
n sport

Una reggiana alle 
Paralimpiadi di Tokio

di Romano 
Pezzi

HANDBIKE 

Due medaglie d’argento che valgo-
no un posto alle Paralimpiadi di 
Tokio. Si tratta del bottino con-
quistato da Ana Maria Vitelaru, 

reggiana di Castelnuovo Sotto, ai campio-
nati mondiali di hand bike disputati dal 
9 al 13 giugno, a Cascais in Portogallo; il 
secondo posto nella gara a cronometro e 
un altro secondo gradino del podio, nella 
prova in linea, dopo una volata all’ultimo 
respiro con la solita olandese Haenen, che 
l’ha battuta per un soffio anche a crono-
metro. In pratica la Vitelaru, risulta la se-
conda atleta del mondo nella sua catego-
ria, WH5. Una medaglia assicurata quindi 
per la ragazza, nella sue eventuale chia-
mata per Tokio. “Tutto è numero due per 
me in questi mondiali - dice sorridendo 
la ragazza al termine - Seconda nelle due 
gare e alla seconda volta che partecipo 
ai mondiali.”   
Ana Maria Vitelaru, 38 anni, è reggiana 
d’adozione ed è sposata da 15 anni. Ha 
lasciato la Romania, suo paese d’origine a 

diciassette anni, dopo che uno spaventoso 
incidente ferroviario di cui è rimasta vitti-
ma, le aveva causato la perdita di entrambi 
gli arti inferiori. Scivolata sui binari alla sta-
zione ferroviaria, non è riuscita ad evitare 
in tempo il sopraggiungere di una loco-
motiva che le passò sopra. Sono seguite 
continue operazioni chirurgiche le quali 
però non sono state sufficienti a salvargli le 
gambe, amputate poco sopra il ginocchio. 
In Italia Ana Maria ha ricominciato una 
nuova vita. Ha trovato un lavoro, sartina 

alla Max Mara e si è affacciata allo sport, 
facendo la conoscenza di altri sfortunati 
che si sono trovati improvvisamente nelle 
sue condizioni. Ha iniziato poi praticando 
basket in carrozzella, giocando perfino in 
nazionale tra il 2004 e il 2009. La ragazza 
frattanto incontra vari personaggi, prota-
gonisti di storie fantastiche, con una forza 
di carattere straordinaria. Impara da questi 
che nonostante il loro handicap guardano 
continuamente al futuro cercando un loro 
riferimento, un loro traguardo; continua-
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mente. Quindi sono sempre alla ricerca 
di questo punto d’arrivo per essere appa-
gati, soprattutto per i sacrifici che impone 
una preparazione sportiva, ai quali si sot-
topongono, per voler essere tra i migliori 
nelle discipline scelte. Le prospettive di 
partecipare alle Paralimpiadi d’altro can-
to diventano una grande aspirazione per 
questi sportivi in carrozzina; basta soprat-
tutto dedicarsi in una specialità 
affine e impegnarsi. Ana si sen-
te di appartenere a questi per-
sonaggi e si è orienta all’hand 
bike, ovvero gareggiare su so-
fisticate carrozzine e spingere 
sui pedali a forza di braccia, 
naturalmente con il cuore e 
polmoni necessari. Da noi sta 
crescendo questo modo di fare 
sport per disabili. Nasce perfi-
no una scuola alla Pista Gian-
netto Cimurri di avviamento al 
ciclismo al Campovolo iniziata 
da William Bonvicini.  
Poi incontra Alex Zanardi il 
quale la accoglie nel suo grup-
po, Obiettivo 3, una sorta di 
college che il mitico perso-
naggio bolognese ha fondato 
poco prima delle Olimpiadi di 
Rio. Questo team ha lo scopo 
di avvicinare atleti come Ana 
Maria per ottenere vittorie 
sempre più importanti. In po-
chi anni il gruppo cresce ed ora 
conta oltre cinquanta atleti di 
valore mondiale.
La ragazza incoraggiata e sti-
molata, si allena su queste 
carrozzine speciali, partecipa a 
gare, si informa di tutto quel che concer-
ne il contesto, si rivela appassionatamen-
te brava, perfino nella cura alla sofisticata 
meccanica del suo mezzo. Diventa infine 
campione italiana dopo poco più di anno 
di allenamenti.
 Ana Maria Vitelaru dal canto suo confessa 
che deve tutto a Zanardi.  “I limiti non ci 
sono – continua a dire Ana Maria - si cre-
ano solo nella nostra mente. Se li sfidi li 
superi, mi diceva sempre Alex. Durante le 
gare dei mondiali – aggiunge – ho sempre 
corso con Zanardi nel cuore, come se cor-
resse vicino a me e mi suggerisse le stra-
tegie; questo mi ha aiutata molto. Dedico 
tutto a lui, senza il quale non sarei qui, su 
questo podio mondiale. Sono campione 
italiana di Hand Bike e guardo avanti, per 
nuovi traguardi, più importanti. Non torne-

