
Non è la prima volta che Oscar Pistorius, lo sprinter di 25 anni con 
due protesi al posto della gambe, gareggia con i normodotati. Quello 
che accade a mondiali di atletica di Daegu però entra nella storia 
dello sport. Un pluricampione paralimpico - ai Giochi di Pechino del 
2008 tre gare, 100m, 200m e 400m e tre ori- convocato nella 
nazionale australiana di atletica normodotati. L’uomo con le gambe 
di carbonio fa squadra con gli uomini con le gambe in carne e ossa. I 
mondiali di Daegu sono un’anteprima di quanto accadrà, fra meno 
di un anno, ai Giochi Olimpici, non paralimpici, di Londra. Lo 
scorso 19 luglio al meeting di Lignano Sabbiadoro, Pistorius ha 
corso i 400m in 45’ 07 ‘’, tempo che lo ha qualificato a questi 
Mondiali e alle Olimpiadi. Oltre al cronometro, determinate è stata 
una sentenza. Una pronuncia  del tribunale sportivo internazionale 
del maggio 2008 ha permesso al campione di tornare a misurarsi 
nelle gare internazionali per normodotati dopo aver sancito che le 
protesi non lo avvantaggiano. Un caso scientifico, sportivo e 
giuridico iniziato nel 2007 quando Pistorius, con in tasca una 
manciata di record paralimpici e di risultati vicini ai colleghi 
normodotati, espresse il desiderio di poter gareggiare ai Giochi 
olimpici di Pechino 2008. La vicenda non rimane nelle stanze dei 
vertici dell’atletica leggera mondiale, diventa fatto di cronaca. Non 
solo sportiva. Pistorius è bello e bravo. È un disabile, secondo 
un’etichetta che definisce chi ha qualcosa di diverso rispetto a uno 
standard. Pistorius in tutti questi anni ha sempre fatto l’atleta, ha 
sempre perseguito il suo obiettivo di sportivo, ma andando in tv, 
rilasciando interviste, partecipando a manifestazioni, ha portato in 
giro le sue protesi. Ha riacceso il riflettore -che tende sempre ad 
affievolirsi, soprattutto in Italia- sui temi e problemi della 
disabilità. Il 2007 si chiude senza che Pistorius abbia avuto una 
risposta che arriva a metà gennaio del 2008. La Iaaf respinge la sua 
richiesta sostenendo che le protesi danno un vantaggio permettendo 
all’atleta di spendere meno energia, in violazione dell’art. 144 del 
regolamento di atletica leggera. Questo significa che Pistorius non 
può gareggiare  con i normodotati e quindi non può allenarsi 
adeguatamente. Il caso diventa anche scientifico. La decisione dei 
vertici della Iaaf è basata su studi fatti all’università di Colonia dal 
professor BBB. Da ogni parte del mondo arrivano ricerche e contro 
esami per confutare la tesi della Iaaf. Pistorius fa ricorso al tribunale 
arbitrale dello sport, massima autorità in materia che riabilita il 



campione e che sancisce la mancanza di studi che provano il 
vantaggio tecnico delle protesi. Pistorius può tornare  a competere 
insieme ai normodotati e aspirare ai Giochi Olimpici. La decisione 
però è del maggio 2008: mancano solo due mesi ai Giochie non 
riesce a qualificarsi. Dopo due anni, l’obiettivo è raggiunto e quanto 
vissuto da Pistorius non è solo passato, ma è diventato storia. 


