
L a vicenda di Manuel non è di quelle che passano inosservate. La sua sere-
nità all’indomani dell’attentato del 3 febbraio, che l’ha visto suo malgrado 
vittima e protagonista, ha colpito l’intera opinione pubblica. Pur perdendo 

la possibilità di camminare a causa di alcuni colpi di pistola diretti a lui per uno 
scambio di persona, il nuotatore diciannovenne ha dimostrato am-
mirevole forza d’animo e maturità. E forse, ancor più delle sue paro-
le, ha fatto breccia la sua capacità di recuperare fin da subito il sorri-
so. Anche nei momenti più difficili, quelli della scoperta di non poter 
più tornare a camminare con le proprie gambe, Manuel ha dato prova 
di grande buon senso ed encomiabile capacità di riprogrammazione.

Ci ha colpito che, nei primi giorni d’ospedale, il suo pensiero è 
corso subito alla campionessa di scherma paralimpica Beatrice Vio. 
Non si è fatta attendere la risposta della schermitrice che, nel giro di 
qualche ora, ha dedicato proprio a lui, Manuel, la vittoria del mon-
diale di fioretto a Dubai. A metà marzo, poi, Beatrice Vio è andata a 
fargli visita alla Fondazione Santa Lucia, dove il giovane ha iniziato 
il suo percorso riabilitativo. Anche il presidente del Comitato italia-
no paralimpico, Luca Pancalli, ha subito mostrato vicinanza nei con-
fronti dell’atleta: era lui stesso una promossa del pentathlon italiano 
quando, ancora ragazzo, una caduta da cavallo gli provocò una grave lesione spi-
nale. E anche lui, come Manuel, aveva l’obiettivo ambizioso di arrivare alle Olim-
piadi. Ma il presidente del Cip ha preferito non forzare la mano: prendere decisioni 
importanti è prematuro, ha lasciato intendere. Il movimento paralimpico è pron-
to ad accogliere Manuel a braccia aperte, ma intanto la prima cosa è il recupero.

Nel frattempo Manuel è tornato in vasca, recuperando il contatto con l’acqua, 
per tanti anni suo elemento naturale. Probabilmente deciderà di tornare all’ago-
nismo, arricchendo il mondo paralimpico della presenza di una nuova stella. Ma 
non è questo il punto: qualunque decisione Manuel prenderà per il futuro, ha già 
dato prova di equilibrio e disponibilità, nonché di straordinaria capacità di reazio-
ne. Resilienza è la parola con cui sempre più spesso siamo soliti identificare que-
sta speciale attitudine ad affrontare con creatività e animo positivo le prove della 
vita. E oggi possiamo dire che la resilienza ha il volto di Manuel.
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Probabilmente deciderà 
di tornare all’agonismo, 
arricchendo il mondo 
paralimpico della presenza 
di una nuova stella. Ma ha 
già dato prova di equilibrio, 
disponibilità e straordinaria 
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Qualunque cosa deciderà di fare,
il giovane nuotatore ha già vinto
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