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Talento, zelo
e sudore

Gli atleti svizzeri in carrozzella sono, in alcune discipline, tra i migliori al mondo. L’idea
è che rimanga così anche in futuro – grazie a un concetto speciale per promuovere
le nuove leve. Uno sviluppo continuo della performance con avvicinamento graduale al
vertice delle classifiche può, nel migliore dei casi, generare campioni di Paralimpiadi.
Ma il percorso fin lassù è cosparso di difficoltà. Il successo, infatti, richiede oltre al
talento anche molta diligenza, sudore e fortuna.
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S

ulla carta è facile pianificare una carriera.
La realtà sa invece essere molto diversa e
costellata di difficoltà. Catherine Debrunner,
anche se solo diciottenne, ne sa qualcosa. Frequenta il Liceo Pedagogico a Kreuzlingen TG,
dove abita anche dal lunedì al venerdì. Accanto
alla scuola ha pure ambizioni sportive e svariati interessi. La sua agenda è carica di impegni: 40 ore di lezioni, allenamento tre o quattro volte sulla pista lì vicino o sul tappeto scorrevole, nuoto, corsi di ginnastica, fare i compiti, pulire, lavare e cucinare nell’appartamento in condivisione. Il programma dei fine
settimana quasi sempre prevede competizioni
o allenamenti addizionali. Per forza che di
tempo libero ne rimane poco. Ma nonostante
il livello d’impegni permanentemente alto,
l’affabile studentessa è lungi dal lamentarsi:
«Ovvio che di tanto in tanto arrivo agli stremi
e devo rinunciare a certi divertimenti, ma so
che questo periodo non dura per sempre.»
Un brusco arresto
Per Catherine Debrunner – paraplegica dalla
nascita a causa di un tumore al coccige – le qualità quali tenacia, pazienza, disciplina e perseveranza le sono di grande aiuto nell’affrontare
una vita così impegnativa. Già da bambina
aveva dato prova di queste virtù, mostrando
interesse verso attività sportive con grande
costanza. Presto riuscì ad andare avanti con lo
sport, godendo dell’istruzione da parte di
esperti, per poi progredire pian piano, ma con
continuità. Nella categoria junior ha mietuto
successi, vincendo titoli e medaglie: 12 ori e
10 altre medaglie già solamente a campionati
mondiali. Catherine Debrunner si stava avvicinando al vertice e sembrava inarrestabile –
prima che sopravvenissero gravi problemi di
salute. La sua evoluzione sportiva ne rimase
enormemente compromessa e rallentata per
molti mesi. Solo una grossa operazione mise
termine alla lunga sofferenza. A livello personale l’intervento aveva rappresentato una libe-
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razione, perché i permanenti alti e bassi – e
l’incertezza da essi derivante – erano molto
logoranti. D’altro canto l’atleta era angosciata
dal fatto di essere stata derubata della possibilità di partecipare alle Paralimpiadi 2012.
Appoggio dalla famiglia
Nel frattempo è riuscita a superare i contraccolpi subiti, traendone alcuni insegnamenti.
«Nulla è cambiato riguardo ai miei obiettivi.
Ho intenzione di recuperare a poco a poco il
distacco e riallacciarmi agli altri atleti, ma
senza mettermi sotto pressione come prima.
Nella fretta di arrivare pretendevo spesso
troppo e mi paragonavo alle atlete di successo
più anziane di me», riassume Catherine
Debrunner. Un ruolo importante nel superamento della lunga crisi lo ha avuto la famiglia
– come d’altronde per tutto il resto. Sin da piccola ha trovato appoggio sia nei genitori che
nella sorella maggiore. La madre Judith
Debrunner: «Abbiamo sostenuto Catherine
per quanto possibile anche in ambito sportivo
e continueremo a farlo. Ma alla fin fine è lei
stessa a decidere la via da seguire.» La figlia

