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Nicola MANTINEO 

 
 Bruno Pizzul e Andrea Stramaccioni testimonial 
per la Comunità. Assieme a loro altri personaggi 
hanno partecipato alla serata “Quando lo sport non 
è solo sport – Oltre limiti e paure” organizzato dalla 
Comunità Piergiorgio Onlus e moderato dalla gior-
nalista di Rai 3 Marinella Chirico. Il tema presenta-
va già in partenza molti spunti interessanti, gli o-
spiti garantivano storie drammatiche da un verso, 
appassionanti dall’altro: di caduta e riscatto, tragi-
che ma al contempo emozionanti, umane e toccanti. 
Il contenuto verteva sul connubio tra sport e disabi-
lità, su quanto il primo possa influire positivamente 
sulla vita di una persona portatrice di handicap ma 
anche sul significato stesso dell’attività fisica, che 
sia praticata da un normodotato o da un disabile.  
 L’allenatore dell’Udinese Andrea Stramaccioni, 

colto e spiritoso, ha raccontato alcuni aneddoti della 
propria infanzia e si è soffermato sull’importanza 
dello sport nella vita di ognuno: «È per tutti una 
palestra sociale – ha evidenziato il mister - soprat-
tutto perché s’impara a rispettare l’avversario e a 
dare la giusta importanza alla vittoria e alla scon-
fitta. Inoltre è un veicolo fondamentale per supera-
re le barriere che la vita ci mette di fronte. Sono qui 
stasera per testimoniare tutto il nostro appoggio 
alla Comunità Piergiorgio».  L’intervento dello 
storico telecronista e giornalista Rai Bruno Pizzul 
ha introdotto le prime storie che hanno connotato 
l’evento: quelle di Sandro Dal Molin e Daniela Cam-
pigotto, presidenti rispettivamente della stessa Co-
munità Piergiorgio e della Uildm (Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare ONLUS), che hanno 
proiettato gli spettatori – oltre 200 nella sala par-
rocchiale di San Domenico – all’interno del mondo 
dell’hockey in carrozzina mentre Paolo Bortolin ha 
commosso la platea ricordando l’incidente stradale 
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che l’ha lasciato in coma con 
fratture multiple ma soprat-
tutto con il racconto di come, 
attraverso una forza di vo-
lontà fuori dal comune e infi-
nite sedute di fisioterapia, 
sia riuscito prima a rimet-
tersi in piedi e successiva-
mente a diventare pluricam-
pione italiano di tiro a volo 
sparando solo con un brac-
cio. «Lo sport mi ha cambia-
to la vita – ha spiegato lo 
stesso Bortolin - dopo 
l’incidente vedevo tutto nero, 
adesso tutto a colori. È 
un’emozione guardare dal 
podio mio padre piangere 
per le mie vittorie». Raccon-
tando poi anche di come, dopo aver sfidato altri 
campioni normodotati a sparare come lui, solo con 
la mano destra, li abbia “stracciati” tutti. «Dopo 
tanti anni mi sono sentito l’abile che sparava con i 
disabili». Il video delle vittorie di Michele Pittacolo 
ha avviato la discussione sul ciclismo ai più alti li-
velli: vincitore di numerose medaglie d’oro, tra cui il 
mondiale di un anno fa, Pittacolo ha partecipato nel 
2012 anche alle Paralimpiadi di Londra vincendo il 
bronzo, zenit della sua carriera di atleta dopo il 

pauroso incidente che l’aveva lasciato in fin di vita.  
 Infine la chiusura è toccata ad Eros Scuz, vice-
presidente di “Basket e non solo”, che ha riportato 
la sua esperienza di giocatore di pallacanestro in 
carrozzina e ha riassunto i tratti specifici della se-
rata: «Lo sport non ha barriere: aiuta ad andare ol-
tre, a superare i propri limiti». 
 


