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Gli Ospiti 

Luca Pancalli  

(Roma, 16 aprile 1964) è un pentatleta, nuotatore e 

dirigente sportivo italiano. 

 

Dopo aver vinto tre campionati italiani giovanili di pentathlon 

moderno dal 1978 al 1980, nel 1981 diventa tetraplegico in 
seguito ad una caduta da cavallo alla sua prima 
convocazione in nazionale durante un concorso 
internazionale in Austria. 

Continua a praticare attività sportiva ad altissimo livello 
nonostante sia costretto su una sedia a rotelle. Partecipa a 
quattro edizioni dei Giochi Paralimpici: Stoke Mandeville/New 
York 1984, Seul 1988, Barcellona 1992 e Atlanta 1996, 
sempre nel nuoto. Conquista in tutto otto ori, sei argenti ed 
un bronzo. 

Avvocato, è attualmente vicepresidente del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) presidente del Comitato 
Italiano Paralimpico (CIP) nonché Segretario Generale del 
Comitato Paralimpico Europeo (EPC). È stato uno dei 
promotori delle Paralimpiadi in Italia e della Cerimonia di 

apertura dei IX Giochi Paralimpici invernali di Torino 2006. 

 

Il 21 settembre 2006, è stato nominato commissario 
straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). 

Dimessosi dalla carica, ha mantenuto gli impegni istituzionali 
in seno al CONI e al CIP. In questa veste è stato tra i 
promotori della Città dello Sport Paralimpico, impianto 
modello a livello mondiale in fase di costruzione a Roma, Tre 
Fontane. Attualmente dirige inoltre l'Istituto di scienza e 
medicina dello sport del CONI. 

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi dopo 
averlo nominato nel 2001 Ufficiale e nel 2004 
Commendatore nel 2006 gli ha conferito l'onorificenza di 
"Grande Ufficiale " . 

Il 15 Maggio 2009 è stato insignito dai Capitani Reggenti 

della Repubblica di San Marino, Massimo Cenci e Oscar Mina, 

dell’alta onorificenza di Commendatore dell’Ordine Equestre 

di Sant’Agata. 
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Claudio Arrigoni. 

Giornalista, ha seguito per La Gazzetta dello Sport, il 

Corriere della Sera e Tele+/Sky cinque edizioni della 

Paralimpiade estiva (Barcellona '92, Atlanta '96, 

Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 

2012) e due di quella invernale (Lillehammer '94 e 

Torino 2006 e Vancouver 2010). Scrive di sport per 

disabili per il Corriere della Sera, La Gazzetta dello 

Sport, SportWeek. È stato consulente per la 

comunicazione di Com.Par.To, comitato organizzatore 

dei Giochi paralimpici invernali a Torino. Ha vinto il 

Premio Coni-Ussi 2002 per la sezione Televisione, con 

particolare riferimento all'ideazione della trasmissione 

SportHandicap su Tele+, network di cui è stato 

Direttore Sport. 

E’ autore del libro “Paralimpici” giunto alla sua 3° 

edizione.  
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Christian Bernardi 

E’ nato nella Repubblica di San Marino e alla soglia dei 

suoi primi 42 anni è stato il primo sammarinese a 

partecipare alle Paralimpiadi. 

Nel 1992, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, 

dove ha riportato la paralisi degli arti inferiori.  

Dopo poco tempo inizia a riprendere le passioni a lui 

più care: la musica e lo sport. 

Ricomincia a studiare chitarra classica, e nel 2004 si 

avvicina al mondo del volontariato entrando a far 

parte della neonata Associazione Sportiva e Culturale 

Disabili di San Marino “Attiva-Mente”, dove trova gli 

input necessari per riprendere la sua vena sportiva. 

Con l’handbike partecipa a diverse maratone: New 

York, Berlino, Padova, Roma, anche se Christian ha 

un debole per il tennis in carrozzina. 

