
D oveva essere l’anno delle donne, dell’esordio della Nazionale femminile 
di sitting volley, della squadra azzurra più numerosa di sempre. L’anno in 
cui l’Italia avrebbe provato a superare lo straordinario bottino di meda-

glie ottenuto a Rio 2016. Doveva essere anche l’anno in cui i Giochi paralimpici 
avrebbero festeggiato l’anniversario più importante: i 60 anni di vita 
dalla prima edizione di Roma ‘60, quando la squadra italiana, com-
posta esclusivamente da atleti in carrozzina provenienti dal Centro 
paraplegici di Ostia “Villa Marina” dell’Inail, sfilò per la prima volta 
all’interno degli impianti sportivi dell’Acqua Acetosa, gli stessi che 
solo due settimane prima avevano ospitato le Olimpiadi. 

Invece la pandemia da covid-19 ha scombussolato i piani, de-
terminando, tra le altre cose, il rinvio di un anno dei Giochi olimpici e 
paralimpici di Tokyo 2020. Nonostante la delusione per la cancellazio-
ne, da parte del Cio e dell’Ipc, di un appuntamento così intensamente 
atteso, il mondo paralimpico ha reagito con cautela e senso di respon-
sabilità. Il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancal-
li, ha subito parlato di decisione saggia e di buon senso e di scelta ri-
spettosa del dolore di quanti hanno perso i propri cari. Una presa di 
posizione, quest’ultima, condivisa da un folto stuolo di atleti amareg-
giati sì per il rinvio, ma consapevoli dell’importanza di tutelare innanzitutto la sa-
lute dell’intera popolazione, oltre che degli sportivi.

Anche noi dell’Inail abbiamo atteso il 2020 con impazienza, dal momento 
che la nascita delle Paralimpiadi fa parte della storia del nostro Istituto. Come molti 
lettori di questa rivista sanno, la prima edizione di quelli che, solo 24 anni più tardi 
sarebbero stati ufficialmente riconosciuti come Giochi paralimpici, nacque proprio 
grazie all’intuizione e all’impegno del medico Antonio Maglio, che diresse il Centro 
paraplegici Inail di Ostia fin dalla sua inaugurazione nel 1957. Seguendo le orme di 
Ludwig Guttman, il neurochirurgo che, nella città di Stoke Mandeville, vicino Lon-
dra, aveva curato i reduci della Seconda guerra mondiale con la sport-terapia, Maglio 
usò l’attività sportiva come mezzo di riabilitazione fisica e di ricostruzione psicolo-
gica dei tanti giovani infortunati sul lavoro che, a quel tempo, trascorsero interi pe-
riodi della propria vita a Villa Marina. E se oggi, nella squadra azzurra, ci sono tanti 
atleti che hanno ritrovato se stessi dopo aver perso la propria integrità fisica sui luo-
ghi di lavoro, il merito è anche e soprattutto di Antonio Maglio, uomo dalle grandi 
doti umane e professionali, che non ci stancheremo mai di ringraziare.
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Fine articolo.
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