro forza di volontà è più forte dei
loro stessi limiti. Quando nel
1948 si cominciò a parlare di Pa-
ralimpiadi, forse, non si capì l’im-
portanza che avevano, sia perché
venivano nel periodo post nazista
e ritornavano a dare considerazio-
ne e rispetto ai disabili, sia perché
facevano rinascere in loro la spe-
ranza di poter mostrare la loro im-
portanza, la voglia di vivere e di
mettersi in gioco sfruttando tutto il
potenziale che tenevano dentro. E
ciò avveniva attraverso lo sport.
Per molti fu una rinascita e uno
sbocco verso una nuova vita. Oggi
le cose sono cambiate, ma ci sono
ancora discriminazioni. Le Para-
limpiadi dimostrano la capacità
di superare barriere architettoni-
che e culturali e lanciano messag-
gi di speranza eppure la loro visibi-
lità è limitata a canali televisivi se-
condari, solo nelle ultime si è avu-
tamigliore considerazione. Lo stes-
so accade nei quotidiani. Per tutti,
comunque, gli atleti disabili esisto-
no solo ogni quattro anni e non in
tutte le gare che svolgono. Certo
l’inclusione deve partire da noi,
ma anche la società dovrebbe par-
tecipare. Ricordatevi che il corpo
è solo un involucro e chi si fa con-
dizionare dalla sua imperfezione
perderà il piacere di conoscere co-
sa di meraviglioso ci sia dentro.
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