Nel 2006 nasce a San Marino il Comitato Paralimpico 

Sammarinese, grazie all’impegno di un gruppo di 

amici vicini all’Associazione Attiva-Mente, e con l’idea 

di mostrare ai propri concittadini che per la pratica 

dello sport le barriere sono solamente culturali, 

Christian insieme ad altri amici partecipa ai primi corsi 

di avviamento ad alcune discipline paralimpiche: 

Bocce, Tiro a Segno, e dall’estate 2011 il Getto del 

Peso, la sfida che lo porterà a partecipare alle 

Paralimpiadi di Londra 2012. 

 

A Gennaio 2012 in Kuwait ha svolto le visite per 

ottenere la propria classificazione d’appartenenza 

(F55), due mesi dopo partecipa ai Campionati Italiani 

Outdoor di Ancona e a Giugno prenderà parte ai 

Campionati Europei di Atletica di Standskanaal 

(Olanda). 

“Nella vita nonostante le difficoltà dare tutto, dare il 
meglio, NON ABBATTERSI MAI !” 
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8 Gennaio 2013 

 

Pancalli, il romanzo di una vita straordinaria  

 

In un libro la storia del presidente del Comitato Paralimpico «A Dio direi: mi tengo la vita che tu hai disegnato 

per me»  

 

di Claudio Arrigoni  

 

Emozioni. Tante volte ti rimbalzano addosso mentre leggi di un ragazzo diventato uomo presto. Ci sono lacrime 

che non riesci a trattenere, sorrisi che vengono spontanei, imprecazioni che non rimangono nella testa. Ecco, 

«Lo specchio di Luca» è un concentrato di emozioni. Non è solo una parte della storia di Luca Pancalli, atleta 

paralimpico fra i più vincenti di sempre, dirigente sportivo che ha saputo trasformare il movimento paralimpico, 

marito e padre con le debolezze di tutti, ma un pizzico di maturità in più. Perché quando a 17 anni si è un 

campioncino promettente di pentathlon moderno e un cavallo ti cade addosso durante una gara internazionale 

in Austria, spezzandoti vertebre e colonna, le strade non sono molte: o ti lasci vivere o vivi guidando tu. 

Lucidità E' quel qualcosa di più che ha il libro: tanta vita dentro, il bello e il brutto, vissuto e forse interiorizzato 

in maniera lucida solo ora, dopo ore a parlarne con Giacomo Crosa, cronista che non voleva «Scriv ere una 

biografia, ma un romanzo». Ed è proprio così. Anche per Pancalli, ore a raccontarsi («E' farlo prima di tutto a se 

stessi») e a discutere e ripensare: «Rileggendolo mi vengono i brividi». Con un auspicio: «Possa essere di aiuto 

a coloro che entrano nella mia condizione: non fermatevi, continuate a sognare». Sconvolto Lo specchio è 

quello nel quale si imbatte al Centro di riabilitazione di Bad Haring, a Innsbruck. Si rivede per la prima volta 

dopo l'incidente: «Rimasi sconvolto». Era l'immagine di una nuova parte di vita, alla quale si presentava «con 

gli occhi pieni di paura». Quanti ricordi e frammenti e impressioni che suscitano emozione: la normalità in 
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momenti straordinari. Come un romanzo, appunto. Papà e mamma che arrivano all'ospedale mentre Luca è 

immobilizzato a letto e basta una carezza e quella carezza sarà il ricordo per la vita. La voce del fratello Paolo in 

un registratore fra una canzone e l'altra a mille chilometri di distanza. Le storie d'a more, sino a Roberta, 

conquistata e sposata e mamma di Maria Giulia, che ama l'equitazione, e Alessandro. E il sesso da riconquistare 

con quel medico a dire le parole giuste. La mamma E la mamma. Quella mamma così bella e buona, ma anche 

dura, come tutte le mamme, che prima di entrare in casa il giorno del ritorno lo ferma: «Non credere che 

perché sei seduto su quella carrozzina sei diverso dai tuoi fratelli. Le regole per loro valgono anche per te». E gli 

scrive una lettera prima che torni definitivamente, chiudendo con: « Non considerarti mai uno sconfitto dalla 

vita». Luca l'ha tenuta e l'ha inserita nel libro: «La rileggo e piango ancora oggi». Difficile fermare le lacrime. Lo 

