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Carvani Minetti ha esordito ieri a Cremona, dieci anni dopo un terribile
incidente Ha perso l’uso del braccio destro e in parte del sinistro: «Il
sogno è Rio 2016»
Stampa
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PAVIA. «Era da tempo che pensavo di farlo», dice
mostrando il tatuaggio di una Fenice. Il simbolo
della sua rinascita. Perché il 13 aprile del 2003 la
vita di Alessandro Carvani Minetti sembrava avere
imboccato i metri conclusivi sulla strada che porta
al Penice. «Scendevo con la mia moto e ho
incrociato otto motociclisti che salivano. Una curva,
il primo lo sfioro, il secondo lo tocco, col terzo è
frontale. L’altro ragazzo è morto». Lui invece si
risveglia dopo 13 giorni di coma: «Dalla vita in su
ero tutto fratturato, compresi i due condili occipitali.
Tutti gli specialisti che ho consultato in seguito si
chiedevano come facessi a essere ancora vivo».
Ha perso l’uso del braccio destro, di quello sinistro all’inizio riusciva a muovere solo il
pollice. Poi tutta la mano, quindi dal gomito in giù.
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A dieci anni di distanza Alessandro - dopo il battesimo nel duathlon (nuoto + corsa) il
mese scorso a Vigevano - ha esordito con i colori della Triathlon Pavese anche nel
supersprint di paratriathlon di Cremona (400 metri a nuoto, 10 chilometri in bici e 2,5 di
corsa), nell’ambito della Coppa Europa: «A nuoto ovviamente ho perso tantissimo –
racconta dopo la gara – perché posso contare solo sulle gambe e rispetto, ad esempio, a
un parathleta che ha l’uso di un braccio sono molto svantaggiato. In bici e nella corsa ho
recuperato tantissimo e alla fine mi sono piazzato a metà classifica». Ma il risultato, come
è ovvio conta poco. Almeno per ora, perché il sogno di Alessandro, a 34 anni, sono le
Paralimpiadi di Rio 2016. «Come ogni sogno mi pare inafferrabile», dice. Ma questo non
significa affatto che lo ritenga irrealizzabile. Anzi. Carvani è abituato a spostare sempre in
avanti i suoi traguardi, un po’ come nel triathlon. E prima dell’incidente che gli ha cambiato
la vita era già un grande sportivo. Dieci anni di canottaggio a livello agonistico, oltre a
varie attività amatoriali come calcetto, bici, squash. «Il canottaggio mi ha aiutato
tantissimo, mi ha dato disciplina. Quando arrivi ti trattano come un figlio, ma in barca
nessuno ti fa sconti. Ricordo ancora quello che ci diceva il mio allenatore napoletano:
“Guaglio', voi migliorate nel momento in cui non ce la fate più”. Mi è servito tantissimo
anche dopo l’incidente». Con la riabilitazione in piscina si è accostato al nuoto, e poi c’è
stato il podismo: «La mia prima mezza maratona l’ho fatta a Pavia nel 2011. Ho sempre
http://laprovinciapavese.gelocal.it/sport/2013/06/10/news/dal-coma-al-paratriathlon-la-rinascita-di-alessandro-1.7237745
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corso tra i normodotati e me ne lascio dietro un bel po’, visto che la corro in 1 e 44’. Ho
ideato una fascia elastica che mi consente di raccogliere le braccia dietro. Mi dicono: e se
cadi? Mi rialzo e proseguo. Ma ho molto più equilibrio di un normodotato». Nella parte in
bici ha usato il tandem, assieme a un suo vecchio compagno di canottaggio: «Ma a livello
internazionale non è consentito, tranne che ai parathleti ciechi. Ora un ciclista di Novara
mi farà un mezzo su misura con sostegno per il busto, una leva che comanda entrambi i
freni e un cambio a pulsante. Così sarò autonomo».
