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A fianco: allenamenti nella piscina 
di Catania con il club Scuba 
School durante la manifestazione 
Subacquea Zero Barriere Hsa.  
Foto di Antonio Politano

sioni nel mare della sua Campania. Un 
sogno che questa giovane donna cari-
ca d’entusiasmo mitiga con una certa 
dose di cautela: «Con il progredire del-
la malattia devo considerare quello che 
posso fare oggi. E pertanto cerco di go-
dere delle cose nel modo in cui adesso 
le posso fare». 

Di certo c’è, quindi, il presente. E ci 
sono le sensazioni di quando ti immer-
gi: «Con questa malattia tendi a esse-
re rigido per via degli ostacoli che non 
puoi vedere, mentre in acqua c’è liber-
tà di movimento» alla ricerca di «un 
mondo sconosciuto ai più e che nes-
suno ti racconta». Un universo paralle-
lo «dove puoi sviluppare una creatività 
tutta tua» con il supporto dell’istrut-
tore «che ti aiuta nell’orientamento e 

a mettere insieme visioni». Soprattut-
to, spiega Angela, «l’attività subacquea 
mi ha aiutato a superare lo sconfor-
to» con la forza dello sport e le amici-
zie nate escursione dopo escursione, 
evento dopo evento. Inoltre «impari il 
senso dell’autocontrollo, a disciplinare 
te stesso per affrontare gli eventi». In-
somma: «Una filosofia di vita per ge-
stire le situazioni con i mezzi possibi-
li, qui e ora».

Angela ha conquistato il brevetto di 
sub a seguito di un progetto promos-
so da Hsa con il “Colosimo” di Napo-
li, istituto per persone cieche e ipove-
denti. «Un’iniziativa che ha coinvolto 
30 ragazzi, molti dei quali non erano 
mai andati in acqua prima di allora», 
afferma Gaetano Vassallo, responsabi-

le del gruppo Hsa di Napoli, in prima 
linea per un progetto ormai concluso 
i cui frutti si vedono ancora oggi nel-
le storie come quelle di Angela e nel-
la pratica di chi, tra gli allievi, ha otte-
nuto il brevetto partecipando poi alle 
manifestazioni nazionali organizzate 
da Hsa in giro per l’Italia.

Gaetano Vassallo descrive un mondo 
diventato via via accessibile per tanti 
ragazzi e ragazze, donne e uomini con 
disabilità. Un esempio per tutti: il Par-
co archeologico sommerso di Baia, area 
marina protetta tra le principali mete 
per il gruppo napoletano di Hsa e non 
solo.

Una “conquista” di mondi e possi-
bilità arrivata dopo anni di impegno 
e sacrifici per scardinare pregiudizi 
e timori diffusi. «Una storia partita da 
lontano per creare una cultura oltre le 
barriere mentali e per dire che sott’ac-
qua ci possono andare anche le perso-
ne con disabilità, dando a ognuno la 
subacquea che può permettersi», sot-
tolinea Aldo Torti, formatore di lungo 
corso e presidente della sezione italia-
na di Hsa, tra i primi su scala naziona-
le a impegnarsi, già dagli anni Settan-
ta, per affermare il diritto delle persone 
con disabilità a sperimentare l’attivi-
tà subacquea a vari livelli, con percor-
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