
fine articolo

Dal 2017 Enrico Galeani è l’allenato-
re della Nazionale italiana, anche se le 
prime esperienze con gli Azzurri risal-
gono all’anno precedente. Ex atleta e tec-
nico dei normodotati, Galeani ci parla 
di un movimento che ha tanta voglia di 
crescere: «Il para badminton, in Italia, è 
nato grazie a un’intuizione del colonnel-
lo Roberto Punzo, che gioca in sedia a 
rotelle nella categoria WH2». Nel para 
badminton, infatti, abbiamo due cate-
gorie di atleti in carrozzina (l’altra è la 
WH1), quindi atleti in piedi con proble-
mi alle gambe divisi in SL3 e SL4 (stan-
ding lower) che giocano su metà cam-
po. Ci sono poi gli atleti SU5 (standing 
upper) con problemi alle braccia, che 
giocano su tutto il campo, e gli SS6 
(short stature), persone di bassa statu-
ra. «I margini di miglioramento, per un 
movimento che conta poco più di due 
anni, ci sono tutti, perché essendo ap-
pena nati siamo in continua crescita. A 
oggi, in Italia, ci sono circa 50 pratican-
ti: già un buon risultato, a mio avviso».

«In questo momento guardiamo 
ai Mondiali di Basilea ad agosto, che 
quest’anno, per la prima volta, saran-
no aperti solo ai qualificati: 16 coppie e 
32 atleti nel singolare. Qualificarsi non 
sarà facile, anche perché il badminton 
è uno sport mondiale, praticato a gran-
di livelli in Asia, Europa, America, Afri-
ca e Oceania. Al momento siamo dentro 
soltanto con Piero Suma, campione ita-
liano WH2 di singolo, che attualmente 
occupa la 31esima posizione nel ranking 
mondiale. Stiamo lavorando per qualifi-
care nel singolare WH1 Yuri Ferrigno e, 
nel doppio maschile, lo stesso Ferrigno 
insieme a Roberto Punzo», prosegue Ga-
leani. «Oltre a loro, si stanno mettendo 
in evidenza altri atleti, come Berardino 
Lo Chiatto e Rosa De Marco». Il primo 
impegno del 2019 è stato il Turkish Pa-

ra-Badminton International, appunta-
mento importantissimo perché è stato 
il primo torneo ad assegnare i punteggi 
per le Paralimpiadi di Tokyo del 2020.

Aspettative per i prossimi Mondia-
li? «Diciamo che già qualificarci sareb-
be un grande traguardo. Insieme al re-
ferente nazionale, Ugo Borrelli, stiamo 
lavorando bene e il movimento gode di 
ottima salute. Considero quella del para 
badminton una grande famiglia, in cui 
ci conosciamo tutti: siamo espressio-
ne di un mondo pulito e giochiamo per 
passione».

Trentaduenne ravennate, Yuri Ferri-
gno è uno dei giocatori di punta della 
nostra Nazionale: «In Turchia sono ar-
rivati buoni risultati ma la qualificazio-
ne ai Mondiali è ancora incerta. I nodi 
si scioglieranno dopo i tornei di Dubai e 
Uganda». La scoperta forse più piacevo-
le è arrivata nel doppio misto in coppia 
con la giocatrice peruviana Pilar Jaure-
qui Cancino. «Al momento devo dire che 
ci sono più probabilità di qualificarmi 
ai prossimi Mondiali in questa catego-
ria anziché come singolarista. I prossi-
mi tornei, infatti, saranno caratterizzati 
dalla presenza di tutti i top player, che 
ambiscono alla qualificazione per i Gio-
chi paralimpici, sogno di ogni atleta. Da 
parte mia rimango coi piedi per terra e 
continuo a fare tutto il possibile».

«Questo sport mi ha appassionato 
da subito, sin da quando, nel giugno 
del 2017, sono stato contattato da Me-
lissa Milani, presidente del Cip Emilia-
Romagna, che mi ha proposto di pren-
dere parte a una giornata dimostrativa 
a Modena. Io, che venivo dal tennis, mi 
sono innamorato di questo sport dal pri-
mo momento», commenta Ferrigno. «Ho 
avuto la fortuna, poi, di incontrare, sem-
pre a Modena, il presidente della Fiba, 
Carlo Beninati, che mi ha invitato a fare 
una settimana di allenamenti presso 

A sinistra: Yuri Ferrigno. 
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In basso: ancora il giocatore 
ravennate. Foto di Danilo Perri.

gli impianti romani dell’Acqua Aceto-
sa con l’allenatore della Nazionale. Da 
lì è partito il mio percorso e oggi, dal 
lunedì al venerdì, vivo a Roma, dove ho 
la possibilità di allenarmi. Inizialmen-
te non eravamo in molti a giocare, ma 
a poco a poco sono arrivati nuovi atleti 
e la squadra si è allargata, anche se l’o-
biettivo, come dice il pioniere del para 
badminton italiano, Roberto Punzo, ri-
mane quello di reclutare sempre più at-
leti e di abbassare l’età anagrafica dei 
praticanti». ■
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