Come nella vita. «Vivo da solo, a Pavia, e sono quasi del tutto autosufficiente. Ho messo a
punto tutta una serie di tecniche per ogni cosa che devo fare: cucinare, vestirmi, lavarmi.
"E' evoluzione", dico sempre a mia mamma. Come persona mi piaccio di più adesso, e
riesco ad apprezzare maggiormente la solitudine. Si cresce tanto in poco tempo e impari a
combattere. A casa uso i piedi per un sacco di cose, gli amici mi dicevano che li usavo
anche per gesticolare. Ho scritto tutta la tesi battendo con le dita dei piedi sulla tastiera».
Ha finito geologia dopo l’incidente: «Ma naturalmente, come tanti geologi, faccio tutt'altro:
lavoro nello studio di un commercialista. Ho inviato curriculum a Eni, Agip, Snam: mai una
risposta. Dopo il secondo intervento di riabilitazione, a Fontanellato, ho avuto modo di fare
otto esami. In questo senso stare in clinica è stata una fortuna...».
Rio è il sogno sportivo, quello per la vita di tutti i giorni a dirlo sembra un follia: guidare
un’auto. «Esistono quattro aziende al mondo che producono un ausilio che permette di
farlo usando il piede sinistro, in particolare una di Londra, ma mi hanno risposto che non
hanno alcun interesse a omologarlo in Italia, per cui sto cercando di ottenerla io». Guidare
è spostarsi, è viaggiare: l’altra sua passione. «Mi piace, ora più di prima. Anche da solo.
Sono andato a Verona a vedere il Barbiere di Siviglia e non ho detto nulla ai miei. Alla fine
però ho pensato che era meglio avvertire. Mia madre prima dell’incidente voleva farmi
andare a vivere da solo, poi dopo quello che è successo è tornata ad accudirmi come un
bambino. E’ stata straordinaria, non mi ha mai nascosto nulla. La prima cosa che ho
sentito, uscito dal coma, è stata la sua voce che mi diceva: “Sei fuori pericolo, ti hanno
stubato”». Era l’inizio della nuova vita. Proprio come una Fenice.
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Paratriathlon, il sogno tricolore di
Carvani
Il pavese dopo una caduta è tornato ad allenarsi sulla sua bici modificata
e si prepara al primo campionato italiano
Stampa
di Luca Simeone
Consiglia
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PAVIA. Non è certo il tipo che si fa scoraggiare
dalle difficoltà, Alessandro Carvani. Così dopo una
caduta in bicicletta che lo ha costretto a tre
settimane di inattività, il paratriathleta si è rimesso
in sella e ora si prepara ad affrontare, il 21
settembre, i primi campionati italiani di
paratriathlon che si svolgeranno a Lido delle
Nazioni (Ferrara). Gara che si svolgerà sulla
distanza supersprint e cioè 400 metri a nuoto, 10
km in bici e 2,5 di corsa. In questa competizione,
però, il trentaquattrenne pavese (che in uno schianto in moto dal quale uscì vivo per
miracolo ha perso l’uso del braccio destro e di quello sinistro fino al gomito) utilizzerà
ancora il tandem per la frazione ciclistica, e non il modello modificato che gli permette di
guidare da solo: con un sostegno per il busto e comandi a portata di mano sinistra o di
ginocchio per il cambio. «Mi sono reso conto che trovare l’equilibrio e la stabilità non è
semplice – spiega Alessandro – poi il 24 luglio dopo la terza uscita con la bici nuova sono
caduto in via Bricchetti, mentre rientravo lentamente dall’allenamento, per colpa di un
rattoppo di strada fatto male: ho deciso per questo di fare una causa al Comune. Due
ragazzi mi hanno soccorso e sono stato una notte in ospedale per precauzione. Avevo
una ferita allo zigomo per la quale mi hanno messo alcuni punti di sutura, botte ed
escoriazioni a spalla, anca e ginocchio».

