
In alto: Massimiliano Mattei, 
presidente dell’associazione Happy 
Wheels e campione pluripremiato 
di adaptive surf

A fianco: alcuni momenti delle 
attività di Surf4All

con brevetto. «La conformazione è mol-
to particolare, dotata di maniglie, con-
tenimenti specifici per garantirmi au-
tonomia, una tappezzeria con cuscini 
per favorire la giusta postura».

Il mare unisce, senza distinzioni. È 
proprio da questa idea di fondo che è ar-
rivata la spinta per dare vita, nel 2015, 
all’associazione Happy Wheels di Li-
vorno e alla Scuola di surf e sup adat-
tato Surf4All, con la prospettiva di far 
conoscere a quante più persone possi-
bili l’immensità del mare, con i rischi, 
le sfide, la capacità di ritrovare se stes-
si. La scuola di surf per tutti ogni anno, 
durante i mesi estivi, da Livorno si tra-
sferisce sul litorale pisano di Tirrenia, 
attualmente presso lo stabilimento bal-
neare della polizia di Stato. Gli istrut-
tori, anche in un periodo come questo 
reso più difficile dalla pandemia da co-
vid-19, sono presenti due volte alla set-
timana per accogliere chiunque voglia 
approcciarsi, e per avvicinare al mare 
non solo la disabilità motoria, ma an-
che quella cognitiva, visiva e sensoria-
le.

«Ho scoperto il surf in occasione 
di un evento organizzato da Surf4All 
di cui sono diventato socio», racconta 
Matteo Salandri, atleta romano di 33 
anni, ipovedente dalla nascita a cau-
sa di un glaucoma. «Vado in acqua con 
una guida che mi fornisce indicazio-
ni vocali e riesco a potenziare molto 
il senso di spazialità e orientamento».

Accanto al surf adattato – con ta-
vole specifiche a seconda delle esi-
genze di ciascuno – si può cavalcare 
il mare anche grazie al sup: si tratta 
di una tavola più lunga di quella per 
il surf, che può essere adattata per ac-
cogliere anche persone con disabili-
tà, consentendo di posizionarsi seduti 
oppure proni. Lo sport e il mare come 

binomio vincente, in attesa del rico-
noscimento del surf come disciplina 
paralimpica. 

Negli anni, intanto,  sono stati nu-
merosi i successi conquistati da Mattei, 
che ha preso parte a tre Mondiali in Ca-
lifornia, un campionato europeo e gare 
internazionali alle Hawaii, in Spagna, 
Inghilterra e Portogallo. «Lo sport cer-
tamente è in grado di salvarti», sottoli-
nea, «ma contano molto anche la forza 
di volontà, l’amore delle persone vici-
ne e i consigli di coloro che hanno vis-
suto la stessa esperienza».

Sono numerosi gli sport che si pos-
sono praticare anche se si ha una di-
sabilità, «ma grazie al surf il senso di 
libertà è ancora più accentuato», ag-
giunge Matteo Badalamenti, istrutto-
re volontario di sup alla Surf4All. Si ri-
esce ad abbandonare la sedia a ruote, 
e ci si trova davvero liberi con la ge-
stione del proprio corpo, anche grazie 
all’utilizzo di modelli gonfiabili che 
garantiscono maggiore sicurezza. «Ho 
scoperto un mondo nuovo avvicinan-
domi all’associazione, stando a contat-
to con le diverse disabilità, imparan-
do a capire le peculiarità di ciascuno», 
confessa Badalamenti. «Ho risposto a 

persone non vedenti che mi chiedeva-
no com’è il mare oppure come sono le 
onde. Negli anni ho cominciato a segui-
re anche giovani con autismo e sindro-
me di Down, imparando ancora meglio 
che i nostri ragazzi per noi sono sem-
plicemente surfisti, perché il mare ac-
coglie tutti. Apprendo sempre anche io 
qualcosa, l’acqua non a caso riduce le 
distanze, facilita i movimenti, ci avvi-
cina e in fondo ci riporta alle origini». ■
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