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riodo sabbatico per riflettere sulla stra-
da verso la quale indirizzare la sua vita, 
oggi, a dieci anni di distanza dall’infor-
tunio, ha trovato un nuovo progetto esi-
stenziale e si pone sempre nuove sfide. 
Con grande impegno e determinazione, 
nel	2019	è	riuscito	a	entrare	nella	Nazio-
nale e a guadagnarsi l’accesso diretto alle 
Paralimpiadi di Tokyo. Inizia a viaggia-
re, impegnato nei numerosi ritiri spor-
tivi, senza mai dimenticare la famiglia, 
la mamma e i fratelli in Sicilia, il papà e 
altri fratelli, tra cui il suo gemello a Reg-
gio Emilia.  

Nel 2020 va finalmente a Tokyo per 
la qualificazione della canoa e per ve-

dere i percorsi di gara. Tutto è già pron-
to per la realizzazione del suo sogno pa-
ralimpico. Purtroppo arriva l’emergenza 
covid a porre sul suo cammino un nuo-
vo ostacolo: le Paralimpiadi vengono ri-
mandate all’anno successivo. Non si sco-
raggia e continua la sua preparazione. 
Intanto intraprende un nuovo progetto: 
costruire la sua nuova casa, adatta alle 
sue esigenze, con l’aiuto dei fratelli. La 
vita gli ha insegnato tante volte che bi-
sogna andare sempre avanti e lui lo fa 
con il sorriso, e con la sua costante vo-
glia di fare. Non ci resta che augurargli 
di mantenere la sua forza e di sognare 
giorni di gloria, non appena l’emergen-
za sarà finita. ■

Esteban, una vita a ostacoli 
tra nuovi sogni e la canoa
Aveva 25 anni quando l’impalcatura su cui lavorava crollò: da allora 
non può camminare, ma ha imparato a vogare così bene che era pronto 
a partire per Tokyo. La pandemia, però, ha causato il rinvio dei Giochi

RUBRICHE
di Loredana Santonastaso, assistente sociale di Reggio Emilia

Inail... per saperne di più

Esteban,	 25	 anni,	 sta	 cercando	 la	
sua strada e costruendo il suo pro-
getto di vita. Lavora come artigia-

no edile per poter mettere da parte dei 
soldi e dedicarsi alla sua passione: la pa-
sticceria. Una mattina, l’impalcatura su 
cui si trova improvvisamente crolla, por-
tandogli via la possibilità di cammina-
re autonomamente. Abituato dalla vita 
ad affrontare le sfide, inizia a usare la 
carrozzina cercando sempre di spingerla 
al massimo. Molte le difficoltà, ma lui è 
abituato a vedere il bicchiere mezzo pie-
no. Si avvicina allo sport presso il cen-
tro di riabilitazione di Villanova D’Arda 
(Piacenza): prima il basket, poi lo sci, at-
traverso il Cip, infine la canoa. Inizial-
mente lo sport è un modo per passare 
il tempo, in attesa di tornare ai suoi so-
gni. Poi la sua indole solare e positiva lo 
porta a tuffarsi sempre di più nelle sfi-
de. Chiede e si attiva per raggiungere i 
suoi obiettivi senza mai pretendere. Non 
potendo tornare a vivere con la sua fa-
miglia a causa di barriere architettoni-
che non superabili attraverso interven-
ti strutturali, dopo l’infortunio prende 
in affitto un appartamento, in cui si tra-
sferisce da solo. 

Presto Esteban sente il desiderio di 
aiutare gli altri a superare il trauma del-
la lesione midollare: diventa così volon-
tario del centro di riabilitazione di Vil-
lanova D’Arda, in cui lui stesso è stato in 
cura.	Si	appassiona	alla	canoa	e	nel	2018	
riceve il collare d’oro al merito sportivo 
paralimpico, per aver vinto nello stesso 
anno il titolo di campione italiano, eu-
ropeo e mondiale di paracanoa. Il suo 
nome è presente su Wikipedia, ma lui 
stupito e sorridente pensa si tratti di uno 
scherzo. Non è uno scherzo, così come 
non lo sono i numerosi articoli di gior-
nale che riportano i suoi successi e le sue 
foto sorridenti. Se all’epoca dell’inciden-
te aveva chiesto all’équipe Inail un pe-
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