
 
 
 
 

 

Rassegna Stampa 

Rassegna Stampa realizzata da SIFA 
Servizi Integrati Finalizzati alle Aziende 

20129 Milano – Via Mameli, 11  
Tel.  02/43990431 – Fax 02/45409587 

help@sifasrl.com  

Venerdì 23 ottobre 2015



Rassegna del 23 ottobre 2015

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

La Gazzetta Dello Sport 37 Contrafatto e il mito. quando l'esempio è più forte delle bombe Claudio Arrigoni 1



Paralimpici > I Mondiali di atletica a Doha 

Contrafatto e il mito 
Quando l'esempio 
è più forte delle bombe 
• Disabile dopo un attentato in Afghanistan, ha cominciato 
vedendo in tv la Caironi: «Non mi fermo. Sogno l'oro a Rio» 

Claudio Arrigoni 
©claudioarrigoni 

Tutto comincia da un cap
pello. C'erano i soldati in 
Sicilia. E c'era quella ra

gazzina lì, che quando era picco-
lina mica giocava con le bambo
le: «Mi immaginavo poliziotta». 
Si era in mezzo agli anni '90 e 
quell'operazione l'avevano chia
mata Vespri Siciliani: l'Esercito a 
mantenere l'ordine pubblico 
nell'isola. Fra loro i Bersaglieri. 
«Li vidi e mi innamorai. Ah, il 
fez...». E' uno dei copricapo, 
quello senza piume, rosso con il 
cordoncino blu. La scelta di Mo
nica parte da quei giorni a Gela, 
passa per il Gulistan, provincia 
di Farah, Afghanistan occiden
tale, guarda al Brasile e a Rio, at
traverso il Qatar. 
L'ATTACCO Quella ragazzina 
quattordicenne è diventata ca
porale maggiore scelto del
l'Esercito. L'arma? Facile: Primo 
Reggimento Bersaglieri. Marzo 
2012, 31 anni compiuti da poco 
e seconda missione in Afghani
stan. «La mia più grande passio
ne. Siamo là per aiutare, l'ultima 
cosa che usiamo sono le armi». 
Compiti pericolosi, campi da 
sminare, pattuglie per la sicu
rezza. Era lì da poche settimane. 
La prima volta, poco più di due 
anni prima, ci era stata sei mesi. 

«Ho negli occhi quei bimbi me
ravigliosi. Nel sorriso che ti fan
no è dentro il loro cuore». Alla 
base italiana ci fu un attacco, 
bombe a pioggia. «Dopo la pri
ma andai d'istinto verso i mezzi, 
non verso il centro antimorta
io». Fu la seconda a centrarla. Le 
schegge colpirono una gamba, 
l'arteria femorale, l'intestino, 
una mano. «A pensarci poi, non 
molti danni». La gamba destra 
verrà amputata, l'arteria femo
rale cambiata con la vena safe-
na, l'intestino tolto per mezzo 
metro, per la mano verrà utiliz
zato un osso della gamba. In 
mezzo anche un'embolia pol
monare. «Poteva andare peg
gio». Vero: il sergente Michele 
Silvestri, vicino a lei all'avampo
sto Ice, è morto per quei colpi di 
mortaio, lasciando moglie e un 
figlio di otto anni. «Venni inve
stita dalla onda d'urto del
l'esplosione, tutto divenne gri
gio, non sentii male, nessun do
lore, ma vidi il sangue. Tanto». 
Fu il collega Salvatore De Luca a 
evitarle la morte, portandola 
lontano. «Subito dopo arrivò un 
altro colpo e mi avrebbe uccisa». 

FOLGORAZIONE Sono passati 
poco più di tre anni. In questi 
giorni Monica è a Doha, Mondia
li paralimpici di atletica: la pri
ma fra i militari italiani rimasti 
feriti in missione a un evento così 

grande (1300 atleti di 94 Paesi). 
«Un'emozione così bella. Ancora 
non realizzo che sono con chi ve
devo in tv, i miei miti». Uno in 
particolare. Rewind. Monica in 
ospedale. Sta facendo riabilita
zione dopo la bomba. Una folgo
razione: «Trasmettevano le gare 
della Paralimpiade di Londra». 
Sono stati i Giochi più belli di 
sempre. «Non sapevo cosa fosse
ro. Mi fermai a guardare. E in 
quei giorni non feci altro: c'era
no gli atleti e non la disabilità». 
Vide Martina Caironi correre i 
100 metri e vincere l'oro. Ampu
tata come lei a una gamba appe
na sopra il ginocchio. «E' il mio 
punto di riferimento. Mi dissi: ci 
devo andare anche io». Oggi è 
sua compagna in Nazionale. Gio
vedì prossimo correrà con lei al 
Mondiale nelle batterie dei 100, 
sperando nella finale. 

SOGNO Monica la aveva cercata 
appena a casa: «Come faccio per 
correre come te?" Martina le in
dicò una delle allenatoci della 
Nazionale, Nadia Checchini, a 
Roma dove vive con il suo coc
ker, Raul. E' lei a seguirla dal
l'inizio (ora con Michele Gion-
friddo). Aveva smesso con l'atle
tica: «Una distorsione al ginoc
chio, cominciai con il nuoto». 
Partecipò a Londra agli Invictus 
Games, i Giochi per veterani. Da 
quattro mesi ha ripreso con la 
corsa. Allenamenti quasi tutti i 
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giorni. Le Forze Armate sosten
gono l'attività sportiva fra i mili
tari diventati disabili in servizio. 
C'è un accordo fra Ministero del
la Difesa e Comitato Paralimpi-
co, il cui presidente, Luca Pan-

calli, ha sempre sostenuto l'in
troduzione di atleti paralimpici 
nei corpi militari. Il sogno per 
Monica è ora un obiettivo: «Una 
medaglia alla Paralimpiade. Per 
il mio Paese». Non è il solo. Ce 

n'è un altro, che non dipende da 
lei: «Ho lasciato il mio lavoro a 
metà. Voglio tornare là, in Af
ghanistan. Ad aiutare per co
struire la pace». 

) RIPRODUZIONE RISERVATA 

Monica Contrafatto, 31 anni, è caporal maggiore dell'Esercito: giovedì in gara nei 100 

Intanto Martina, il suo idolo 
vince l'argento nel lungo 
• Martina Caironi ha ispirato Monica e proprio 
da lei è giunta la prima medaglia per l'Italia ai 
Mondiali paralimpici di atletica a Doha. L'atleta 
bergamasca, amputata di gamba (cat. T42), ha 
vinto l'argento nel salto in lungo dietro la tedesca 
Vanessa Low, amputata bilaterale. Caironi ha 
chiuso con 4.59, ma Low ha stabilito il record del 
mondo con 4.79: «Temevo le nuove protesi di 
Vanessa, in allenamento faceva 5 metri. Peccato, 
ci tenevo all'oro». 
Oggi in gara Ruud Koutiki (finale 400 m T20), 
Roberto La Barbera (lungo T44), Oxana Corso 
(semifinali 200 T35), Giusy Versace e Federica 
Maspero (semifinale 200 T43). 
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