ha, infatti, già deciso. Le amare esperienze non
l’hanno disorientata, ma più che altro rafforzata. I suoi pensieri volgono già da un po’ nuovamente al futuro: «Fino al 2014 la scuola ha la
priorità». E poi? «Forse dopo la maturità farò
una pausa per procurarmi un sano distacco –
come e dove non so ancora.», afferma la studentessa turgoviese. Un obiettivo sportivo a
lungo termine è in Brasile, a Rio de Janeiro
per la precisione. Nel 2016 è lì che si terranno
le prossime Paralimpiadi estive!
Nuova rotta per il futuro
Maurice Amacher conosce bene la sensazione
di agitazione sulla griglia di partenza dell’evento più importante per gli atleti disabili.
Nel 2008 faceva parte del team svizzero alle
Paralimpiadi di Pechino. Tuttavia, per l’allora
diciassettenne le medaglie in palio per le competizioni in carrozzella erano ancora troppo
lontane, ma partecipando avrebbe raccolto
esperienze importanti che lo avrebbero
senz’altro aiutato a raggiungere la vetta delle
classifiche in questa categoria sportiva. Avrebbero, per l’appunto. Perché Maurice Amacher

Scheda personale
Nome: Catherine Debrunner
Luogo di domicilio: Mettendorf TG
Età: 18 anni
Tipo di sport: atletica leggera in carrozzella
Maggiori successi finora ottenuti:
12 medaglie d‘oro e 10 altre medaglie in
campionati mondiali juniores, 1 medaglia
d’oro e 14 altre medaglie in campionati
svizzeri categoria élite.
Hobbys: musica, viaggi, uscire
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prese un’altra rotta. Dopo mezz’anno di interruzione dovuta a un’operazione, nel 2009 decise di puntare tutte le sue carte sul basket in
carrozzella. Contemporaneamente, dopo aver
assolto un tirocinio come assistente di segreteria, si iscrisse per un apprendistato commerciale pensato appositamente per gli sportivi,
che terminerà nell’estate del 2013. «Questo
modello di formazione è ideale. Accanto alla
scuola e ai tirocini mi rimane abbastanza
tempo per l’allenamento e il riposo necessario
al recupero». 15 ore della sua settimana, da
solo o insieme ad altri, le impiega per affinare
la tecnica di tiro, migliorare la velocità, la forza
e la precisione, oltre che per allenarsi nelle
varie mosse di gioco. Vanno ad aggiungersi da
30 a 40 partite per stagione che richiedono
un impegno totale.

1	
Risolutezza. Dopo una pausa obbligata,
Catherine Debrunner vuole tornare in vetta
alle classifiche.
2	
Concentrazione. Le lezioni al liceo richiedono
totale attenzione.
3	
Disciplina. Esercizi per rafforzare la parte
superiore del corpo fanno parte dell’allenamento.
4	
Svago. Nel tempo libero la teenager ama
sedersi al pianoforte.

