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CARMEN MORRONE

no slalom che ha superato gli ostaco-
li, così è stato il percorso che nel cor-
so di questi anni ha reso possibile la
pratica dello sci alle persone con disa-
bilità. Apripista la tecnologia con au-
sili meccanici ed elettronici, spazza-
dubbi le scuole di sci e i loro maestri,

scalatrici le associazioni sportive - incalzate dagli a-
spiranti sciatori che hanno fatto salire le loro ri-
chieste sul moto perenne dello skilift - che oggi pre-
sidiano e continuano a promuovere l’accessibilità,
da Courmayeur a Predazzo sino all’Etna, passando
per l’appennino emiliano e i monti abruzzesi. 
La stagione sciistica che si è appena aperta, che con-
ta sull’onda mediatica degli imminenti Giochi o-
limpici (dal 7 febbraio) e paralimpici (dal 7 marzo),
offre numerose opportunità anche a chi, a causa del
suo handicap, fino a pochi anni fa doveva conside-
rare gli sport invernali fuori dalla sua portata. 
Oggi sci alpino e sci di fondo sono praticati anche
da chi ha una grave disabilità motoria, utilizzando
monosci (un seggiolino, detto “guscio”, sotto al qua-
le sta uno sci), bisci (un monosci spinto da un mae-
stro di sci, una sorta di tandem), dualski (un guscio
con sotto due sci), stabilizzatori (per gli amputati).
Per i non vedenti c’è un collegamento radio o audio
con l’accompagnatore-guida, per i sordi, invece, si
parla la lingua dei segni. Ausili che associazioni e
società sportive acquistano grazie all’intervento di
donazioni, sponsor e finanziamenti da parte di isti-
tuzioni nazionali e europee che da qualche anno
sostengono lo sviluppo dello sport per persone di-

U
sabili. Nello slalom di partenza è
un’altra porta superata. 
Queste attività non esiterebbero
se scuole di sci e maestri non fos-
sero della partita. «Sono sciatori,
sono clienti», dicono i maestri che
sono tornati a studiare per impa-
rare tutti i segreti di mono e bi-
sci e per diventare atleta guida per
non vedenti. 
La stagione 2013-2014 segna il
boom dello snowboard, la tavola
che cavalca la neve in velocità e a-
crobazie. Accessibile pure questo.
Protesi agli arti inferiori aiutano
gli amputati, l’imbragatura B.a.s.s. (100% made in I-
taly realizzata dal maestro di sci Andrea Borney) è
l’ausilio per chi ha una grave disabilità motoria. 
Se lo snowboard è la novità del momento, il guscio
è una realtà consolidata. Vuoi perché Alex Zanardi

lo usa e un suo gesto ha la forza mediatica trai-
nante di un  gatto delle nevi, vuoi perché è lo

strumento in pista da ormai 15 anni. Una tec-
nologia che mescola ammortizzatori da mo-

to, sci sciancrati e una leva che alza la se-
duta per salire in seggiovia. In piena au-
tonomia, parola chia-
ve quest’ultima. E
prossima porta
dello slalom. 
Qualcuno l’ha
già oltrepas-
sata. All’Alpe

