
partecipato ai Mondiali insieme alla fi-
glia, al marito Fernando, a Lollo e a Car-
lo Fornario (con alle spalle un mondia-
le di scherma nel 1992 a Bonn).

«Ci siamo allenati parecchio prima 
di partire. Anche se siamo tutte per-
sone abituate a correre», racconta, «io 
e mio marito non l’avevamo mai fatto 
con nostra figlia: solo qualche gita in 
montagna con Irene e la joëlette. In-
vece, in vista della gara, abbiamo corso 
in strada, sulle piste ciclabili, abbiamo 
partecipato alla Appia Run e a Il mi-
glio di Roma. Correre in città è stato un 
bel modo per far conoscere la joëlette e 
sensibilizzare la gente».

I tre “equipaggi” italiani apparten-
gono al Sod Italia Running Team, un 
gruppo integrato di podisti e ragazzi 
con disabilità che corrono insieme, con 
le joëlette, per diffondere un messaggio 
di inclusione e che da anni prendono 
parte a La corsa di Miguel, sempre nella 
Capitale, e in passato anche alla Mara-
tona dell’isola d’Elba. «È a questa mani-
festazione che abbiamo conosciuto l’al-
tro partecipante ai Mondiali, il piccolo 
Maurizio, anche lui in carrozzina, e la 
sua famiglia, in quanto loro abitano lì. 
Il running team è una costola di Sod 
Italia», spiega la sua presidente Diana 
Vitali, un’associazione nata dalla vo-
lontà dei genitori di Carolina, una gio-
vane ora trentenne con displasia setto 
ottica (detta appunto Sod), di mette-
re a disposizione la propria esperien-
za per aiutare altri bambini affetti da 
questa e da altre patologie e le loro fa-
miglie. La displasia setto ottica (o sin-
drome di De Morsier) è una malattia 
rara che provoca problemi di vista e 
anomalie cerebrali. «Oltre agli aspetti 
medici, abbiamo attivato alcuni proget-
ti legati allo sport come veicolo di inte-
grazione, come riabilitazione equestre 

e atletica leggera, e spesso organizzia-
mo vacanze estive per ragazzi disabili. 
La joëlette, poi, è un ottimo modo per 
le persone con gravi disabilità di fare 
qualcosa insieme ai propri amici, dal-
la montagna alla corsa. Inoltre, i podi-
sti del Sod Italia Running Team, a par-
tire da mio fratello Tommaso, lo zio di 
Carolina, sono davvero persone che si 
sono appassionate alla disciplina. Tan-
to che il movimento è cresciuto molto 
in questi ultimi anni».

In Francia le tre squadre “nostrane” 
hanno gareggiato con la maglia azzur-
ra della Fidal, la Federazione italiana di 
atletica leggera. «È stata una bella espe-
rienza, allegra e divertente, un’avventu-
ra nata un po’ per gioco ma che ha visto 
una grande partecipazione emotiva da 
parte di tutti i partecipanti», continua 
Diana. «Abbiamo scoperto per caso che 
esistevano i Mondiali di joëlette. Allo-
ra ci siamo detti: perché non provare? E 
così è stato, compresi i circa 1.800 chi-
lometri di auto che abbiamo percorso 
per arrivare a destinazione», le fa eco 
mamma Anna Claudia.

Permettere alle 
persone con una 
grave disabilità 
di trascorrere 
una giornata da 
protagonisti di un 
vero evento sportivo: 
ecco l’obiettivo 
del Campionato 
mondiale di joëlette. 

L’equipaggio è composto 
da una persona disabile  
trasportata e da quattro 
corridori (atleti del proprio 
club o città di appartenenza). 
La corsa, circa 12 chilometri, 
si snoda su diversi anelli e 
su un terreno che spazia 
dall’asfalto al campestre. 
Possono partecipare tutte 
le persone con disabilità 
motorie, sensoriali o mentali. 
La prossima edizione, la 
14esima, sempre organizzata 
da Synapse 17 e dal Rotary 
Club, cambierà sede: si terrà a 
Saujon en Charente-Maritime 
il 23 maggio 2020. Per 
saperne di più: championnat- 
dumondejoeletterotary.com.
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