
SPORT Tempo di bilanci
di Luca Pancalli, presidente del Cip

Tra pandemia, Riforma dello sport, aiuto concreto 
alla ripartenza e fondo per gli ausili, il presidente 
del Comitato italiano paralimpico tira le somme 
degli ultimi dodici mesi. Con la speranza che Tokyo 2021 
possa rappresentare la luce in fondo al tunnel

Un anno 
veramente 
difficile

Non siamo ancora fuori da quel-
la che possiamo considerare, 
senza dubbio, una delle fasi 

più difficili della nostra storia recen-
te. La pandemia ha messo a dura prova 
tutti e piegato interi settori della vita 
del Paese. Le nostre passioni, le nostre 
aspirazioni sono state come congelate 
in un tempo sospeso. Le difficoltà sono 
aumentate come pure le privazioni e i 
sacrifici.	È	in	circostanze	come	questa	
che riscopriamo l’importanza di alcu-
ne attività. Lo sport è fra queste, per 
la sua capacità di essere insieme stru-
mento di benessere, di socialità e di in-
clusione e, di conseguenza, veicolo di 
valori da cui nessuno di noi può pre-
scindere. 

Ma se questo periodo di pandemia 
ha messo in evidenza l’importanza del-
lo sport, ci ha fatto anche comprende-
re, in modo più evidente, che per alcu-

ne persone lo sport è una necessità. Nei 
giorni più duri del lockdown della scor-
sa primavera il nostro pensiero è anda-
to a tutte quelle persone con disabili-
tà fisiche e sensoriali ma soprattutto 
intellettivo-relazionali – una parte im-
portante della nostra famiglia sporti-
va – che hanno vissuto l’isolamento 
con maggiori difficoltà rispetto agli 
altri. Per loro lo sport non è solo en-
tertainment, svago, ma una parte si-
gnificativa del percorso riabilitativo-te-
rapeutico, uno straordinario serbatoio 
di umanità da cui attingere.

Proprio per questo il Cip, nel suo pic-
colo, ha voluto dare un sostegno concre-
to a tutte le realtà sportive del nostro 
Paese che si occupano di sport para-
limpico, per affrontare la crisi sanitaria 
ed economica. Abbiamo dunque deciso 
di intervenire mettendo a disposizione 
una parte delle risorse del nostro bilan-

cio, cinque milioni di euro, per favori-
re la ripartenza di queste attività. Un 
piccolo aiuto ma per noi significativo. 
Rimettere in moto lo sport significa far 
ripartire un settore strategico per il no-
stro Paese anche sotto il profilo socia-
le e culturale.

Ma l’anno che ci siamo messi alle 
spalle ha portato anche qualche buo-
na notizia per il movimento paralim-
pico. Come la decisione del governo di 
approvare, all’interno dei decreti relati-
vi alla cosiddetta “Riforma dello sport”, 
le norme che prevedono l’inserimento 
degli atleti paralimpici nei gruppi spor-
tivi militari e nei corpi dello Stato. Una 
decisione che attendevamo da quasi 
20	anni.	In	questo	modo	si	è	scritta	la	
parola fine su una disparità tra atle-
ti olimpici e paralimpici che non ave-
va più ragione di esistere. Per un atleta 
entrare in un gruppo sportivo milita-
re o nei corpi civili dello Stato significa 
avere un’opportunità in più nel proprio 
percorso sportivo e di vita. Un’opportu-
nità che va ad aggiungersi a quelle già 
offerte dalle tante società sportive di-
lettantistiche che operano sui territori. 
È	questo	un	importante	cambio	di	pa-
radigma, sempre più orientato a con-
siderare le persone con disabilità non 
più come assistiti ma come risorsa per 
la collettività. Resta, tuttavia, aperto il 
tema di tutti coloro che, già occupati in 
altri ambiti e comparti, sono costretti 
a prendere giorni di ferie e ad affron-
tare sacrifici economici per partecipare 
alle competizioni nazionali e interna-
zionali. La speranza è che nel futuro si 
possa risolvere anche questo problema.

Un’altra importante novità ri-
guarda l’attivazione della piatta-
forma informatica per l’erogazione 
a titolo gratuito degli ausili sporti-
vi a coloro che vorranno intraprende-
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