di Folgaria, una
cordata di realtà

profit e non pro-
fit ha fatto sì che

chi arriva ai rifugi - attualmente sono otto - trovi u-
na carrozzina, così da poter scendere dal monosci
e muoversi. In autonomia. In libertà. Nessuna pre-
notazione, la carrozzina è lì, dotazione del rifugio.
Un approccio che si sta diffondendo. Complice an-
che il fatto che lo sciatore disabile è un turista co-
me gli altri. Una nicchia di mercato oggi presa in
grande considerazione dagli operatori alberghieri. 
Lo sci per persone con disabilità è accessibile anche
nei costi grazie a convenzioni e agevolazioni. Una
lezione, comprensiva dell’ausilio, costa attorno ai
30 euro. Spesa che a volte non c’è se ci sono spon-
sor che offrono gratuitamente i corsi di sci e il no-
leggio dell’attrezzatura speciale. BMW da molti an-
ni sponsorizza il “Progetto Sciabile” a Sauze d’Oulx,
Fiat quello di “Freewhite” al Sestriere, Colorcom que-
st’anno offre 25 posti a Folgaria.
Lo sci per essere accessibile non ha bisogno di strut-
ture dedicate, si pratica insieme ai normodotati, sul-
le stesse piste, con gli stessi impianti. Con la cono-
scenza reciproca dei diversi modi di sciare. Una pet-
torina rende visibili gli sciatori non vedenti, che scia-
no insieme a una guida che precede e che comuni-
ca via radio la descrizione del tratto e indica - in un
linguaggio che ai 140 caratteri di twitter gli fa un
baffo - le manovre da seguire. I non vedenti sono i
pionieri dello sci accessibile, insieme agli amputa-
ti. Sono stati loro, infatti, a disputare i primi Giochi
Paralimpici invernali, nel 1976 in Svezia, dove si so-
no svolte solo gare standing (con sciatori in piedi).
Gli sciatori sitting (seduti nel guscio) disputeranno
la loro prima Paralimpiade solo nel 1998. 
Al di là dell’agonismo, sciando si vivono emozioni
uniche. Lo racconta Silvia: «Quel suono che fa il
ghiaccio premuto dalla lama dello sci. Irripetibile.
E io che non posso vedere e che voglio ascoltare tut-
ti i suoni del mondo, quel rumore lo volevo perce-
pire. In prima persona. Per questo a tutti i costi ho
voluto imparare a sciare». 
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Un giovane sciatore 
non vedente 
su un impianto 
di risalita: sono 

sempre di più 
i maestri in Italia 
che hanno imparato 

i segreti del mono 
e del bi-sci 
e per diventare 
atleta-guida dei 
loro nuovi clienti
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Michel Platini (Ansa)

Platini: «Per salvare il calcio dovrò fare il cattivo»
L’Uefa

Fair play finanziario
come traguardo 

inevitabile e misure
forti per chi sgarra, 
le promesse per 

il 2014 del presidente
del pallone europeo

e tante battaglie da affrontare e la
necessità di andare avanti sul fron-
te del fair-play finanziario. Michel
Platini affida al sito della Uefa il

suo messaggio di fine anno, partendo dal
fatto che «recentemente il calcio non ha
sempre proiettato la migliore immagine
di se stesso». Abitudini moralmente ri-
provevoli sono continuate, nonostante
gli sforzi per eliminarle. 
«La manipolazione di partite, gli eccessi
violenti o discriminatori di frange estre-

miste che inquinano le tribune, gli ec-
cessi nel sistema del trasferimenti, le ci-
fre esagerate incassate da intermediari,
contratti che non sono rispettati, stipen-
di dei giocatori non pagati, il traffico dei
minori, sono piaghe che sporcano l’im-
magine del calcio in un periodo in cui il
gioco ha raggiunto livelli senza prece-
denti e offre uno spettacolo mai visto pri-
ma». Il presidente dell’Uefa sottolinea
che le autorità pubbliche sembrano es-
sere «maggiormente consapevoli di que-

sti problemi, e sembra che stiano ini-
ziando a darsi come priorità quella di ri-
pulire lo sport. Però c’è poco tempo, in
quanto non agire è, in un certo senso, se-
gno di complicità». Platini rivendica
quanto fatto in questo 2013: «Ad alcuni
club è stata vietata la partecipazione al-
le Coppe Europee per la loro gestione fi-
nanziaria, o per il coinvolgimento nella
manipolazione di partite. Per quest’ulti-
mo motivo, degli arbitri sono stati squa-
lificati a vita da ogni attività. Si sono gio-

