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SPORT Saranno famosi
di Stefano Tonali

È uno sport bellissimo, ma purtroppo (ancora) ignorato
dai più. Tra gli ultimi arrivati nella famiglia paralimpica, 
da noi è in espansione, grazie anche all’impegno della Fitav 

Avete mai 
sentito parlare  
del para-trap?

È uno degli ultimi arrivati nella fa-
miglia paralimpica: se a breve 
qual cosa riuscirà a muoversi a li-

vello internazionale, promette di diven-
tare una delle realtà più belle dell’intero 
movimento degli sport praticati da per-
sone disabili. Stiamo parlando del tiro 
a volo paralimpico, meglio conosciuto 
come para-trap, disciplina che il presi-
dente della Federazione italiana tiro a 
volo, Luciano Rossi, il giorno in cui entrò 
a far parte del World shooting para sports, 
definì «il dono che la Fitav e l’Italia fan-
no alla comunità internazionale del tiro 
sportivo».

Già, perché per raccontare questa sto-
ria bisogna partire dal binomio tra Italia 
e para-trap: già dal 2010, infatti, il mo-
vimento tiravolistico italiano si è fatto 
promotore del riconoscimento di que-
sto sport all’interno dell’International 
Paralympic Committee, un lavoro pre-
miato, nel 2017, con l’assegnazione nel 
nostro Paese – più precisamente a Lo-

nato del Garda – della prima Coppa del 
mondo, subito seguita, un anno più tar-
di, dai Campionati mondiali, che si sono 
disputati ancora una volta nella locali-
tà bresciana. 

Chi per prima ha accettato questa sfi-
da e l’ha portata avanti con grande pas-
sione e professionalità è Emanuela Cro-
ce Bonomi, vice presidente vicario della 
Fitav, delegata dal consiglio all’attività 
paralimpica e vera e propria madrina del 
progetto del para-trap: «In Italia il movi-
mento è molto buono, andiamo come il 
vento, possiamo contare su un allenato-
re nazionale molto valido come Benedet-
to Barberini e, dal punto di vista tecnico, 
mi ritengo molto soddisfatta», dichiara. 
«Il problema sono le altre federazioni in-
ternazionali, che si stanno muovendo 
troppo lentamente rispetto a noi. Spes-
so, infatti, queste federazioni non per-
mettono ai loro atleti di prendere parte 
a eventi internazionali o, se lo fanno, li 
spingono ad andare a loro spese. In que-

sto modo il para-trap non può crescere 
su scala mondiale. Di atleti validi ce ne 
sono, ma in questo modo difficilmente 
riescono a emergere». 

Dello stesso parere il tecnico della 
Nazionale italiana, Benedetto Barberi-
ni: «Grazie al lavoro svolto dalla Fitav 
e dal Cip siamo stati i pionieri di que-
sta disciplina», racconta. «Ma abbiamo 
necessità di coinvolgere le federazioni 
straniere, che stanno crescendo poco, 
rischiando di vanificare i nostri sforzi. 
Noi, per esempio, possiamo garantire al-
meno un atleta per classe. Gli atleti di al-
tre Nazioni, al contrario, non solo sono 
spesso costretti a partecipare alle gare a 
loro spese, ma a volte viene anche nega-
ta loro la possibilità di andare». 

La nostra Nazionale è reduce dalla 
prova di Coppa del mondo di Osijek, in 
Croazia, dove ha conquistato ben due 
medaglie d’oro, con Saverio Cuciti e Mir-
ko Cafaggi, nelle categorie standing PT2 
e PT3: «Sono molto contento per questi 
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