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DI recente è venuta a trovarciMar-
tina, uscita dalla nostra scuola lo
scorso anno scolastico. Èuna ragaz-
zaminuta, con grandi occhi espres-
sivi e una volontà ferrea, appassio-
na di hockey in carrozzina, lo sport
che riempie la sua vita, che ama e
che pratica con passione da cinque
anni, da quando un commesso del
negozio dove lei era andata per
comperare una nuova ‘sedia’ ha no-
tato la sua agilità e glielo ha consi-
gliato. Ascoltarla ci ha fatto venire
i brividi: quando ne parlava i suoi
occhi si riempivano di gioia ed
emozione e il suo viso diventava ra-
dioso e sorridente. Le sue parole ci
hanno trasmesso l’amore che prova
verso questo sport e la forza che le
ha dato per affrontare la sua disabi-
lità.
Di quale squadra fai parte?

«La SenMartin di Modena».
Comemai l’hockey in carroz-
zina è poco conosciuto?

«Mia mamma dice sempre che fin-
ché non si hanno, purtroppo, que-
ste disabilità, non si guarda oltre e
si vedono solo gli sport tradiziona-
li; solo quando si vivono delle diffi-
coltà si scoprono altre realtà».
Cometi trovi con i tuoi compa-
gni di squadra?

«Li adoro. Nonostante ci siano ra-
gazzi più piccoli di me e altri che
hanno 40 anni siamo tutti affiatati
e uniti, ci aiutiamomolto e quando
un giocatore è in difficoltà, siamo
tutti pronti ad aiutarlo»

Ci incontriamo anche fuori dalla
palestra, per le cene di Natale e i
per i pranzi organizzati per autofi-
nanziamento».
Quante volte ti alleni?

«Gli allenamenti sono ogni sabato
e durano circa tre ore. La domeni-
ca abbiamo le partite».
Anchesepratichi sport vaibe-
ne a scuola? (Martina ruota la

carrozzina verso le insegnanti e
chiede loro di rispondere)
«Una volta entrata nell’ambiente,
capito come sono gli insegnanti, su-
perati gli scogli dei primi mesi,
nonostante le numerose assenze
causate dalla patologia, è partita al-
la grande».
Qual è il tuo ruolo all’interno
della squadra?

«Non ho un ruolo fisso, quando c’è
da attaccare, attacco; quando c’è da
difendere difendo … è questa la
mentalità della squadra».
Ti sei mai fatta male giocan-
do?

«Non homai avuto infortuni gravi,
mi è capitato di sbattere contro le
altre ‘sedie’,ma quando ci rovescia-
mo si blocca il gioco e chi è tessera-
to viene ad aiutarci».
Cosa ti piace di più di questo
sport?

«Il gioco ... per me è come una se-
conda famiglia».
Come ti senti quando giochi?

«All’inizio della partita sono sem-
pre un po’ agitata, ma quando ini-
zia il gioco l’adrenalina è al
massimo. Fin dall’inizio tutti han-

no sempre detto che sono brava, io
comunque cerco sempre di miglio-
rarmi ed ora sono diventata impor-
tante per il buon funzionamento
della squadra».
Riusciresti a descrivere que-
sto sport in una parola?

«Per me l’hockey è vita».
Conosci altre realtà sportive
per disabili? Haimai pensato
di provare altri sport?

«Ci sono vari sport per persone di-
sabili: il basket, il nuoto... però io
non ho mai pensato e mai penserò
di abbandonare l’hockey».
I tuoi genitori ti hanno sem-
pre sostenuta e appoggiata?

«Sì, sono stati loro a darmi il corag-
gio sufficiente per provare: all’ini-
zio non conoscendonessuno non
volevo entrare nella squadrama lo-
romi hanno praticamente obbliga-
ta a provare e una volta lì non vole-
vo più andarmene.»
Qual è stata la partita che ti è
piaciuta di più?

«La prima che ho giocato, quella
che ci ha permesso di andare ai
play off».
Quanta determinazione ci
vuole per realizzare i propri
sogni?

«Se ci tieni davvero li raggiungi fa-
cilmente».
Con questa frase ci saluta, ma pri-
ma dona alla classe il cd ‘Lo sport è
uguale per tutti’, ci invita al 6° Tor-
neoPanathlonCup– città diMode-
nae ed esce con noi per una foto ri-
cordo.

