
di Stefano Tonali
SPORT/2 Wheelchair GP kart

All’inizio era solo il desiderio 
di trascorrere un pomeriggio 
diverso. Ma poi il sogno
si è trasformato in progetto 
concreto e, dal 2015, 
in una competizione
per persone con patologie 
neuromuscolari che si 
tiene, ogni anno, a Gallarate 
(Varese). Anima dell’iniziativa 
un 30enne che ama il rap

«T utto è iniziato così: volevo or-
ganizzare un pomeriggio di-
verso dal solito, una gara con 

i miei amici su carrozzine elettroniche». 
L’idea di un giorno che si trasforma in 
un progetto concreto: è questo il sogno 
diventato realtà del Wheelchair GP, gara 
di kart per persone con patologie neuro-
muscolari nata quattro anni fa da un’in-
tuizione di Michele Sanguine, 34enne 

Come piloti
di Formula 1
(in carrozzina)

di Gallarate (Varese) con distrofia di Du-
chenne e una grande passione per le cor-
se, e non solo. 

«Da piccolo, quando ancora potevo 
muovermi, guidavo le macchine a batte-
ria e quando ho avuto difficoltà a cammi-
nare ho cominciato ad andare su una car-
rozzina elettronica. D’estate, in Abruzzo, 
mi divertivo a correre sulla pista ciclabi-
le. Insomma, la passione per le corse c’è 

sempre stata e così un giorno, passando 
davanti al kartodromo di Cassano Ma-
gnago, a pochi chilometri da dove vivo, 
ho chiesto la disponibilità della pista per 
un paio d’ore. Non sapevo cosa aspettar-
mi ma è andato tutto bene e, soprattut-
to, è stato subito amore. Da lì è partita 
l’idea di organizzare un campionato di 
kart, inizialmente strutturato con gare 
individuali a cronometro, perché i pro-
prietari del kartodromo avevano paura 
di incidenti. Col tempo ci siamo accor-
ti, però, che questo tipo di competizioni 
era piuttosto noioso e così abbiamo deci-
so di cambiare il format, che ora prevede 
gare in gruppo, molto più spettacolari». 

Sono quattro le categorie suddivise 
per velocità, visto che le carrozzine van-
no dagli 8 ai 15 chilometri orari. E al mo-
mento lo staff è composto da una decina 
di amici: c’è chi gestisce il sito, chi la par-
te pre-gara, chi si occupa dell’organizza-
zione e chi è presente solo il giorno del-
le gare, ma è comunque fondamentale. 
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