
«Ogni corridore è autodidatta, ci alle-
niamo dove capita», prosegue Sanguine. 
«Io, per esempio, sfrutto i parcheggi dei 
centri commerciali. Non è facile trova-
re piste di go kart, anche se risultano le 
più adatte a una carrozzina elettronica. 
In gara la paura non c’è, siamo tutti gasa-
ti, il timore, casomai, è delle persone che 
vengono a vederci e che pensano che per 
noi sia pericoloso gareggiare». 

Un tempo Sanguine ha praticato an-
che wheelchair hockey ma «in quello 
sport si rischia di fare tanta panchina, 
soprattutto se si è costretti a saltare gli 
allenamenti», chiarisce. «La cosa bella del 
wheelchair kart, invece, è che tutti han-
no la possibilità di partecipare. Non c’è 
nessuna esclusione, escludere qualcuno 
ci sembrava contro il nostro spirito. La 
competizione in gara non è esasperata, 
siamo tutti amici, siamo un bel gruppo 
che si diverte a passare una giornata di-
versa dal solito, con intrattenimenti, mu-
sica, dj». 

Michele Sanguine, alias Toro Se-
duto, è anche un cantante rap, con 
all’attivo già alcuni singoli ed esibizioni 
su palcoscenici prestigiosi come l’Alca-
traz di Milano: «Fino a dieci anni, fino 
a quando, cioè, ero in grado di cammi-
nare, suonavo la batteria. Ho anche fre-
quentato un corso, inoltre cantavo in un 
coro di voci bianche. Ho sempre preferi-
to la musica alla televisione. Un giorno, 
poi, ho voluto provare come sarebbe sta-
to cantare. Ho scelto il rap perché, con 
il respiratore, la mia voce, oltre a essere 
più nasale, è anche più difficile da tene-
re a lungo. Insomma, una canzone par-
lata viene meglio di una cantata. Così ho 
scritto un testo, un amico ha composto la 
base e ci siamo lanciati in questa avven-
tura. Abbiamo girato un video, nel 2015, 
che ha ottenuto un successo inaspetta-
to. In seguito, ho avuto la fortuna di co-

noscere Elena, una cantante bravissima, 
con la quale mi esibisco in serate il cui 
scopo è quello di raccogliere fondi per il 
Wheelchair GP». 

Per Michele la musica è come il kart: 
«La faccio senza pretendere niente, è 
un’esperienza amatoriale. Penso solo ai 
messaggi che voglio lanciare, perché con 
i miei testi posso raccontare qualcosa di 
vero. Non amo le canzoni che non hanno 
significato. La mia musica e i miei testi 
rispecchiano il mio carattere: non sono 
una persona polemica e cerco di met-
tere una punta di ironia in tutto quello 
che faccio. Con il rap cerco di esprime-
re uno spirito più frizzante e spiritoso. 
Tra i rapper italiani mi ispiro a Fabri Fi-
bra e, a livello internazionale, mi piaccio-
no molto Notorius B.I.G. ed Eminem, ma 
devo ammettere che ascolto di tutto: la 
dance anni Novanta, il pop alla Michael 
Jackson ma anche Green Day, Blink 182 
o un mito come Elvis». 

Se Michele Sanguine è l’ideatore del 
Wheelchair GP, Fabio Amenta è tra i cor-
ridori in assoluto più premiati di que-
sto sport: «Conosco Michele da 25 anni. 
Nel 2015 mi raccontò che stava pensan-
do di organizzare una gara di carrozzine 
su una pista di go kart. Gli dissi che mi 
sembrava un’ottima idea e che avrei par-
tecipato sicuramente. Gareggiare con le 
nostre carrozzine elettroniche è una bel-
lissima esperienza: è divertente immede-
simarsi nei piloti di Formula 1 o MotoGP, 
trascorrere una giornata diversa, passare 
qualche ora con le ragazze “ombrellino”. 
All’inizio non vincevo, poi sono passato 
alla categoria 15 chilometri – nel wheel-
chair hockey le carrozzine viaggiano a 
queste velocità – e da quel momento ho 
cominciato a vincere e a togliermi parec-
chie soddisfazioni».

Anche Fabio viene dall’esperienza 
del wheelchair hockey ma, a differenza 
di Michele, continua a coltivare entram-

be le passioni, militando in A2 con gli 
Sharks di Monza. «Perché consiglierei a 
una persona di praticare il go kart? Si-
curamente per l’adrenalina che si prova 
in pista». Al momento il movimento è ri-
stretto alla Lombardia, ma Sanguine e 
tutto lo staff si stanno impegnando per 
farlo espandere in altre regioni. 

«Il nostro desiderio è quello di orga-
nizzare, un giorno, un campionato strut-
turato sullo stile della Formula 1, con vari 
team composti da due piloti, tipo le scu-
derie automobilistiche, anche se per re-
alizzare un progetto del genere ci vorreb-
bero più persone e soprattutto l’aiuto e 
il coinvolgimento di associazioni o enti 
pubblici. Noi ci speriamo, ma al momen-
to ci godiamo il fatto di gareggiare». ■
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