
In basso a sinistra: Agostino Fellini 
(con gli occhiali) e Gaetano Tosone 
durante il girone Abruzzo.

A fianco: Alessandro Cappoccetti. 
Foto di Simona Lentola

il girone Abruzzo, forte di cinque gio-
catori. Il lockdown, purtroppo, ha poi 
fermato la pratica sportiva, ma non il 
movimento che, complice soprattutto 
Facebook, si è ritrovato ad avere contat-
ti non solo con tantissimi giocatori pa-
ralimpici stranieri, ma anche con tan-
ti appassionati che si erano allontanati 
da questo sport a causa della propria 
disabilità. Dopo il lungo periodo di so-
spensione, i giocatori sono rientrati nel-
le sale da biliardo e hanno ripreso gli al-
lenamenti. E grazie all’intensa attività 
promozionale, che mai si era arrestata 
nei mesi precedenti, altri nuovi gioca-
tori si sono quindi uniti al nucleo ini-
ziale, in diverse città. 

Oggi il movimento del biliardo 
paralimpico in Italia conta oltre 30 
giocatori tra Novara, Milano, Padova, 
Trento, Roma, L’Aquila, Pescara, Mate-
ra, Messina e Catania: uomini e don-
ne con diverse disabilità, soprattutto 
amputati, paraplegici e tetraplegici. La 
notizia del “Progetto wheelchair” si è 
diffusa a macchia d’olio e diverse altre 
persone in carrozzina hanno manife-
stato interesse a giocare. Essendo in po-
chi nelle rispettive città, hanno deciso 
di sviluppare essi stessi il progetto nella 
loro zona, supportati dal quartier gene-

rale dell’iniziativa che resta comunque 
Roma con Bucchi e Dell’Aquila. E pro-
prio quest’ultimo racconta di aver at-
tivato una fitta rete, favorito dalla sua 
professione. «Sono un operatore socia-
le e quindi, lavorando con la disabilità, 
ho un accesso privilegiato alla rete so-
ciale cittadina e sto mappando tutte le 
sale di Roma per trovare locali accessi-
bili alle carrozzine e personale sensibi-
le a conoscenza del progetto».

Il vero problema, infatti, sono le 
barriere architettoniche presenti nel-
la maggior parte delle sale da biliardo. 
I giocatori, invece, collaborano spes-
so tra loro nella soluzione dei proble-
mi e alcuni hanno realizzato degli au-
sili per rendere possibile il gioco a chi 
ha maggiori difficoltà tecniche legate 
anche alla propria disabilità. Lo stes-
so Bucchi, per esempio, ha modificato 
la stecca applicandovi un’impugnatura 
particolare che ha realizzato lui stesso 
e che gli permette di sorreggerla.

Il biliardo in carrozzina, nel corso di 
questi ultimi mesi, ha riscosso un gran-
de interesse tra quelle persone che non 
giocavano più proprio in seguito a un 
incidente o alla comparsa di una ma-
lattia invalidante, e sono a oggi oltre 
5mila i follower dei vari canali social 
del movimento.

«Nelle città dove abbiamo individua-
to sale o club affiliati alla federazione 
accessibili o parzialmente accessibili», 
spiega Dell’Aquila, «abbiamo ricevuto 
diverse richieste in poco tempo e, nel 
giro di qualche mese, abbiamo inizia-
to a creare e sviluppare una rete di sup-
porto tecnico forte di istruttori federali 
che si prendono cura della tecnica dei 
giocatori. Altro aspetto interessante è 
rappresentato dalla partecipazione di 
molti giocatori alle primissime armi in 
questo sport». Uno sport che è concen-
trazione, tecnica, studio delle posizioni 
e ricerca della postura. «In questi ultimi 
mesi», conclude, «con l’ingresso di nuo-
vi giocatori e di nuovi istruttori federali, 
abbiamo potuto verificare quanto il pro-
getto piaccia sia a chi non ha mai gioca-
to a biliardo sia a chi già si cimentava, 
e i numeri ci dimostrano che è capace 
di entusiasmare anche chi, per motivi 
di età, ha dovuto interrompere la pro-
pria attività sportiva in altre discipline, 
ritrovando nel biliardo la possibilità di 
continuare con uno sport meno fisico 
ma altrettanto coinvolgente».

Purtroppo ora, con le regole imposte 
dagli ultimi dpcm, possono continua-
re ad allenarsi, a porte chiuse, solo gli 
atleti agonisti tesserati Fibis e possono 
disputarsi solo le manifestazioni spor-
tive (individuali e a squadre) aventi in-
teresse nazionale, purché in assenza di 
pubblico. Speriamo quindi che la pan-
demia finisca presto. ■

Fine articolo.
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