Ville, Villette, Terratetti
Feltre Via Milano (MI)

CERCA UNA CASA
Vendita

Affitto

Asta Giudiziaria

Provincia

Milano
Cerca

Pubblica il tuo annuncio

In precedenza, il 7 luglio, l’atleta del Raschiani Triathlon Pavese aveva gareggiato a
Parma facendo la sua migliore prestazione nella distanza sprint (700 metri a nuoto, 20 km
in bici e 5 di corsa).
Ma oltre alla bici modificata che gli permetterà in futuro di gareggiare in completa
autonomia, Carvani sta per coronare un altro sogno, quello di tornare a guidare da solo
un’automobile. Anche in questo caso, opportunamente modificata da una ditta tedesca
specializzata nell’installare ausili per disabili: «Dovrebbe essere pronta tra poco, andrò in
Germania a provarla. Oltre al cambio automatico ha una sorta di joystick montato sulla
portiera sinistra, con il quale si gira il volante, e comandi vocali. Ho contattato questa
azienda su internet e mi hanno richiamato meno di due ore dopo, invitandomi a provare
una macchina modificata a Bolzano». Più complesso è stato l’iter burocratico, tra
immatricolazioni in Italia e Germania. Bazzecole, in fondo, per uno come Alessandro.
http://laprovinciapavese.gelocal.it/sport/2013/09/08/news/paratriathlon-il-sogno-tricolore-di-carvani-1.7712109
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Nato cinque anni fa, il gruppo pavese ha già conquistato 112 vittorie, tra
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PAVIA. Bilancio positivo a metà stagione per il
Raschiani Triathlon Pavese del Presidente Andrea
Libanore. Tutti i progetti presentati a inizio anno
sono in corso o sono stati attuati, all’insegna della
promozione sportiva e del territorio e sui body gara
è apposto lo stemma del Comune di Pavia. La
società nata a fine 2008 con radici nel 1999, ha
raggiunto la quota record di 205 agonisti (+40% rispetto al 2012). Fin qui 112 vittorie (85
nel 2012), con risultati storici grazie all’azzurra Alice Betto che ha vinto il tricolore sia di
Duathlon Sprint sia di Triathlon Lungo ed è nella topten della World series e Leonardo
Ballerini tricolore Cross Country di Categoria oltre che pluri vincitore. Il Raschiani è oggi
14esimo in Italia nel rank Triathlon, decimo nel Rank Duathlon, ottavo nel circuito
Duathlon, 18esimo nel circuito No Draft, quinto nella classifica provinciale del grand prix
Fidal di running e terzo nel criterium Uisp. 367 le gare con 1438 presenze gara (1291 nel
2012) con 16 maratone e 29 mezze, 36 trail con l’Ultramaratoneta Tommaso De Mottoni
capace di correre gare di oltre 200 km, 57 Triathlon tra cui 2 ironman e 6 ironman 70.3, 18
Duathlon, 7 Acquathlon, e le prove del parathleta Alessandro Carvani Minetti e
dell’Handbiker Alessio Sala. Un successo anche il terzo Pavia Triathlon Day, con 317
partecipanti (+36% dal 2012). Due progetti sono partiti: la prima scuola di triathlon di Pavia
il “Raschiani Triathlon Pavese Tri School” (dagli 8 ai 16 anni), le lezioni riprendono il 3
settembre, e il primo “Collegiale di società” a Livigno. “Sono orgoglioso – chiude Libanore
- l’annata è ancora lunga. E’ già in moto la macchina per il ”Duathlon Paradiso Pavese”
con una gara sprint classica il sabato ed una lunga in mtb anche a staffetta la domenica il
2 e 3 novembre a San Martino all’Azienda Agricola Fornaroli. Voglio ringraziare tutti i 205
atleti e il mio staff indispensabile a far diventare grande il Raschiani, una delle società più
importanti di Pavia e provincia e non solo: il vicepresidente Paolo Cappellini i consiglieri
Antonio Briatico, Caterina Manzi, Stefania Rosi, Alessandro Valesi, il DT Andrea Re, e i
tecnici Leonardo Ballerini, Carlo Alberto Migliazza e Andrea Saletta. Dal 3 settembre ci
ritroviamo ogni martedì dalle 21 alle 22.15 alla Piscina di via Folperti a Pavia. Info
3355975979 - mail info@triathlonpavese.com”.
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Alessandro guida l’auto con voce e
joystick
Ha perso l’uso delle braccia in un incidente: «Vettura speciale che ho
dovuto comprare all’estero»
Stampa
di Luca Simeone
