
SPORT Pronti per le Paralimpiadi?
di Stefano Tonali

Se Bebe Vio e Federico 
Morlacchi sono i due 
portabandiera azzurri, 
badminton e taekwondo 
debuttano ai Giochi. 
Nell’edizione più blindata 
di sempre e che farà storia 
anche per l’assenza 
del pubblico

Tokyo, parte 
il countdown

Quando il 7 settembre del 2013, 
durante la sessione dell’Interna-
tional Olympic Committee riu-

nitasi a Buenos Aires, la città di Tokyo 
fu scelta quale sede dei Giochi olim-
pici e paralimpici del 2020, nessuno 
avrebbe potuto immaginare che quel-
li giapponesi sarebbero stati i primi 
Giochi della storia a essere posticipati. 
Una storia, quella delle Olimpiadi, che 
ha conosciuto cancellazioni e momen-
ti drammatici, ma mai un rinvio, oltre-
tutto a causa di una pandemia a livello 
globale. Cancellazioni, dicevamo, dovu-

te alle due Guerre mondiali scoppiate 
nel secolo scorso, e che hanno portato 
all’annullamento delle edizioni di Ber-
lino del 1916, di Tokyo del 1940 e di Lon-
dra del 1944. 

Ancora Tokyo, quindi, anche se la ca-
pitale giapponese li avrebbe poi ospita-
ti 26 anni dopo, nell’edizione del 1964. 
Giochi annullati ma anche sospesi, per-
ché nel 1972 a Monaco di Baviera, dopo 
che un commando di terroristi palesti-
nesi sequestrò la delegazione israelia-
na (l’episodio terminò con l’uccisione di 
undici persone) l’evento venne sospeso 
per 34 ore. A questa lista si devono ag-
giungere le due edizioni boicottate dal-
le due maggiori superpotenze mondia-
li. Nel 1980, gli Stati Uniti disertarono 
i Giochi di Mosca, quattro anni più tar-
di l’Urss fece lo stesso con quelli di Los 
Angeles. 

Il presente parla di un’edizione sen-
za pubblico anche se con tante novi-
tà, come la prima volta del badminton 
e del taekwondo ai Giochi paralimpi-
ci, ma anche l’esordio sul palcoscenico 
paralimpico della prima Rappresenta-
tiva di rifugiati politici. Gli atleti, una 
donna e cinque uomini, gareggeranno 
nelle discipline dell’atletica, del nuoto, 
della canoa e del taekwondo. Non solo 
certezze, però, perché le incognite le-
gate al regolare svolgimento dell’even-
to sono tante, a cominciare dalla volon-
tà dei giapponesi, sempre più contrari 
ai Giochi. L’ultimo sondaggio svolto dal 
quotidiano Asahi Shimbun rileva che il 
43% degli intervistati è favorevole alla 
cancellazione, mentre il 40% si schiera 
per un nuovo rinvio. Solo il 14%, invece, 
è favorevole a Olimpiadi e Paralimpiadi, 
ed è un numero che sorprende, perché 
nell’ultimo sondaggio questa percen-
tuale era esattamente il doppio (28%). 

Due mesi fa, la Tokyo Medical Prac-
titioners Association, che riunisce cir-

SuperAbile INAIL  Agosto-Settembre 202144

SuperAbile INAIL Agosto-Settembre 2021

Pagina 44 di 68


	Sport - Tokyo, parte
il countdown

