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Straordinaria normalità I campioni 
della Polisportiva Gioco si raccontano
In un libro le testimonianze di tanti disabili a
cui lo sport ha cambiato la vita.
Sono i «Parmanauti per gioco», intervistati
dagli studenti di elementari e medie

CLAUDIO RINALDI

■ Ci sono Paolo, Lara, Marco,
Michela, Tommaso, Luca,
Ramona, Jerry e tanti altri. Tutti
protagonisti di una straordinaria
normalità. Eroici, per come
affrontano - a testa alta, con il
sorriso e con una grande forza di
volontà - la disabilità. Sono
“Parmanauti per gioco”, come
recita il titolo di un libro fresco
di stampa scritto da Laura
Lentini e Antonio Franceschetti.
«Un viaggio tutto speciale -
spiegano nella prefazione -che
abbiamo paragonato a quello
degli Argonauti, ricco di imprese
di vita e di sport che brillano per
la straordinaria normalità».
Sono campioni della Polisportiva
Gioco, benemerita associazione
nata 35 anni fa che, grazie allo
sport, ha cambiato la vita a
generazioni di disabili. Si
praticano discipline
paralimpiche (nuoto, basket in
carrozzina, hockey in carrozzina
elettrica, sitting volley, handbike
e canoa) e attività ricreative
(dance e dance ability). Da
tempo, la Polisportiva organizza
anche “lezioni” dei propri atleti
nelle scuole elementari e medie.
Il copione

è sempre lo stesso: all’inizio un
briciolo di timidezza degli
studenti, poi un fuoco di fila di
domande. Su tutto ciò che passa
per la testa dei ragazzi: perché
sei in carrozzina?, come mai ti
manca una gamba?, che vita fai,
senza poter muovere le braccia?
Restano letteralmente spiazzati
e affascinati dalla serenità con
cui il “Parmanauta” di turno
risponde, dalla voglia di mettersi
in gioco, dalla passione con cui
spiega come lo sport sia
fondamentale. E, soprattutto,
capiscono come una persona
costretta a muoversi in
carrozzina non sia “diversa” da
loro. Le lezioni (ma, più che
lezioni, sono lunghissime
chiacchierate, che i ragazzi
vorrebbero non finissero mai)
sono un calcio agli stereotipi e
impagabili esempi di vita.
Il libro raccoglie le interviste a
tanti “Parmanauti” scritte dai
ragazzi delle medie. E sono una
lezione per tutti.
C’èMarco, giocatore di basket in
carrozzina, che è senza gambe e
ha solo tre dita in una mano, che
spiega come l’ultimo dei suoi
cinque figli abbia «scoperto che
ho solo tre dita nella mano
sinistra quando ha incominciato
a contare.

TESTIMONIANZE Gli autori del libro, Antonio Franceschetti e 

Laura Lentini. Sopra al titolo, alcuni “Parmanauti” che hanno 

raccontato la loro storia agli studenti.

SABATO LA PRESENTAZIONE

n libro “Parmanauti per gioco”

sarà presentato sabato alle 11

nel Palazzo del Governatore, in

piazza Garibaldi Con gli autori,

Laura Lentini e Antonio

Franceschetti, interverranno

Giorgio Torelli autore della

prefazione, il presidente della

Polisportiva Gioco, Marco

Tagliavini, il vice sindaco, Marco

Bosi, i direttori generali

dell’Azienda ospedaliera e

dell’Ausi Massimo Fabi e Elena

Saccenti Ci saranno anche

alcuni protagonisti del libro.

Modererà rincontro Andrea Del

Bue. La cittadinanza è invitata.

Per lui, come per gli altri figli,
sono un papà normale che ha
tutto quello che deve avere per i
figli».
Flavio, giocatore di hockey in
carrozzina e maratoneta in
handbike, racconta orgoglioso di
quando il grande Alex Zanardi,
in una gara, gli ha chiesto di
“tagliargli l’aria”. C’è Jerry,
imprenditore, che racconta di
aver reagito, dopo l’incidente che
gli ha fatto perdere l’uso delle
gambe, «tenendo distanti le
persone che mi volevamo bene.
Perché mi sentivo troppo
dipendente da loro, volevo essere
autonomo». Ma dice anche, con
un sorriso, che «la carrozzina
non è un limite, ma uno
strumento per l’autonomia».
Luca, che non cammina a causa
di un’operazione andata male,
spiega che la famiglia è stata
tutto, per lui: «Chi mi ha portato
fuori dal buio? Furono mia
moglie e i miei figli a farmi
tornare alla realtà. Mi furono
addosso con affetto e con
determinazione, una vera
congiura del bene contro le
tenebre della mia mente. E
hanno vinto loro».
Paolo (che sulla maglietta ha
fatto stampare lo slogan «Nulla è
vietato a chi pensa in grande»
coniato dal suo amico Lorenzo,
tetraplegico) ha perso una
gamba, ma non il gusto delle
sfide: fa bungee jumping e si
lancia con il paracadute. Luca F.
racconta che grazie al

basket in carrozzina ha visto
«crollare il muro psicologico che
si era alzato dopo l’uscita
dall’ospedale».
Thomas, allenatore della
squadra di hockey in carrozzina
elettrica, ricorda un viaggio con
la squadra a Palermo:
un’impresa epica, tra pulmini e
nave (20 ore da Genova a
Palermo e altrettante al ritorno).
La partita fini male (19-1 per le
Aquile), ma resta la
straordinaria soddisfazione per
l’impresa, per la coesione del
gruppo. E Ramona, che ha perso
l’uso di un braccio ma non la
voglia di nuotare e di cimentarsi
con la canoa. Ci è riuscita, alla
grande: e la sua storia è
diventata un video (realizzato
dal suo allenatore, Daniele
Cozzini), “Impossibile in
nothing”.
Storie bellissime, commoventi.
Straordinarie nella loro
normalità. E - garantisce Giorgio
Torelli nella prefazione - «storia
di un’esperienza sempre in
corso. Esperienza di come
l’amore per chi ci è prossimo,
quale che sia la storia del suo
essere persona irripetibile, possa
travestirsi. E, per pudore, garbo,
riservatezza, venga a chiamarsi
solidarietà, vicinanza,
considerazione, amicizia. Tutte
bellissime parole di cui
apprezzare la discrezione, senza
però sentirne l’urgenza, visto che
la parola “amore” le contiene già
tutte».
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