Consiglia
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PAVIA. Lo sterzo viene girato tramite un joystick
che si trova all’interno della portiera, le frecce, il
clacson e gli altri comandi sono azionati dalla
voce, il cambio naturalmente è automatico. Non è
il prototipo dell’auto del futuro ma una vettura
attrezzata con uno speciale sistema che permette
di guidare senza mettere le mani sul volante anche
a chi, come il pavese Alessandro Carvani, ha
perso l’uso del braccio destro e parzialmente di
quello sinistro. Però non è stato affatto semplice per il trentacinquenne pavese coronare il
sogno di tornare a condurre una macchina dopo quel terribile incidente frontale dell’aprile
2003, in moto sul Penice, dal quale uscì vivo per miracolo. Con pazienza e forza di volontà
Alessandro è riuscito a recuperare l’uso del braccio sinistro dal gomito in giù e da ex
canottiere ha ritrovato anche grazie allo sport l’occasione di vincere una scommessa
dietro l’altra: nella maratona e nel paratriathlon, dove utilizza una bicicletta speciale, con
un appoggio per il busto e comandi a portata di mano sinistra e di ginocchio. Ma non si è
fermato lì. Voleva tornare a guidare un’automobile. «Ho dovuto cercare all’estero, perché
in Italia non c’è nulla – racconta – avevo trovato un’azienda inglese che produce un ausilio
che consente di guidare con il piede sinistro, ma non aveva alcuna intenzione di
omologarlo in Italia. Poi ho scoperto la tedesca Paravan: ho inviato una mail e mi hanno
risposto due ore dopo, dicendomi che avrei potuto provare una loro auto modificata a
Bolzano». L’ausilio consiste in un motorino montato sotto il volante, al quale è collegato un
joystick che nel caso di Alessandro Carvani è montato sul bracciolo della portiera del
conducente. Al resto dei comandi ci pensa il sistema di riconoscimento vocale. Ma c’era
un problema: l’ausilio non era omologato in Italia, così Carvani dopo aver acquistato una
Mercedes Classe A l’ha portata in Germania per farla modificare, cancellandola dal Pra,
quindi ottenuta l’omologazione e immatricolazione in Germania l’ha fatta rientrare in Italia:
una procedura laboriossima, ma l’unica perché l’ausilio potesse essere riconosciuto anche
da noi in quanto montato su un’auto proveniente da un Paese Ue. Ma non è finita qui: «Ho
dovuto rifare l’esame per la patente sulla macchina modificata – racconta – ma l’Asl da un
lato voleva impormi delle limitazioni per l’autostrada e dall’altro mi aveva negato il
contrassegno invalidi perché cammino».
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Ostacoli anche questi superati e da ottobre Carvani usa la macchina - una delle otto
circolanti in Italia con questo ausilio - che ora conduce in maniera disinvolta. «L’ho già
usata anche per andare a gare e raduni, per esempio a Verona e Mendrisio. E’ un’altra
tappa nel mio percorso verso la completa autonomia».
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Carvani convocato ai raduni
azzurri
L’atleta pavese ha già disputato due gare, una con i normodotatiStampa
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PAVIA. Tre convocazioni ai raduni nazionali di
para triathlon, due gare di duathlon di cui una con i
«normodotati». E’ stato un avvio intenso della
stagione agonistica per Alessandro Carvani
Minetti, il 35enne pavese che gareggia per la
Raschiani Triathlon Pavese.
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Feltre Via Milano (MI)
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L’esordio nel paraduathlon (3 km di corsa, 11 in
bici e 1,3 ancora corsa) a Romano di Lombardia a metà marzo - disputato nonostante un
fastidio all’adduttore - ha coinciso con la convocazione al primo raduno collegiale per i
paratleti di interesse nazionale.
Una gara nella quale Carvani ha sperimentato nuove modifiche alla bici (il freno posteriore
è ora azionato con il mento). La seconda gara il paratleta l’ha disputata il 30 marzo a
Galliate (Novara), ma stavolta con i normodotati: Carvani ha corso il duathlon sprint (corsa
