
Intervento di Carlo Sobrito – Atleta della associazione “Sport di più” 
(testo derivante dalla sbobinatura della registrazione e non rivisto dal relatore) 
 
 
 
Oggi sono stato catapultato nello sport: è incominciato tutto per divertimento guardando le paraolimpiadi di Torino 2006 
e vedendo giocare a Curling. 
Mi sono detto “ma, forse posso ancora mettermi in gioco”.  
Ricordate che lo sport è il risultato di una vita indipendente. Infatti non c’è solo lo sport agonistico, si parte dallo sport 
amatoriale. Se una cosa piace, se una cosa crea passione ebbene i risultati vengono da soli, in più a 60 anni mi è stato 
detto che non c’è età, ma devo dire che non pensavo di mettermi in gioco e soprattutto di diventare un atleta e di 
condurre una squadra.  
Il Curling, perchè vi dico il Curling? Alcuni di voi non sono di questo territorio, provenite da altre Regioni.  
In questo momento le squadre sono presenti su varie parti del territorio: a Pinerolo abbiamo un pala-curling che è stato 
realizzato per le paraolimpiadi con la possibilità di giocare, chiaramente, appoggiandosi a una squadra sportiva. C’è lo 
Sport Club a Pinerolo, c’è lo Sport Più di Torino, c’è una squadra in Val D’Ossola; c’è un pala-curling anche a Biella e poi 
c’è la zona del Trentino. Nel Trentino esistono due squadre in prossimità di Cembra. Quest’anno è nata la squadra di 
Curling in sedia a rotelle di Claut, Pordenone e Cortina d’Ampezzo.  
Inoltre siamo andati, non io personalmente, ma altri disabili, a fare una dimostrazione di questo sport in centro Italia.  
È uno sport che dà le pari opportunità, perché innanzitutto si può giocare con i normodotati: unica differenza consiste nel 
fatto che i disabili giocano a curling con un extender, che non è altro che un bastone che in Canada è nato non per i 
disabili ma, pensate un po’, per gli anziani che non riescono più a piegarsi. Si sono detti “ma noi vogliamo continuare a 
giocare” e hanno creato questo bastone che adesso viene utilizzato dai disabili per giocare.  
È uno sport tranquillo, è uno sport per famiglie.  
Lo sport si muove sul territorio e un effetto della presenza del disabile è stata la rimozione delle barriere architettoniche.  
Giustamente per salire la rampa mi sono fatto spingere, ma non vedo perché devo stressare se posso chiedere l’aiuto, 
ma poi, da questo momento, sono indipendente.  
Sul ghiaccio, pensate, noi siamo più sicuri di quelli che sono in piedi. Tutto con una certa cautela, però una maggior 
sicurezza c’è la abbiamo noi di un soggetto che è in piedi e che tende a cadere e scivolare.  
Ecco lo sport: è fare in modo che la presenza delle persone disabili si diffonda nell’ambito degli impianti sportivi, 
nell’ambito della strutture alberghiere. L’Ibis di Losanna sta adattando tutta la propria struttura in quanto ci sono i 
campionati a Losanna: su ogni piano sta adattando una stanza o due accessibile al disabile in sedia a rotelle. Si pensi 
che fino all’anno scorso in tutto l’albergo c’erano soltanto due camere, cioè vuol dire modificare alcune cose.  
Dobbiamo dare atto anche della fortuna che abbiamo avuto nelle paraolimpiadi. Qui c’è stata una persona, che come si 
dice, ha dato il massimo per ascoltare i disabili, è importante ricordare chi ha saputo interpretare il concetto di vita 
indipendente ancora oggi in prima fila. Qui mi riferisco a Tiziana Nasi che alcuni di voi conoscono e altri no, è la 
presidente del gruppo paraolimpico. Che già dalle prima Paraolimpiadi di Torino 2006, particolare momento di 
dimostrazione di vita indipendente, non ha avuto paura di sentire, di parlare, di confrontarsi con i disabili, lasciando loro 
ampi spazi.  
Io ho fatto un’esperienza che è cominciata nel 2003, l’ho fatta grazie al coordinamento paratetraplegico del Piemonte. 
Con la quale abbiamo iniziato nel 2002 a gestire una stazione radio che poi nel 2003 fino al 2006 è diventata la stazione 
radio ufficiale dei Giochi Paraolimpici di Torino 2006: una stazione radio amatoriale dei paraolimpici di Torino 2006, è 
stato un passaggio non indifferente.  
La Sig.ra Nasi ha lasciato che noi gestissimo in prima persona ponendosi al nostro fianco e ha evidenziato, e tuttora lo 
fa, l’immagine in positivo del disabile.  
Lo sport è un modo come un altro per essere presenti, senza necessariamente voler eccedere: “sono il primo”. Pistorius 
sta facendo la sua parte. I disabili che fanno l’attività sportiva non sono tutti dei Pistorius, ma, nel momento in cui si 
espongono, vogliono dimostrare la possibilità di essere indipendenti. 


