
SPORT Cable wakeboard
di Stefano Tonali

Una disciplina sportiva 
definita erroneamente 
minore, ma in realtà 
appassionante e più 
semplice di quanto 
non si possa immaginare. 
Come e perché sceglierla 
nel racconto di un campione

«Se dovessi dare una definizio-
ne di questo sport direi che, 
prima di tutto, è libertà. Ecco, 

l’emozione più grande che si prova è 
proprio quella di sentirsi liberi». A rac-
contarci cos’è il cable wakeboard è Ema-
nuele Pagnini, romagnolo di Cattolica, 
classe 1975, per tutti Meme, in carroz-
zina dal 1993 a seguito di un incidente 
stradale. Lui, l’atleta italiano paralimpi-
co più titolato nella storia di questa di-
sciplina, con un passato nello sci alpino 

Libertà è lasciarsi 
trainare sull’acqua

– nel 2006 prese parte ai Giochi para-
limpici invernali di Torino – ci parla del 
suo amore a prima vista per uno sport 
che si pratica in mare, a contatto con la 
natura, in mezzo alla gente, di uno sport 
realmente inclusivo e socializzatore. 

Per parlare di cable wakeboard, però, 
bisogna raccontare, in poche parole, 
cos’è il wakeboard, disciplina nata ne-
gli anni Novanta negli Stati Uniti dalla 
fusione tra sci nautico e snowboard. Il 
cable wakeboard differisce dal wakebo-

ard per il mezzo di traino, in questo caso 
un impianto molto simile allo skilift, 
che permette di trainare contempora-
neamente più atleti. «Una tavola sull’ac-
qua che viene trainata da un cavo, que-
sto è il cable wakeboard, uno sport che 
si pratica soprattutto nei laghi, anche se 
esistono impianti sul mare, come quel-
lo di Krk, in Croazia, dove sei anni fa ho 
iniziato la mia avventura», dice Pagni-
ni. «Per me si è trattato di amore a pri-
ma vista e da quel momento non ho più 
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