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Vento senza barriere: 
Windsurfabile fa il bis

Un’emozione a portata 
di tutti: solcare 
le onde in equilibrio 
su una tavola, lasciandosi 
trasportare dalla vela, 
è un’esperienza bellissima. 
Per questo Giorgio 
Peresempio, vicepresidente 
dell’associazione Avl Surf 
& Sail, quest’anno è tornato 
sul lago di Bracciano. 
Insieme a persone amputate 
c’erano anche i non vedenti

F isioterapista di professione, spe-
cializzato nella riabilitazione in 
acqua, ma anche appassionato e 

istruttore di windsurf e vela, Giorgio Pe-
resempio da circa un anno segue per la 
Fispic (Federazione italiana sport para-
limpici ciechi e ipovedenti) la squadra ita-
liana di calcio A5. L’anno scorso ha deciso, 
per la prima volta, di far sperimentare il 
windsurf anche a chi ha una disabilità: in 
particolare, a chi ha subito un’amputazio-
ne. Ecco com’è nato Windsurfabile. «È sta-
to un successo, i ragazzi che hanno parte-
cipato erano entusiasti e quasi tutti loro 
sono tornati a praticare. Così quest’anno 
abbiamo replicato, dedicando però una 
delle due giornate (il 30 giugno) a chi ha 
una disabilità visiva. Ed è stata un’emo-
zione incredibile», assicura. Tra parteci-
panti e accompagnatori, si sono presenta-
te circa 30 persone: «Tutti hanno navigato 
a lungo e con buoni risultati. Dopo una 
breve lezione teorica sui principali rudi-
menti tecnici», racconta, «i giovani han-

no avuto un primo approccio con le tavole 
da sup per migliorare l’equilibrio e perce-
pire lo scivolamento della tavola sull’ac-
qua, simulare le cadute e il recupero del-
le attrezzature per poi passare alla tavola 
da windsurf. Una volta presa confidenza, 
siamo entrati in acqua e abbiamo prova-
to le principali tecniche e alcune mano-
vre. I ragazzi sono stati accompagnati e 
assistiti da un team specializzato: Simo-
na Pirocchi, fisioterapista con una lunga 
esperienza nella riabilitazione di persone 
amputate, Marco Gregori, istruttore del-
la Federazione italiana vela, e Dario In-
gravallo, atleta amputato paralimpico».

L’obiettivo è permettere a tutti di so-
cializzare, «superando i propri limiti e le 
barriere fisiche e psicologiche legate alla 
propria condizione di disabilità». Niente 
ausili né attrezzature particolari, «per-
ché l’attività deve essere anche sosteni-
bile e accessibile economicamente: ci li-
mitiamo ad adattare quello che abbiamo. 
L’importante, per noi, è far provare que-
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