5 km, bici 20 e ancora corsa 2,5) migliorandosi rispetto alla gara precedente. In mezzo ha
trovato il tempo per correre la Stramilano.
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«Nel duathlon grazie alle nuove regolazioni sulla bici la pedalata è rotonda e
l’affaticamento nullo al quadricipite, cosa che prima mi creava problemi – dice Alessandro
Carvani – a Galliate nell'ultima frazione di corsa ho recuperato molte posizioni e devo
ringraziare in modo particolare Fiorella che mi ha dato una grossa mano nella zona cambi.
I miglioramenti sia fisici che positivi mi fanno ben sperare». Il prossimo appuntamento sarà
ancora un raduno collegiale di paratriathlon: dopo quelli di Verona e Romano di Lombardia
si svolgerà ad Alba alla fine di aprile. (l.si.)
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PAVIA. La prima esperienza iridata Alessandro Carvani Minetti si conclude con un bel
settimo posto, su tredici atleti partiti nella sua categoria, ai mondiali di paraduathlon
(corsa, bici, corsa) disputati a Pontevedra, in Spagna. Un settimo posto che ha un valore
ancora più alto considerando che l’atleta pavese ha gareggiato in una categoria che
vedeva alla partenza concorrenti con disabilità minima a un arto (mentre Carvani non può
muovere il braccio destro e solo parzialmente quello sinistro). Al termine della prima
frazione (5 km di corsa) l’atleta del Raschiani Triathlon Pavese, che però difendeva i colori
azzurri, era sesto. I 20 km in bici, invece, sono stati problematici e hanno fatto slittare
Carvani, che corre con una bici speciale, nelle ultime posizioni. «C'era parecchio vento,
sia in salita che in discesa l'asfalto era pessimo, fato di lastroni di cemento tutti ondulati –
spiega – in discesa non riuscivo a tenere il mento sul freno tanto la bici vibrava».
Nell’ultima frazione, però (2,5 km di corsa) Carvani è riuscito in una grande rimonta,
recuperando ben cinque posizioni e chiudendo in 1h 19’ 29” nella gara vinta dal francese
Travadon. «È stata una gara molto dura – racconta – nella prima frazione c'era una salita
di 150 metri che stroncava le gambe. Sono soddisfatto della mia prestazione, è stata una
bellissima emozione». (l.si.)
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Presentazione
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Esordio stagionale per l’attività della squadra nazionale di Paratriathlon. Sabato 18 gennaio
presso la piscina Montebianco di Verona sono stati convocati 16 atleti dal DT Simone Biava
per continuare l’attività di valutazione funzionale degli atleti iniziata lo scorso dicembre,
stavolta con un focus incentrato sulla frazione ciclistica. In collaborazione con il tecnico di
ciclismo, Fabrizio Tacchino, sono state valutate le diverse qualità muscolari di base degli
atleti e le qualità organiche attraverso un protocollo di test specifici. Dopo le prove, gli
atleti sono stati impegnati in una seduta tecnica di nuoto terminatosi con una “staffetta
mista” con i ragazzi della squadra agonistica CSS.
Domenica 19 grazie al supporto di Marco Bardella e Antonella Giusti ideatori, in
collaborazione con il Padova triathlon e YouAble Onlus, del Progettotriuno, e Isabella
Zamboni per gli atleti della categoria TRI 1 è stata effettuata una seduta tecnica con
le wheelchair che vengono utilizzate nella frazione podistica. Particolare attenzione è stata
prestata sull’assetto e la postura per la competizione, e sulle tecniche di spinta.
Il prossimo raduno di preparazione degli atleti d’interesse nazionale paratriathlon, sarà
nuovamente a Verona dal 15 al 16 febbraio, in quell’occasione nella giornata del 16
febbraio si aggiungerà il primo PIT stagionale aperto a tutti i paratriathleti.
Atleti Convocati:
Baldini
Cuccuru
Anchenza
Vanerio
Sasso
Ferrarin
Borgato
Carvani Minetti
Cavaliere
Colombo
Marson
Lotti
Romeo
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Giovanni
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Presentazione
La Start List dei tricolori di Duathlon Classico di Seclì