Da solista a sportivo di squadra
A quanto pare il 22enne lucernese venne al
mondo dotato di una spiccata voglia di muoversi. Che ora il movimento lo esprima su
ruote è la conseguenza di un tragico incidente.
All’età di 9 mesi Maurice Amacher venne in
vestito da un’auto davanti alla casa dei suoi
genitori. Sopravvisse, ma più tardi le lesioni
fecero insorgere una paraplegia incompleta.
«In gioventù ho sempre provato vari sport in
carrozzella. Il fatto che mi sia dapprima impegnato nelle competizioni di velocità su pista
è in primo luogo perché è relativamente facile
partecipare alle gare e non si ha bisogno di
molto materiale», afferma guardando al passato. I successi ottenuti assai rapidamente a
confronto dei suoi coetanei – tra cui tre titoli
mondiali nella categoria juniores – gli diedero
uno slancio, fomentando presto grandi attese.
Però il basket non era mai riuscito ad abbandonarlo, «perché è dinamico, intensivo e
veloce». Oltretutto venne il momento in cui
dovette ammettere a se stesso di essere piuttosto un atleta di squadra che non un solista. Nel
frattempo, Maurice Amacher è diventato uno
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degli elementi chiave della squadra nazionale
svizzera di basket in carrozzella e della squadra
Pilatus Dragons (Kriens LU), già molte volte
vincitrice del campionato nazionale. In veste
di regista del gioco stabilisce il ritmo di gioco
e conquista in media 25 punti ad ogni partita.
Sul trampolino per l‘estero
La sua dedizione allo sport si percepisce, come
pure la sua disponibilità ad assumersi responsabilità e la sua risolutezza senza costrizioni
anche al di fuori del campo. Alla domanda cosa
porterà il futuro, Maurice Amacher non deve
riflettere a lungo: «Spero che riusciremo a
progredire all’interno dell’associazione e
dell’équipe nazionale, e personalmente anche
di ricevere presto una richiesta dall’estero.
Sarebbe grande.« Nei maggiori paesi europei
o anche oltreoceano vi sono – al contrario di
qui – società che ingaggiano professionisti.
Lì potrebbe trarre grandi vantaggi sul piano
sportivo, apprendere le lingue e fare altre importanti esperienze per la vita. «Tutto questo
mi stimola molto e mi sto preparando in questo senso.» Le probabilità sono buone che il
suo sogno si avveri. Alcuni club al di fuori della
Svizzera lo hanno già notato. E poi un fatto
incoraggiante da non tralasciare: tre colleghi
di squadra ci sono già riusciti.
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Evoluzione grazie all‘ASP
Le prime iniziative intraprese a favore dell’organizzazione dello sport in carrozzella in Svizzera
risalgono al 1958. A quei tempi a Ginevra nasceva una squadra di basket e a Berna un paragruppo dell’Associazione Svizzera dei Paralizzati (ASPR). Il primo club in carrozzella venne
costituito nel 1966 a Kriens (LU), mentre i primi campionati nazionali ebbero luogo nel 1973.
Con la fondazione dell’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) nel 1980, alla quale oggi
appartengono 10.000 membri appartenenti a 27 club in carrozzella, la situazione conobbe
un‘evoluzione a livello nazionale. La sezione Sport in carrozzella (RSS/SCC) dell’ASP si occupa
di promuovere lo sport di massa, la crescita di una nuova leva di atleti e lo sport d‘élite. Il
budget complessivo annuo ammonta oggi come oggi a circa 3,5 milioni di franchi. L’RSS/SSC
mette a disposizione del personale specializzato in questo settore (12 collaboratori con impiego fisso, 120 collaboratori volontari) e svariate prestazioni di servizio, oltre a contribuire regolarmente all’organizzazione e allo svolgimento di grandi manifestazioni. La gamma di prestazioni offerte dall’RSS/SSC copre attualmente oltre 20 tipi di sport individuali e di squadra.
Evoluzione sportiva a quattro livelli
Il concetto introdotto a fine 2003 per la promozione delle giovani leve è basato su quattro livelli o categorie: Basic Rolli, Future Rolli, Para Talent e Para Top. A seconda della categoria di
attribuzione, gli atleti vengono assistiti nello sviluppo della loro carriera o nel proseguimento
della stessa, per mezzo di un’assistenza da parte di allenatori/coaches con formazione specialistica, nella realizzazione di corsi e ritiri per allenamento, nella parziale presa a carico di costi
per esempio per l’equipaggiamento, la partecipazione a gare, test medici ecc. Gli atleti vengono
classificati in base a un sistema a punti, ripetuto annualmente. Fattori determinanti sono in
primo luogo i risultati ottenuti, il potenziale, la disposizione e le ambizioni personali.
Grande impegno da parte della FSP
Con l‘assegnazione di un mandato di prestazioni, la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP)
si impegna da anni per le attività dell‘ASP ed è nel contempo sponsor principale di Swiss
Paralympic. La FSP partecipa inoltre alle attività della Medicina dello Sport Nottwil (Swiss
Olympic Medical Centre) e finanzia, ovvero gestisce, gli impianti del Centro nazionale dello
sport per disabili a Nottwil.
Per maggiori informazioni: www.paraplegie.ch, www.spv.ch, www.swissparalympic.ch

Reportage
Ruedi Spitzli, 55 anni, dirige dal 2003
la sezione Sport svizzero in carrozzella
(RSS/SSC) dell‘Associazione svizzera per
paraplegici (ASP). E’ stato capo delegazione degli Swiss Paralympic Teams
alle Paralimpiadi 2008, 2010 e 2012.