«Così l’hockey ha cambiato lamia vita»
Gli studenti intervistanoMartina, una ragazza speciale che ha realizzato un sogno

ILQUESTIONARIOMOLTI ALUNNI SI SONO INTERESSATI ALLO SPORT PER DISABILI IN OCCASIONEDI RIO 2016

Basket, scherma e nuoto: le paralimpiadi aprono orizzonti
LA CLASSE 3°E della scuola secondaria di I
grado L.A.Muratori di Vignola ha proposto a
312 alunni della propria scuola un questionario
per capire quanto i giovani leggano i giornali e
quanti di loro conoscano il mondo sportivo of-
ferto e vissuto dai disabili. La tabulazione e
l’analisi delle undici domande proposte ha evi-
denziato che, nonostante l’avanzata tecnologia
di quest’epoca, i ragazzi leggono ancora i gior-
nali, anche se quasi tutti leggono le notizie spor-
tive e solo lametà di loroha dimostrato interes-
se per la cronaca nera. Un alunno su due cono-
sce lo sport per disabili, anche se non tutti cono-
scono la realtà offerta dal territorio. Tra questi
il 78% dichiara di conoscere il basket in carroz-
zina, il 48% lo scherma, il 45% l’atletica e il
34% nuoto, in percentuale minore i ragazzi af-
fermano di conoscere anche il tiro con l’arco, lo
sci, l’hockey in carrozzina, il ciclismo, l’equita-

zione, il golf, il tennis e il paraclimb. Il 67% de-
gli intervistati ha risposto di aver conosciuto
questa realtà attraverso programmi televisivi,
in particolare dalla messa in onda delle Para-
limpiadi, che hanno seguito con interesse, il 13
% attraverso la lettura di giornali sportivi, quo-
tidiani e riviste, e con la stessa percentuale gra-
zie alla scuola, solo il 6% dalle proprie società
sportive e l’% da internet. Infine tra tutti gli
alunni ben un terzo conosce persone disabili
che praticano sport, anche se solo 10 alunni
hanno risposto che nelle loro società praticano
sport dei disabili. A scuola abbiamo conosciuto
il wheelchair hockey, l’hockey in carrozzina
elettrica, l’unico sport di squadra al mondo che
possonopraticare ragazzi diversamente abili af-
fetti da distrofia muscolare, sla, sma, tetrapare-
si, artroporosi, ecc. Questo sport, nato in Olan-
dadurante gli anni 70 nelle scuole dove gli inse-
gnanti cercavano una attività da fa svolgere ai

ragazzi diversamente abili mentre i compagni
facevano educazione fisica, arriva in Italia nel
1991. Il gioco si pratica in palestra su una super-
ficie dura e liscia, delimitata da sponde di le-
gno o plastica e consiste nel far entrare in una
porta, difesa da un portiere dotato di stick, un
disco o una palla grazie ad una mazza ricurva.
Possono giocare insieme uomini e donne, bam-
bini, adulti e perfino anziani, unico requisito è
sapere guidare la carrozzina elettrica. Ogni
squadra è formata da cinque giocatori, di cui so-
litamente da tre a cinque con la mazza e massi-
mo due con lo stick, tutti possono essere sosti-
tuiti un numero illimitato di volte. La partita è
divisa in quattro tempi di 10minuti e durante i
tornei è presente il classificatore che ha il com-
pito di valutare le forze dei giocatori per fare in
modo che le squadre siano alla pari. Dal 2003
l’hockey per disabili è riconosciuto come disci-
plina paraolimpica.

LA SQUADRA Sen Martin
nasce a Modena il 4 ottobre
2008 dall’idea di Lorenzo
Vandelli, lo spilambertese
che ha voluto portare aMode-
na lo sport che praticava nella
squadra dei Ranger Bologna,
grazie all’aiuto del Gruppo
SportivoSenMartin e la colla-
borazione delle sezioniMode-
nesi del Centro Sportivo Ita-
liano e dellaUildm. Il 24mag-
gio, dopo 7mesi di allenamen-
ti, Lorenzo,DomenicoBarba-
ri, Martina Manzini, Marco
Pizzano, Paolo Bellini, Luca
Mascia e Stefano Cocchi fan-
no il loro debutto cogliendo
un inaspettato successo con-
tro la squadra di Reggio Emi-
lia.
Obiettivo primario per loro
però non è l’agonismo, anche
se vincere qualche partita fa
bene, bensì è far uscire di casa
i ragazzi colpiti da distrofia
muscolare, Sla, Sma, tetrapa-
resi spastiche. Da allora i ra-
gazzi di avventure ne hanno
vissute e ne vivranno ancora
accompagnati dal loro motto
«la disabilità si sconfigge solo
vivendola!». I risultati finora
ottenuti hanno dato alla squa-
dra la forza di continuare, no-
nostante lemille difficoltà, tra
le quali lamancanzadi unpul-
mino attrezzato per il traspor-
to dei ragazzi che con forza e
caparbietà stanno cercando di
ottenere. Per Lorenzo, inten-
zionato a togliersi ancoramol-
te soddisfazione, veder cresce-
re mentalmente e fisicamente
i suoi compagni di squadra,
permetter loro di far gruppo e
sentirsi in famiglia, accresce-
re la loro forza, è impagabile.
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SenMartin,
la disabilità
si vince vivendo
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