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Valerio Catoia con alcuni altri atleti. Nella Polisportiva 
Hyperion Latina fanno nuoto 25 ragazzi, la metà dei 
quali a livello agonistico o promozionale: un’attività 
ventennale, a cui si sono di recente aggiunte tennis e 
atletica leggera.

ha salvato la vita, e la notizia è corsa ve-
loce sul web, sulla carta stampata e in 
tv, con una sottolineatura importante: 
Valerio, il giovane “eroe”, è un ragazzo 
con la sindrome di Down.

«Una volta eravate voi a salvare loro 
in acqua quando avevano difficoltà, ora 
le cose si stanno invertendo», ha detto 
il presidente della Fisdir, la Federazione 
italiana sport disabilità intellettiva re-
lazionale, al campione di nuoto Massi-
miliano Rosolino, in uno dei momenti 
che hanno celebrato il gesto di Vale-
rio. Il suo salvataggio insomma è stato 
come un segno dei tempi, un simbolo, 
una prova concreta di come sia giusto 
valorizzare e tenere in considerazione 
le abilità e le capacità degli atleti come 
Valerio.

«Quello che ha fatto è la dimostrazio-
ne che i ragazzi con sindrome di Down 
possono fare le stesse cose che faccia-
mo noi: le fanno con i loro tempi, ma 
le fanno – dice Roberto Cavana, tecni-
co federale, allenatore di Valerio e della 
Nazionale nuoto Fisdir –. Quando è ar-
rivato in piscina per la prima volta ave-
va tre anni e ce ne ha messi altri due, fra 
urla e strilli, prima di lasciarsi andare: 
da quando però ha iniziato a nuotare e 
a fare le gare, per farlo uscire dalla pisci-
na bisognava sparargli, anche ora non 
ne vuole sapere di smettere».

«Il nuoto – dice il papà Giovanni – 
ce lo avevano consigliato i medici, ma 
nei primi tempi la tentazione di gettare 
la spugna è stata forte: abbiamo ascolta-
to l’allenatore che ci consigliava di non 
mollare e di insistere, ci siamo fidati e 
abbiamo fatto bene». In quegli anni, 
ricorda il padre, «con mia moglie an-
davamo a tentoni, senza grossi aiuti e 
nessuna dritta: ci dicevano che la sin-
drome era questa e nostro figlio era que-
sto, di non aspettarci che potesse fare 
quello o quell’altro. Insomma: ci demo-
ralizzavano, più che tirarci su. Abbiamo 
fatto il possibile, a 16 mesi faceva già lo-
gopedia: alla lunga i risultati dei sacri-
fici fatti da lui e da noi hanno pagato». 

«A scuola – sottolinea ancora Gio-
vanni Catoia – va da solo con i mez-
zi pubblici, mentre con il clan degli 
Scout parte per i campi fuori casa, di-
mostrandosi autonomo. Ma è lo sport 
che lo ha aiutato più di ogni altra cosa». 
«Lo sport è fatto di regole. La vita è fat-
ta di regole. Lo sport aiuta a rispettare 

e vivere le regole della vita», aggiunge 
Cavana, che allena ragazzi disabili da 
qualcosa come 27 anni e una certa espe-
rienza in materia se l’è fatta. 

A livello agonistico, praticando atleti-
ca leggera, Valerio quest’anno è arriva-
to terzo nei 1.500 metri e secondo negli 
800 a livello nazionale, mentre nel nuo-
to, due anni fa, aveva conquistato l’ar-
gento nei 50 stile libero nazionali. Lo 
scorso anno, ai Trisome Games di Fi-
renze (i campionati mondiali per atle-
ti con trisomia 21) era stato scelto per 
una dimostrazione di “nuoto salva-
mento”, una nuova disciplina da pro-
muovere. Aveva così percorso i 50 
metri della piscina, superando sott’ac-
qua due ostacoli posti a metà vasca e,  
dopo aver recuperato sul fondo un ma-
nichino (imbevuto d’acqua pesava ben 
più dei 70 chili che rappresentano il pe-
so medio di una persona), era tornato 
indietro trascinandolo fino al punto di 
partenza.

«Ci lavorò, e bene, per un mese e 
mezzo», ricorda l’allenatore. Anche al-
lora fu applaudito, ma un salvataggio 
vero nel mare agitato è davvero tutta 
un’altra cosa. «Per noi – dice papà Gio-
vanni – quanto accaduto è stata una 
gioia e una gratificazione: speriamo 
che quanto fatto da Valerio contribui-
sca a cambiare la mentalità nei riguar-
di di questi ragazzi». Un auspicio anche 
in previsione del lontano futuro: «Pen-
sando al “dopo di noi”, io e mia moglie 
speriamo che Valerio possa avere una 
vita relativamente indipendente. Lavo-
riamo per questo. E poi lui è fortunato 
perché ha una sorella che gli starà ac-
canto». Nel frattempo, Valerio cresce ed 
è come un vulcano: «Recentemente mi 
ha chiesto: “Papà, posso fare anche ba-
seball?”. Gli ho risposto di no, può ba-
stare quello che fa già: noi qui, a stargli 
appresso, rischiamo di impazzire». 