cate partite a porte chiuse per punire il
comportamento di certi “tifosi”. 
Per quanto riguarda il fair play finanzia-
rio, «nel 2014 saremo in grado di adotta-
re misure forti, che non ci rendono più
simpatici. Ma il mio obiettivo è quello di
essere responsabile. Per garantire l’esi-
stenza a lungo termine del calcio, e man-
tenere viva la speranza che un altro tipo
di calcio è possibile. Libero da imbrogli,
violenza e ingiustizia. Che ha virtù e che
rispetta certi valori».
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Per lo “scandalo”
di Salerno
deferiti Nocerina 
e 17 tesserati
La Procura della Figc ha deferito
per illecito sportivo alla Disciplinare
la Nocerina e 17 suoi tesserati (11
dei quali calciatori) per la gara-
farsa disputatasi a Salerno il 10
novembre. La partita fu sospesa
dopo 20 minuti perché la
Nocerina era rimasta con solo 6
calciatori per i (finti) infortuni di
alcuni giocatori, prima della gara
minacciati affinchè non giocassero
la partita in segno di solidarietà
con gli ultras ai quali era stata
vietata la presenza allo stadio. Se
l’illecito venisse dimostrato nei
processi (sportivi), il club campano
potrebbe essere escluso dal
campionato di Lega Pro e i
tesserati squalificati per tre anni.

La Federcalcio:
«A marzo Prandelli
ci dirà se resta
dopo i Mondiali»
«Intorno a marzo faremo una
verifica con Prandelli per i
programmi futuri. Ci auguriamo
che rimanga, ma se dovesse
decidere diversamente noi
faremmo le nostre valutazioni...».
Giancarlo Abete, presidente
della Figc, ribadisce che in
primavera verranno sciolti i
nodi relativi al futuro della
panchina azzurra. Il ct Cesare
Prandelli molto quasi
certamente lasciarà la guida della
Nazionale dopo i Mondiali 2014.
«È naturale che si facciano nomi,
ma questo riguarda l’informazione
e l’opinione pubblica, non la
Federazione. Finora non abbiamo
avuto abboccamenti con
nessuno, il nostro tecnico è
Prandelli», dice Abete a Sky
Sport24, prima di aggiungere che
«a questi livelli la scelta di un
tecnico è tra una Nazionale e un
top club in Italia o all’estero».

Sci: Brignone 
e Innerhofer
le speranze azzurre
Ultime gare del 2013 a Lienz, in
Tirolo, per la Coppa del mondo
donne: oggi gigante e domani
slalom speciale, la disciplina in cui
l’Italia è più debole e non
competitiva. L’attenzione è così
concentrata sullo slalom gigante e
soprattutto su Federica Brignone.
La figlia di Ninna Quario, ferma per
tutta la passata stagione in
seguito all’asportazione di una
cisti a un piede, è in continua
crescita di rendimento tanto da
aver sfiorato il podio con un bel
quarto posto nell’ultimo gigante.
Più si avvicinano le Olimpiadi e più
cresce così l’attesa per una prova
ad altissimo livello dell’azzurra che
avrà a fianco l’inossidabile Denise
Karbon. A Bormio, invece, in vista
dell’ultima discesa e dell’ultima
gara del 2013, c’è stata la prima
prova cronometrata. Il grande
assente per l’Italia è Dominik
Paris. L’azzurro, che sulla “Stelvio”
proprio un anno fa ottenne il primo
successo in carriera, si è
infortunato una settimana fa in
prova in Val Gardena. L’Italia a
Bormio punta così soprattutto su
Peter Fill, in forma come Werner
Heel, e su Christof Innerhofer che
ieri ha fatto segnare il miglior
tempo in prova.

Neve sciABILE
Lo slalom è riuscito

L’inchiesta
Attrezzature tecnologiche,
rifugi attrezzati, sponsor 

sensibili e maestri dedicati
Disabilità e sport invernali,
un binomio che funziona
E diventa pure un affare

DOVE E CHI
SCUOLE E GRUPPI

Neve senza barriere, ecco a chi rivolgersi
Trentino: Fondazione per lo sport Silvia Rinaldi

www.fondazioneperlosport.it; Lo Spirito di
Stella www.lospiritodistella.it; Scie di passione
www.sciedipassione.com; Sportabili
www.sportabili.org
Valle d’Aosta: Aspert www.aspert.org
Piemonte: Freewhite www.freewhite.eu; Sciabile

www.sauzedoulxproject.it; SportAbili
www.sportabili.org 

Alpi e Appenino: Gruppo Verbanese Sciatori ciechi
www.sciatoriciechivb.it Emilia Romagna: Scuola italiana

sci, www.scuolaitalianasci.com 
Abruzzo: Ashanet www.ashanet.it

Sicilia: Freerider www.monosci.it


