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Se tralasciamo l’immagine patinata e consumistica proposta dai media, 
che vogliono le discipline sportive come passerelle per campioni con cui 
identificarsi, dobbiamo constatare che lo sport è ricerca di benessere 
attraverso l’utilizzo e lo sviluppo delle proprie abilità, ma anche confronto 
con se stessi e con gli altri.

L’atleta si propone di superare continuamente delle barriere, avvicinandosi 
e imparando a conoscere e gestire i propri limiti. Gli atleti, disabili e non, 
usano le stesse risorse: le proprie abilità e la determinazione personale. 
Condividono lo stesso obiettivo: il superamento dei propri limiti e degli 
ostacoli. In ciò è forse avvantaggiata la persona con deficit? Il disabile 
durante tutta la vita è abituato a sfruttare al massimo le proprie 
potenzialità e non deve scoprirle in allenamento. Le barriere quotidiane da 
superare costituiscono un’ottima palestra.

I due mondi, che potrebbero apparire così distanti, sono ora molto più 
vicini, anzi sembrerebbe addirittura superflua la domanda: deve essere lo 
sport a penetrare nel mondo dell’handicap o il contrario? 
Lo sport separa le disabilità, valorizzando le abilità. La persona in tuta 
da ginnastica è un giocatore, un atleta, non un disabile. La carrozzina o 
l’ausilio utilizzato nella disciplina prescelta non è fattore discriminante 
riconducibile all’handicap, ma piuttosto è un elemento dello sport. In 
palestra noi non vedremo mai dei disabili in carrozzina che giocano a 
basket, ma degli atleti che giocano a basket in carrozzina.
L’atleta, professionista o amatoriale, si spoglia di tutte le differenze, non 
riconosce nell’altro un ceto sociale diverso, una professione o altro, ma 
semplicemente un atleta.

La pratica sportiva  elimina le barriere costruite dagli uomini, imponendo di 
confrontarsi e tenendo unicamente conto delle regole, questo ha permesso 
di anticipare il superamento, nella storia anche  recente, di divisioni etniche, 
culturali, religiose ecc. Se ancora ci accorgiamo che esiste una barriera 
costruita sulla confusione e sulla incapacità di misurare e comprendere la 
disabilità, vogliamo immaginare e partecipare all’abbattimento di questa 
barriera anche attraverso la pratica sportiva.
Più i portatori di handicap crescono insieme ai non disabili, più la “diversità” 
sarà bilateralmente accettata. Anche se non riusciremo a cambiare il nostro 
tempo, possiamo sempre sperare che il nostro lavoro cambi il futuro.
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