Resoconti
Dal 14 al 16 marzo a Romano di Lombardia è stato programmato un raduno collegiale per i
paratriatleti di interesse nazionale e la partecipazione alle gare di Duathlon nella giornata
della domenica. Questi gli atleti convocati dal DT Simone Biava:
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2014
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Maurizio
Matteo
Manuel
Alessandro

Tri 6B
guida
Tri 6B
guida

Primo Piano
Leggenda Kona: prodigio Zanardi, è finisher
l'astronauta Parmitano, 15 magnifici...

Le altre News

Lo staff tecnico è composto da: Sannelli Federico, Zenti Stefano, Giusti Antonella, Mac Leod
Neil, Zamboni Isabella; Direttore Tecnico Biava Simone
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Domenica a Romano prenderà il via la prima prova IPS Italian Paratriathlon Tour , una
serie di prove dedicate all’attività del paratriathlon. Questi gli orari per le prove di
Domenica 16 Marzo :
·
Ore 08:00 Apertura zona cambio gara paratriathlon;
.
Ore 09:30 Chiusura zona cambio gara paratriathlon;
·
Ore 11:30 Partenza gara paratriathlon da Via Schivardi;
·
Ore 12:25 Ristoro fine gara e a seguire pasta party;
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Prende il via oggi, la rubrica del #PROGETTO22, "...10 domande a...", nel
quale intervisteremo chiunque voglia condividere con i nostri ragazzi, valori,
passioni, riflessioni e altro, utili alla crescita collettiva.
L'ospite di oggi è Alessandro Carvani Minetti, atleta Paralimpico di Triathlon
e non solo....
Trovate l'intera intervista nella pagina "FILE".
Buona lettura!
“ 10 domande “ a Alessandro Carvani Minetti
I benefici che lo sport ci regala a livello fisico e mentale sono innegabili,
riconosciuti da chiunque, ma c'è anche dell'altro. Mentre corriamo
sull'argine, mentre siamo negli spogliatoi dopo una bella nuotata o una
partita di calcio, all'interno di un negozio mentre compriamo l'attrezzatura
necessaria per la nostra passione, abbiamo la possibilità di conoscere
persone che in qualche modo, nel “loro modo” di interpretare il suo sport, ci
insegnano e ci aprono ancora di più gli occhi sull'importanza del praticarlo
ed ancora più in profondità, a VIVERE.
Conosciuto durante l'esperienza nel Paratriathlon, vi presento attraverso la
sua storia un amico, Alessandro, nuotatore, ciclista, podista e.....
Nato nel 1978, fin da giovanissima età viene educato dai suoi genitori alla
cultura sportiva, inizia così da giovanissimo a praticare il canottaggio, da
cui impara il sacrificio, il lavoro di squadra e la disciplina.
Abita a Pavia, laureato in Geologia, acquista la moto …... con cui passerà
momenti indimenticabili della sua vita, belli ed altri....mmmmm.... un po'
meno.
Siamo nell'aprile del 2003, una bellissima giornata primaverile, giro in moto
con gli amici e dopo qualche chilometro succede l'irreparabile, frontale
moto contro moto. Chi lo soccorre si accorge della gravità dell'incidente,
all'arrivo dell'autoambulanza viene avvertito immediatamente l'Elisoccorso
del Policlinico di Pavia. Vista la gravità delle fratture viene tenuto in coma
farmacologico per 13 giorni.
Al suo risveglio, con a fianco i suoi genitori, il primo pensiero è stato di
scusarsi con loro per lo spavento procuratogli. Presente anche il medico
assieme agli infermieri per gli accertamenti, ed una volta terminato, elenca
cosa il suo corpo aveva subito nello scontro.
“Lesione del plesso brachiale bilaterale radicolare, schiacciamento di due
vertebre, rottura di entrambi i condili occipitali, (ossa alla base del cranio
dove solitamente se ne rompe uno ma mai entrambi), frattura polso sinistro,
frattura della mandibola, 3 costole, "smussato” l'anulare sinistro,
sfondamento dello sterno e ovviamente trauma cranico”.
Sebbene la gravità ed anche la quantità di fratture fosse elevata, i medici
rassicurarono che nel giro di due anni sarebbe riuscito a riacquisire l'uso
completo degli arti superiori, notizia che allevia sensibilmente e
momentaneamente il dolore ma che si rivelerà del tutto inesatta.
“Bhè sono stato fortunato allora”, sono state le parole uscita dalla bocca di
Alessandro.
Eccovi allora Alessandro, che si definisce “fulminato”, ora capirete perchè...
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1 - “Ciao Alessandro, grazie di aver accettato l'invito per questa intervista,
prima assoluta del Progetto22. Iniziamo allora. Qual'è stata la tua reazione
di fronte alle nuove difficoltà?”
Dopo 6 mesi trascrosi tra Policlinico di Pavia e la clinica Maugeri di

