
A fine giugno il Comitato olimpico internazionale ha stabilito che l’edizio-
ne 2026 delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali si svolgerà in Ita-
lia, premiando la candidatura Milano-Cortina d’Ampezzo. È una notizia 

che il mondo sportivo ha festeggiato con gioia ed entusiasmo, a cominciare dal 
presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, che ha 
definito il ritorno delle Olimpiadi invernali in Italia un’incredibile 
opportunità di crescita, non solo economica, ma anche sociale e cul-
turale. Le parole di Pancalli interpretano a pieno gli umori dell’inte-
ro movimento paralimpico italiano che vede nei Giochi non solo una 
competizione sportiva, ma anche un’occasione irripetibile per affer-
mare, proprio attraverso lo sport, una cultura dell’inclusione e della 
solidarietà, di cui possano beneficiare tutte le persone disabili, sen-
za esclusioni di sorta.

Le Olimpiadi tornano in Italia a distanza di 20 anni. Nel 2006 
furono, infatti, Torino e altre località piemontesi a ospitare i Giochi 
olimpici e paralimpici invernali. Non era la prima volta che il nostro 
Paese ospitava la più celebre manifestazione sportiva del mondo. Si 
annoverano infatti le Olimpiadi invernali di Cortina nel 1956 e quel-
le estive a Roma nel 1960, quando nella Capitale si disputò anche la 
nona edizione dei Giochi internazionali di Stoke Mandeville, successivamente ri-
conosciuti come le prime Paralimpiadi della storia. E non a caso uno dei due tedo-
fori presenti a Torino è stato proprio Aroldo Ruschioni, atleta e infortunato sul la-
voro, vincitore di tre medaglie a Roma 1960.

Per l’Italia le Paralimpiadi 2006 sono state un grande successo. Gli azzurri 
hanno portato a casa ben 39 medaglie, secondi solo a Stati Uniti, Canada e Giappone, 
notoriamente Paesi con una più solida tradizione negli sport sulla neve. Tuttavia, 
senza nulla togliere all’emozione del podio, quando si parla di Giochi paralimpici 
il successo si misura al di là del medagliere. Si potrebbe dire che è una questione 
di civiltà: un faro acceso sull’energia, la determinazione, la passione di quel popo-
lo di atleti disabili che, sempre più, nel corso degli anni ha saputo segnare il passo 
verso un mondo davvero migliore. Un mondo dove lo sforzo del singolo nel superare 
gli ostacoli assume forza e valore alla luce del movimento collettivo di una società 
che ha davvero come obiettivo principale quello di non lasciare indietro nessuno. 

ASPETTANDO IL 2026

Le Paralimpiadi sono 
una questione di civiltà: 
un faro acceso sull’energia, 
la determinazione, 
la passione di quel popolo 
di atleti disabili che ha 
saputo segnare il passo 
verso un mondo migliore

I Giochi paralimpici in Italia sono 
davvero una bella occasione per tutti
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