
SPORT Fuori dal ghetto
di Laura Pasotti

La Disval è una struttura dove sportivi disabili e no 
si allenano insieme. Con macchinari e attrezzi adattati. 
L’idea è di Egidio Marchese, atleta paralimpico 
di wheelchair curling. Ma il 2020 è stato un anno difficile

Ad Aosta 
la palestra 
è per tutti

Una palestra in cui sportivi di-
sabili e no possono allenar-
si insieme, sugli stessi attrez-

zi e con le stesse macchine adattate 
alle esigenze di chi le usa. È la Disval, 
aperta ad Aosta dodici anni fa dall’o-
monima società sportiva dilettantisti-
ca, costola dell’Associazione valdosta-
na paraplegici. «Erano tante le persone 
con disabilità che avrebbero voluto an-
dare in palestra ma non riuscivano a 
trovarne una accessibile ad Aosta», rac-
conta Egidio Marchese, 52 anni, presi-
dente della Disval e atleta paralimpico 
di wheelchair curling, fresco di un im-
portante riconoscimento da parte del 
presidente Mattarella che, il 27 dicem-
bre scorso, gli ha conferito l’onorificen-
za al merito della Repubblica italiana 
per il suo impegno nello sport para-
limpico e la sua dedizione alla pratica 
sportiva come occasione di inclusione 

sociale. «Dopo una prima sperimenta-
zione con una cooperativa che ci ave-
va messo a disposizione degli attrezzi 
siamo partiti», prosegue. 

È stata così scelta una sede adatta 
(il Palaindoor) ed è stata fatta una ri-
cerca per trovare le giuste attrezzatu-
re. «Non volevamo creare una palestra 
ghetto solo per persone disabili ma vo-
levamo realizzarne una inclusiva in cui 
sportivi disabili e no potessero allenar-
si insieme. Grazie alla mia esperienza 
a Vancouver 2010, sapevo che esiste-
vano attrezzi a doppio uso e li abbia-
mo trovati alla Technogym», continua 
Marchese.

Oggi la Disval ha circa tremila iscrit-
ti, di cui 200 persone disabili certifi-
cate. E se all’inizio c’era un po’ di im-
barazzo tra sportivi disabili e no, ora 
non è più così, ma si respira la norma-
le atmosfera che c’è in tutte le palestre.

«Qui una persona disabile può fare 
una preparazione atletica completa 
senza muoversi dalla sedia a ruote», 
spiega Marchese, «con macchine che 
a prima vista non presentano nessuna 
differenza rispetto a quelle classiche. 
Il vantaggio è che il sedile può essere 
sganciato in modo rapido se a usarle 
è una persona con disabilità motoria». 
A seguire gli sportivi nel loro allena-
mento sono tre istruttori formati per la 
preparazione fisica di persone disabili.

«Prima chi aveva una disabilità e 
voleva andare in palestra spesso non 
poteva farlo per problemi di accessibi-
lità: noi abbiamo dato loro la possibi-
lità di scegliere se allenarsi o no», con-
tinua Marchese. «È un passo culturale 
in avanti fenomenale: abbiamo annul-
lato le differenze mettendo in condizio-
ne le due realtà di convivere negli stes-
si ambienti».

Oltre a persone con disabilità fi-
siche o motorie, alla Disval si alle-
nano anche sportivi con disabilità 
psichiche, «le macchine aiutano il co-
ordinamento, l’ambiente è favorevole, 
le persone si sono trovate bene e sono 
diventate autonome nel percorso di 
allenamento», sottolinea il presidente. 
Inoltre, sono stati coinvolti i centri edu-
cativi dove ci sono persone con disabi-
lità complesse ed è in corso di attiva-
zione una convenzione con la Regione 
Valle d’Aosta per dare la possibilità agli 
studenti con disabilità, che in genere 
non frequentano l’ora di educazione fi-
sica a scuola, di fare sport alla Disval.

«Lo sport è un veicolo di integrazio-
ne inconscio. Ti porta a fare cose che 
ti coinvolgono e ti stimolano ad anda-
re avanti, cose che, dopo un trauma di 
una certa entità, non avresti pensato di 
riuscire a fare. L’ho visto a livello per-
sonale e come dirigente della Disval: 
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