
TEMPO LIBERO Cavalcare l’onda
di Sara Mannocci

Il mare accoglie tutti, 
senza distinzioni. Nata 
grazie alla passione del 
campione Massimiliano 
Mattei, continua a Livorno 
l’esperienza di Surf4All. 
Grazie a maniglie, cuscini 
e altri accorgimenti

La libertà 
è una tavola

Non sempre il podio termina con 
un terzo posto e una medaglia 
di bronzo. «Ai mondiali di San 

Diego, in California nel 2017, sono ar-
rivato quarto e ho conquistato la me-
daglia di legno». Si percepisce soddi-
sfazione e piena consapevolezza di sé 
nelle parole di Massimiliano Mattei, 
atleta agonistico innamorato del mare 
della sua Livorno, presidente dell’asso-
ciazione sportiva dilettantistica Hap-
py Wheels e campione pluripremiato 
di adaptive surf: per cavalcare le onde, 
infatti, non è indispensabile disporre 
dell’uso delle gambe, quanto piuttosto 
di una “tavola adattata”, che consenta 
di affrontare il mare anche con una di-
sabilità.

Sono trascorsi già 16 anni dal 2005, 
quando un infortunio stradale ha por-
tato la disabilità nella vita di Mattei, 
in cui comunque lo sport è stato sem-
pre presente come punto di riferimen-
to. «La mia vita in quegli anni era a Ma-
nila, nelle Filippine», ricorda. «Sentivo 
di avere tutto, praticavo surf e stavo per 
realizzare i miei sogni». L’infortunio, 
però, interviene a stravolgere comple-
tamente progetti e obiettivi, provocan-
do una lesione che rende impossibile 
l’uso delle gambe. «Sono tornato a vi-
vere attraverso lo sport, avvicinandomi 
al tennis e al pugilato dopo l’inciden-
te, ma il desiderio di riscoprire l’acqua 
e il surf non mi ha mai abbandonato, 
riportandomi nelle Filippine a cinque 
anni dall’infortunio. Sono rientrato in 
Italia con l’idea di un percorso che, par-
tendo da uno “scheletro” di base, mi ha 
consentito negli anni di adattare sem-
pre meglio la tavola alle mie esigenze 
e di surfare da sdraiato».

Una strada di fatica e passione quel-
la di Mattei, quando ancora nel conte-
sto italiano era quasi assente la pratica 
stessa del surf e sup (stand up paddle) 
adattati, intesa come capacità del mare 
di accogliere tutti. «Utilizzo una tavola 
che mi permette di stare in posizione 
prona e sono in grado di affrontare il 
mare senza assistenza», precisa Mattei, 
che ha anche la qualifica di istruttore 
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