https://www.facebook.com/groups/682041055170550/permalink/792156287492359/
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Montescano, vengo trasferito a Fontanellato (PR) in una clinica di
riabilitazione dove avrò la possibilità di recuperare più velocemente oltre
alla possibilità di poter studiare, riuscendo a passare gli ultimi otto esami
che mi porteranno alla laurea in Geoligia. Una volta tornato a casa, ho
continuato la fisioterapia a secco e in acqua e dentro di me iniziavo a farmi
delle domande sulla possibilità in futuro di poter praticare ancora attività
sportiva. Dopo pochissimo tempo, attimi forse, il mio dialogo interno mi
porta a chiedermi, “se sono in acqua perché non posso nuotare?”, detto!
fatto! e dopo qualche settimana mi ritrovo il 23 novembre 2013 alla mia
prima gara di nuoto. Per aumentare la mia capacità respiratoria iniziai
l'attività podistica, dove ho dovuto inventarmi una fascia particolarissima
che mi permettesse di tenere ferme le braccia dietro la schiena.
2 - “Cosa ti ha avvicinato al Paratriathlon?”
L'idea del triathlon è nata grazie alla proposta di un mio amico, ex
canottiere come me e attuale triatleta e Ironman (specialità come il triathlon
ma con distanze molto più lunghe), abbiamo valutato assieme la cosa e la
decisione è stata quella di acquistare un tandem da corsa ponendoci da
subito l'obiettivo di partecipare a gare su strada e concludere i quasi 300
km della Milano-Sanremo. A questo punto avevo le tre specialità “in corpo”,
mi sono iscritto al Raschiani Triathlon Pavese e tramite Andrea Libarone
sono entrato in contatto con il CT della Nazionale di Paratriathlon Simone
Biava.
3 - “Ti piacciono le sfide all'apparenza impossibili dunque”
Raramente dico di no alle proposte che mi stimolano e che mi
entusiasmano, la mia disabilità per quanto grave possa essere non voglio
mi blocchi la possibilità di vivere ogni momento al meglio delle mie
possibilità e quello che sono riuscito a fare da quel fatidico giorno lo
dimostra, nello sport, negli studi e nella vita in generale.
4 - “Quanto ti impegna questa attività?”
Praticamente tutti i giorni tranne il lunedì dove cerco di rilassarmi. Tre
specialità sono impegnative, ed inoltre devo organizzare gli allenamenti
assieme agli amici che mi aiutano ad andare in bici con il tandem o per
mettermi la fascia che utilizzo nella fase di corsa.
5 - “Tre sport, non c'è più tempo dunque per farne altri”
Avendo una vita “normale”, non rinunciando mai alla vita e volendomi
sempre mettere in gioco, da qualche anno assieme ai miei amici ho
imparato a beach volley dove utilizzo piedi, testa, spalle e cosce.
6 - “Sei un sognatore?”
E' un abitudine per me perdermi nei miei pensieri e di sognare. Sogni che in
moltissimi casi diventano i miei obiettivi, in cui riesco a dare il massimo, che
sia nello sport che nella vita quotidiana, godendone in ogni attimo, al di là
del suo ragiungimento o meno.
7 - “Dammi il tuo significato di LIMITE?”
Vivo ogni giorno situazioni al limite, sia nella vita che nello sport, ogni gesto
è estremizzato e adattato per poter fare anche quelle cose che per la
maggior parte delle persone sono “normali”, agendo così in continuazione
con la mente ad annientare il concetto di limite.
8 - “Cosa hai imparato dalla tua esperienza?”
Sento di piacermi come persona più adesso che prima dell'incidente, ho la
netta sensazione che quell'evento mi abbia fatto crescere molto in fretta ed
avermi reso consapevole di tutta la mia forza.
9 - “Il futuro?”
A livello sportivo desidero ottenere qualche risultato importante. Da circa un
anno mi alleno in ben tre specialità, nuoto, bici e corsa, raggruppate nel
Paratriathlon, oltre a tutto il lavoro di adattamento per la bici, fascia per
nuotare e per correre. E' ancora tutto da scoprire lo sport praticato con
diverse abilità, perciò ognuno di noi si trova a dover diventare anche
creativo, inventandosi i sistemi migliori per praticare la sua passione.
Inoltre ho il desiderio di riuscire a diventare indipendente perchè mi
permetterebbe di crearmi la mia famiglia, scoprendo così le gioie che con la
moglie ed i figli questa regala.
10 - “Un tuo pensero”
L'incidente mi ha fatto crescere moltissimo e in brevissimo tempo,
consapevolizzandomi della mia grandissima forza nel superare le avversità
e diventare da esempio per tutte quelle persone che in alcuni momenti della
vita, si sono lasciate andare allo sconforto per situazioni accadutegli di
recente o peggio ancora anni prima.
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Grazie di nuovo Alessandro della tua disponibilità nel donare ai ragazzi del
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Testimonianza che conferma ancora una volta quanto sia importante e
fondamentale la forza mentale, permettendo di affrontare le situazioni
difficili che accadono nel corso della vita.
Porsi degli obiettivi, visualizzare mentalmente il loro raggiungimento,
godersi tutti quei momenti che regalano l'emozione, la consapevolezza di
aver scalato un'altro gradino verso la vetta oppure lo sconforto di una
piccola e momentanea sconfitta, ma che ti ha fatto crescere, aiutandoti a
continuare il tuo cammino verso l'obiettivo finale.
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