
….[continua dal n.5] Uno spazio a parte va dedicato al tema dello sport e disabiltà che 
negli anni ha trovato via via sempre maggior spazio, sia in occasioni di eventi globali 

quali le Olimpiadi sia per eventi “minori”.  

I Giochi Paralimpici, o Paralimpiadi, sono l'equivalente dei Giochi Olimpici per atleti con 
disabilità fisiche, visive o intellettive. Pensati come Olimpiadi parallele, prendono il nome 
proprio dalla fusione del prefisso para con la parola Olimpiade e i suoi derivati. 

In Italia sono tuttora chiamati anche Giochi Paraolimpici o Paraolimpiadi, che fu il 
termine usato ufficialmente fino al 2006.  
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Sport e disabilità, un connubio che nasce in Inghilterra grazie all'opera di Sir Ludwig Guttmann, neurochirurgo. 
Il centro fu aperto il 1 febbraio 1944, durante la seconda guerra mondiale, ed i primi paraplegici a cimentarsi nel-
le varie discipline sportive furono giovani di ambo i sessi appartenenti alle forze armate 
britanniche, portatori di lesioni midollari per cause belliche. 

 

 

 

 

L'iniziativa del Dr. Guttmann ebbe molto successo, ed il 28 luglio 1948 si tennero i primi 
Giochi di Stoke Mandeville per atleti disabili, cui parteciparono sportivi handicappati ex 
membri delle Forze Armate britanniche. La competizione prendeva il nome da Stoke Man-
deville, la cittadina del Buckinghamshire che ospitava annualmente tali gare. Nel 1952 per la prima volta i Gio-
chi di Stoke Mandeville divennero internazionali con la presenza di atleti olandesi, e nel 1960 si svolsero nel con-
testo delle Olimpiadi di Roma. In occasione delle Olimpiadi di Roma si posero le basi per effettuare regolarmente 
in futuro dei Giochi per handicappati, da tenersi, per quanto possibile, nella stessa città dei Giochi Olimpici e nel-
lo stesso anno. Nel 1958 il medico italiano Antonio Maglio, direttore del centro paraplegici dell'Istituto Nazionale 
per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), propose a Guttmann di disputare l'edizione del 1960 a 
Roma, che nello stesso anno avrebbe ospitato la XVII Olimpiade. I "IX Giochi Internazionali per Paraplegici" di 
Roma 1960, ovvero la nona edizione internazionale degli Stoke Mandeville Games, vennero posteriormente rico-
nosciuti come I Giochi Paralimpici estivi nel 1984, quando il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) approvò la 
denominazione "Giochi Paralimpici". I contatti tra Guttmann e la delegazione giapponese presente a Roma in 
rappresentanza del Comitato Organizzatore della XVIII Olimpiade di Tokyo 1964 fecero sì che Tokyo ospitasse i 
Giochi Internazionali di Stoke Mandeville del 1964, successivamente riconosciuti come II Giochi Paralimpici esti-
vi. Idealmente l'abbinamento avrebbe dovuto proseguire nel 1968 a Città del Messico, ma nel 1966 il progetto 
naufragò a causa del mancato sostegno del governo messicano. Fu allora Israele ad offrirsi di ospitare l'edizione 
del 1968, come parte delle celebrazioni per il ventesimo anniversario della nascita dello stato. I Giochi di Stoke 
Mandeville furono di nuovo ospitati nello stesso paese dei Giochi Olimpici nel 1972 in Germania e nel 1976 in Ca-
nada.Dal 1976 si svolgono i Giochi Olimpici Invernali per disabili: nel 1976 si tennero a Ornskoldsvik (Norvegia); 
nel 1980 a Glilo (Svezia). Le ultime due edizioni, del 1984 e del 1988, sono state ospitate entrambe da Innsbruck 
(Austria). Inizialmente riservati ad amputati o videolesi, i Giochi Olimpici Invernali si sono aperti alla partecipa-
zione anche di paraplegici e di cerebrolesi: gli atleti che rientrano in queste due ultime categorie gareggiano su 
slitta. L'apoteosi del movimento sportivo per disabili si ebbe nel 1988 a Seul (Corea del Sud), con una importante 
manifestazione successiva alle Olimpiadi, durante la quale gareggiarono ben 3200 atleti provenienti da 65 Nazio-
ni, al cospetto di un pubblico di 100.000 persone. 

Sir Ludwig Guttmann 
neurochirurgo 

Hong Kong 1982 

a cura di Enrico Pin 
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Dal 1991 l'ISMGF ha modificato la propria denominazione che è diventata ISMWSF (International Stoke Mande-
ville Wheelchair Sports Federation).  I giochi sono ormai abbinati sistematicamente ai Giochi Olimpici veri e pro-
pri dal 19 giugno 2001 quando fu siglato un accordo tra il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ed il Comitato 
Paralimpico Internazionale (IPC). 

Il tiro con l'arco è molto diffuso tra i disabili fisici, che "tirano" normalmente nelle socie-
tà sportive dei normodotati, raggiungendo anche grandi risultati; l'esempio più eclatan-

te è dato da Paola Fantato, atleta in carrozzina che nel 1996 ha partecipato alle Olimpia-
di di Atlanta. Costretta sulla sedia a rotelle dalla poliomelite, che l'ha colpita all'età di 8 anni, si è avvi-

cinata al tiro con l'arco nel 1986 grazie ad alcuni amici. Per sua ammissione, è stato "amore a prima vista". Ha 
partecipato a 5 edizioni delle Paralimpiadi, aggiudicandosi 8 medaglie. I cinque ori paraolimpici, dal 1992 al 
2004, confermano il suo lungo dominio assoluto della specialità. Ha partecipato anche alle Olimpiadi di Atlanta 
1996. È stata il secondo arciere in carrozzina a partecipare ad una competizione olimpica, dopo la neozelandese 
Neroli Fairhall a Los Angeles 1984 . 

Canada 1982 

Australia 2000 

Attualmente gli sportivi disabili praticano le seguenti discipline: automobilismo, atletica leggera, badminton, boc-
ce, bowling, calcio, canoa, ciclismo, curling, ginnastica, equitazione, goalball, judo, lotta, nuoto, pallacanestro, pal-
lanuoto, pallavolo, pattinaggio, pesca sportiva, scherma, sci alpino, sci nautico, slittino, sollevamento pesi, tennis 
da tavolo, tiro a segno, tiro con l'arco, torball, vela.  Gli IX Giochi Paralimpici invernali si sono svolti a Torino dal 
10 al 19 marzo 2006, mentre i prossimi XIII Giochi Paralimpici estivi sono in programma a Pechino (Cina) dal 6 al 
17 settembre 2008. 

Il logo dell'IPC è costituito da tre Tae-Geuk, in 
rosso, blu e verde. I tre Tae-Geuk simbolizzano i 
tre aspetti più significativi dell'essere umano: 

mente, corpo e spirito. "Mind, Body, Spirit" fu a-
dottato dall'IPC come motto ufficiale. 

     Cina 1994                Danimarca 1996             Eire  1996                Italia 2000                    Fiji 2000 

Torino 2006 