rei indietro.” 
Ana Maria possiede un palmares invidiabi-
le, con due maglie tricolori e ora due ar-
genti ai mondiali. Non ha preso parte alla 
festa del Giro D’Italia Hand Bike partito 
da Reggio, in Piazza della Vittoria lo scorso 
6 giugno; stava preparando la sua fortu-
nata trasferta in Portogallo, sua seconda 
esperienza iridata. A Reggio però corre 

sempre volentieri. 
Nel 2019 vince a Praticello di Gattatico, la 
gara hand bike in anteprima al Trofeo Papà 
Cervi, la famosa corsa per elite under 23. 
Poco giorni dopo vince anche la Matildica. 
In questa occasione vestiva la prima ma-
glia tricolore della sua categoria, indossata 
il mese avanti e, nel corso della sosta risto-
ro a San Maurizio, offerto dalla Premiata 
Latteria di Villa Curta, la ragazza ha dato 
modo di farsi conoscere dagli sportivi pre-
senti. Sorprendente. Poi ai mondiali con 
Zanardi in Olanda vince l’argento e si con-
sacra campione.    
Un altro personaggio, molto importante 
sull’attività di questo momento per la ra-
gazza reggiana, è Mario Valentini, attuale 
responsabile della Federazione Ciclistica 
Italiana del settore paralimpici. Valentini, 

quasi ottuagenario (ha 79 anni) è origina-
rio di Perugia ma la sua vita l’ha trascor-
sa sui velodromi d’Italia e del mondo, in 
seno alla Fci, prima come corridore poi 
come tecnico. Si è occupato di ogni setto-
re e categoria delle gare in pista. Ha fatto 
perfino lo stayer, prima da concorrente ai 
mondiali quando nessuno si dedicava a 
questa disciplina, poi anche da allenatore 

in sella alle motorette, alla pari 
dell’attuale presidente federa-
le  Cordiali Dagnoni e del fra-
tello Cristian. 
A Roma pare che tutto il set-
tore tecnico della Fci ruoti 
attorno a Valentini, per la sua 
conoscenza, nonché la sua 
esperienza e soprattutto per 
la sua disponibilità. Una sorta 
di Guru. Da tempo l’uomo si 
occupa della nazionale disa-
bili, coinvolto in questo lavoro 
dallo stesso Zanardi sin prima 
delle Olimpiadi di Londra. 
Ai recenti mondiali, oltre alle 
due medaglia d’argento con-
quistate dalla nostra Vitelaru, 
gli atleti italiani delle varie ca-
tegorie, mandati in Portogallo 
da Valentini, hanno vinto ben 
13 medaglie d’oro, monopoliz-
zando, il medagliere. Si tratta 
del dirigente sportivo con più 
allori vinti dai propri atleti, Non 
sappiano quanto, ma oltre i 150 
podi. Ora però Valentini anche 
senza Zanardi, si trova con un 
alto numero di atleti P.O. ovve-
ro probabili olimpici. L’uomo 
seguiva il campione bologne-

se prima del suo drammatico incidente di 
mesi fa, quando sul proprio hand bike Alex 
è investito dal camion. E’ stato il primo ad 
accorrere per soccorrerlo. “Un’immagine 
terribile” ripete sempre Valentini. Ora però 
il responsabile tecnico dovrà attenersi alle 
disposizioni degli alti dirigenti del Coni, 
per i quali,  paradossalmente le due me-
daglie d’argento conquistate ai mondiali 
da Ana Maria Vitelaru, che farebbero gola 
a qualsiasi paese con ambizioni paralimpi-
che per essere presente ai Giochi, potreb-
bero invece, per la nostra tricolore, non es-
sere sufficientemente pesanti e ottenere il 
passaporto verso Tokio. Ma tutto è ancora 
in alto mare. Sulla carta la ragazza reggia-
na è una medaglia sicura e noi sappiamo, 
come sono avidi di medaglie i dirigenti 
della Fci e del Coni. n

sport n

Ana Maria Vitelaru insieme al Presidente Sergio Mattarella 
per la consegna del Tricolore alla delegazione italiana che 
andrà a Tokyo
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