
fine articolo

sta esperienza al maggior numero pos-
sibile di persone, perché siamo convinti 
che il windsurf possa dare tanto». Cosa, 
esattamente? «Per chi ha problemi mo-
tori, certamente ha un valore anche ria-
bilitativo, stimolando l’equilibrio, la coor-
dinazione e il rafforzamento muscolare. 
Inoltre è importante avere i fisioterapisti 
accanto ai ragazzi, pronti a intervenire in 
caso di fastidi o attriti, frequenti per chi 
ha una protesi».

A chi invece ha una disabilità visi-
va, il windsurf offre «la possibilità e l’e-
mozione di muoversi in uno spazio libe-
ro, in velocità e senza ostacoli. Chi non 
vede o vede male è costretto infatti ad an-
dare sempre a marce ridotte, anche negli 
sport e perfino quando corre. L’acqua eli-
mina questo limite: una volta imposta-
to il corpo e direzionata la vela, possono 
andare liberamente, sentendosi il vento 
addosso e sicuri di non trovare ostacoli. 
Una coppia di Firenze, lei ipovedente e lui 
cieco, ha chiesto di poter tornare anche la 
settimana successiva, affrontando nuo-
vamente il viaggio e le spese del soggior-
no. E un ragazzo cieco, Alberto Tomber-
li, è rimasto con me qualche giorno, per 
poter continuare a imparare e praticare: 
un’esperienza che ci ha arricchiti entram-
bi moltissimo, mostrandoci quanto sia fa-
cile e bello superare le barriere», commen-
ta Peresempio. 

«Quando noi che abbiamo una gra-
ve disabilità visiva ci mettiamo in gio-
co per provare un’esperienza nuova, ci 
mettiamo tutta la voglia di superare noi 
stessi. E quasi sempre ci rendiamo con-
to che il traguardo è raggiungibile e che 
le cose che possiamo fare sono molte di 
più di quanto non crediamo. È successo 
anche con il windsurf», dice Iacopo Lilli, 
33enne di Roma, che a Bracciano ha pro-
vato per la prima volta la tavola. «Ho sem-
pre amato l’acqua, perché mi fa sentire li-

bero: quando sono sulla terraferma, devo 
sempre stare attento agli ostacoli, in ac-
qua invece mi sento meno impacciato e 
mi muovo senza ausili. Sul windsurf ho 
vissuto questo senso di libertà amplifica-
to, perché potevo tagliare l’acqua veloce-
mente, senza nessuno che mi trasportas-
se ma conducendo io stesso la vela. Ho poi 
scoperto che il mio equilibrio non è pessi-
mo come credevo. C’è poi un altro aspet-
to, che spero di poter sviluppare: quello 
dell’orientamento. Per ora non è facile, ma 
col tempo credo che, tanto la direzione del 
vento, quanto il calore del sole, possano 
diventare, per chi non vede, ottime fon-
ti per orientarsi nello spazio. Insomma, 
è stata un’esperienza bellissima e utile, 
che spero di poter presto ripetere».

«Ho la sensazione che, sulla scia di 
queste giornate “windsurfabili”, qualco-
sa di importante si sia mosso», conclude 
Peresempio. «E questo, oltre a riempirmi 
di soddisfazione, mi incoraggia a conti-
nuare, per far crescere sempre di più que-
sto progetto». ■  
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