Scheda personale
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Nome: Maurice Amacher
Luogo di domicilio: Eich LU
Età: 22 anni
Tipo di sport: basket in carrozzella
Maggiori successi finora ottenuti:
3 medaglie d’oro e 3 altre medaglie
in campionati mondiali juniores,
4 medaglie in campionati svizzeri
categoria élite (atletica leggera in
carrozzella), 7 vittorie di coppa e
6 titoli di campioni svizzeri di basket
in carrozzella (Pilatus Dragons),
premio «Newcomer dell’anno»
assegnato da Swiss Paralympic (2011)
Hobby: sport in generale, cinema,
musica, uscire
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«Investire o retrocedere»
Come si trovano e si reclutano giovani talenti?
Da un lato attraverso i 27 club in carrozzella, i quali offrono ai loro membri l’opportunità di praticare i tipi di sport più vari nel tempo libero. Tra
questi vi sono sempre alcuni che si distinguono in modo particolare.
Dall’altro, cerchiamo di animare all’attività sportiva le persone in sedia
a rotelle ancora mentre assolvono la prima riabilitazione nel CSP o in
altre cliniche riabilitative. Anche in questo modo è stato scoperto più
di uno sportivo evolutosi col tempo ad atleta di punta.
E com’è la situazione attuale riguardo alla nuova leva di atleti?
Nell’ambito degli sport invernali abbiamo alcune lacune. Nel complesso
però la situazione è soddisfacente. I provvedimenti introdotti negli ul
timi anni hanno messo in moto parecchio, con risultati notevoli che
ci rendono fiduciosi. Ma non dobbiamo riposarci sugli allori, bensì continuare ad investire in questo campo – altrimenti rischiamo di retroce
dere in fretta.
Esiste un sufficiente potenziale di atleti?
Le riserve in questo senso sono comparativamente piccole. Si tratta pertanto di definire le priorità. A noi sta solo di focalizzare sulla qualità e la
ricerca precoce, oltre che sulla promozione mirata dei giovani talenti.
Una certa limitazione è nel contempo indispensabile. Raggiungere il
vertice mondiale nelle discipline sportive di squadra è più difficile che
nelle categorie individuali.
Su cosa bisogna dunque porre l’accento?
Solo chi si misura con i migliori, può migliorarsi. Ciò significa più la
voro in tutti i settori rilevanti, il che presuppone ambizione personale
e buone condizioni di base. Visto così, l’ideale sarebbe la professionalizzazione degli atleti, anche se questo supera purtroppo le possibilità finanziarie della maggioranza degli atleti stessi. Siamo dell’avviso che una
soluzione viabile per migliorare la situazione stia nello stringere relazioni di partenariato più strette, soprattutto con associazioni nazionali.

4

 assione. Maurice Amacher è appassionato della
1 P
pallacanestro e ha grandi obiettivi.
2 Ambizione. Il suo programma settimanale
prevede un allenamento individuale addizionale.
3 Volontà di apprendere. L‘impiegato di
commercio in formazione applica le sue nozioni
scolastiche negli apprendistati.
4 Svago. Il giovane lucernese apprezza anche i lati
piacevoli della vita.

Esistono all’estero esempi degni di essere imitati?
Non sono a conoscenza di un modello vincente da adottare tale e quale.
La differenza tra noi e tanti altri paesi risiede nel fatto che in quei paesi
lo sport per disabili beneficia di forti finanziamenti statali. Normalmente ciò fa sì che gli atleti siano adeguatamente remunerati e che
godano di una maggior attenzione da parte dell’opinione pubblica. In
questo senso ci resta ancora molto da fare.
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