sport è lo sfondo, naturalmente. Quello che è nella testa e aiuta nella vita: «La mia caratteristica di "uomo 

agonale" è stata la mia salvezza». E poi quello praticato (le gare del nuoto paralimpico che lo hanno fatto 

primeggiare nel mondo) e quello visto dal dirigente innamorato del mondo par alimpico e al quale hanno anche 

dato in mano il calcio nel periodo peggiore di sempre. Ci sono parole che lasciano il segno. Straordinarie quelle 

del rapporto con un Dio con cui si confronta, stupefacenti per profondità nella loro semplicità: «Se Lui oggi 

apparisse davanti a me e dicesse: 'Luca ti do la possibilità di tornare indietro nel tempo non cadi da cavallo con 

tutto quello che ne conseguè, la mia risposta, e non lo dico per follia, sarebbe: 'No, grazie mio Signore, ma 

adesso mi tengo la mia vita Ho avuto tante sofferenze e tanti doni, ho vissuto tante esperienze uniche È giusto 

che quanto è accaduto sia accaduto a me. È giusto, mi tengo la vita che Tu hai già disegnato per mè». 
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5 Gennaio 2013 

"Lo specchio di Luca"Pancalli si mette a nudo 

L'attuale presidente del Comitato Paralimpico racconta con grande dignità e senza indulgenze, il suo calvario e 

le successive conquiste con l'obiettivo di mettere in evidenza la forza di volontà. Coautore Giacomo Crosa 

Luca Pancalli, l’atleta italiano paralimpico più medagliato dell’era moderna (8 ori, 6 argenti e un bronzo), 

attuale presidente del Cip e che il prossimo 19 febbraio potrebbe assumere l’incarico di segretario generale del 

Coni, ha scritto un racconto sulla sua vita, coautore Giacomo Crosa. Nel libro viene usato un linguaggio 

semplice che anni fa sarebbe sembrato patetico e disarmante, ma nell’attualità assume dignità profetica.  

Due concetti — La sintesi sta in due semplici concetti che stanno alla base della vita di ciascuno: 1) le cose 

della vita devono seguire il loro corso, costi quel che costi; 2) qualcuno ha disegnato per ciascuno di noi un 

percorso che impariamo a conoscere sulla nostra pelle e che inevitabilmente si palesa nelle cose che facciamo. 

E come ricorda Crosa nell'incipit, Pancalli non è né un santo né un eroe, ma solo un uomo del nostro tempo che, 

senza opporsi, ha assecondato la volontà di quella che molti chiamano Divina Provvidenza in un percorso, 

all'inizio oscuro e doloroso, ma che con il tempo gli ha consentito e tuttora gli consente di dare corpo ai sogni di 

molti, spesso dei più fragili come sono i giovani, senza distinzione di censo o di abilità fisica, avendo fatto 

proprio della personale disabilità lo strumento di educazione alla volontà e al progresso, di esempio vivente. 

Nessuno che lavori con lui può o potrà avere alibi. 
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Il dialogo con l'altissimo — L'intima essenza del messaggio è nel dialogo che intreccia con l'Altissimo: "Ho 

avuto tante sofferenze e tanti doni, ho vissuto tante esperienze uniche… È giusto che quanto è accaduto sia 

accaduto a me. È giusto, mi tengo la vita che Tu hai già disegnato per me". Pancalli racconta, con grande 

dignità e senza nessuna indulgenza, spesso in maniera cruda, il suo calvario e le successive conquiste con 

l'obiettivo di mettere in evidenza la forza di volontà, le fede nel futuro, il desiderio di eccellere anche nei propri 

doveri senza scuse e senza se. Questo libro è un atto coraggioso: un manager di questo Paese sceglie di 

mettersi a nudo, in tutti i sensi. Il suo racconto equivale a una dichiarazione programmatica e tanto basta a chi 

cerca nei comportamenti e non nelle sole parole l'indicazione della strada, la guida.  

Lo specchio di Luca, Fazi Editore, pagg. 299, euro 15.  

Dino Feliziani*  

* scrittore e saggista, membro del collegio dei revisori dei conti Figc 
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