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LIONS  E  LEO  INNEGGIANO  AI  PARALIMPICI 
 

Il Lions Club Pesaro Host, presieduto da Attilio Della Santina che, nel 2019, 

presidente Marco D'Angeli, è stato fra gli sponsor del libro: "Non siamo normali", 

edito da Arti Grafiche Stibu, delle giornaliste del "Resto del Carlino" Elisabetta 

Ferri e Beatrice Terenzi, ha ritenuto quanto mai opportuno ed edificante dedicare 

un meeting con la collaborazione del Leo Club, diretto da Francesco Rossi, per 

conoscere dal vivo le gesta dei protagonisti di quest’apprezzabile pubblicazione. 

Francesca Terzi, cerimoniere ha espletato il rituale, ricordando gli ospiti della 

serata oltre gli oratori, nella quale 63 sono stati i convenuti: Maria Mencarini, 

Eleonors Cestari, Roberta Cestari, Iacopo Bartolucci, Vincenzo De Luca, Daniela 

Ambrosini, Giovanni Terzi. La già avvenuta presentazione alla cittadinanza, ha 

avuto una grande partecipazione di pubblico, ripetute, prolungate ovazioni a 

persone che hanno saputo con gran determinazione reagire alla cattiva sorte, 

costruendosi una nuova vita, esemplare per tutti. Il presidente Della Santina ha 

rivolto un plauso alle giornaliste per questa stesura ed un encomio ai sette sportivi 

presenti, davvero "speciali" che, nonostante le loro precarie condizioni fisiche, con 

la forza della volontà, hanno raggiunto livelli onorevoli, nelle varie competizioni. 

Non hanno potuto partecipare il più giovane della compagnia, il diciassettenne 

Lorenzo Marcantognini, privo di un arto inferiore per una malformazione congenita 

che si è imposto, sia nel calcio, sia nell’atletica ed il più maturo, il sessantenne 

Marco Manzini che, nonostante gli esiti di un gravissimo trauma, è riuscito a 

gareggiare, con buoni risultati, nel para-taekwondo. I paralimpici, con spigliatezza 

ed humour, hanno raccontato la propria storia, offrendoci un’autentica lezione. 

Giordano Cardellini, ventottenne, diventato cieco in seguito ad un incidente, strano 

a dirsi, ha trovato la sua rinascita proprio gareggiando nel tiro con l'arco ed ha al 

suo attivo una medaglia d'oro che lo gratifica particolarmente. Ci ha tenuto ad 

esprimere i propri complimenti a Maria Mencarini, la presidente dell’Unione 

Italiana Ciechi ed Ipovedenti che ha preso costantemente a cuore la sua 

situazione ed all'occorrenza interviene come si deve. Con l'indispensabile aiuto 

della guida, con il protratto allenamento delle proprie sensazioni si può arrivare a 

centrare il bersaglio, avvalendosi della memoria muscolare. È necessario un intenso 

lavoro, a forza di sbagliare e di effettuare le dovute correzioni, alla fine ci si può 

riuscire. Ha precisato, se volete saperne ancora, continuate a farci domande, 
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un'occasione come questa non vi capita più. Anna Maria Mencoboni, 52 anni, è stata 

colpita da una grave malattia genetica che le ha offuscato sempre di più la vista. 

Amando da sempre lo sport, ha continuato a praticarlo, naturalmente con l'ausilio 

delle guide, impegnandosi nell'atletica leggera e nel salto in lungo ed ha vinto 

medaglie d'oro e d'argento. Il salto in lungo è come un gettarsi nel vuoto. Si 

devono tenere stretti i sogni, amare la vita ed ha insegnato alla propria figlia di 

ridere sulle avventure che le sono capitate per la sua non visibilità. Siamo un 

mondo a parte, ma siamo parte del mondo e se volgiamo lo sguardo al cielo, 

vediamo, a seconda dei momenti, lo stesso sole o la stessa luna. Manuel Trebbi, 

ventottenne, senza un arto inferiore per un incidente, si è impegnato con successo, 

nella corsa, nel salto in alto, con una passione pure per le scalate in montagna, ove 

vi sono tranelli, come ad esempio, qualche buca o il terreno instabile ed, inoltre, più 

si sale più si avverte il disagio perché si sente mancare l'aria. Può accadere che, in 

certe particolari situazioni, un aiuto economico possa essere utile. Ha imparato ad 

alzarsi sempre con il piede giusto. Michele Baldelli, 36 anni, affetto da un 

glaucoma congenito, con la vista che si è progressivamente ridotta sino a giungere 

alla scomparsa, ha compreso gradatamente che la corsa era per lui una vera manna 

caduta dal cielo. Corre i 10.000 m in 36 minuti e 37 secondi, le mezze maratone in 

un'ora e 18 minuti, le maratone in due ore e 50 minuti. Ha colto pure una medaglia 

d'oro. Gareggiando ha avuto l'opportunità di conoscere tanti amici atleti. È 

diventato un po' la mascotte di varie squadre. Il libro deve essere sempre più 

diffuso e letto, sicuramente serve per eliminare quelle barriere che ancora si 

frappongono nei confronti dei diversamente abili. Sono importanti le guide che 

devono segnalare le buche, i dossi, gli sterrati, avvalendosi di un apposito codice. Il 

libro potrebbe servire pure per invogliare qualcuno a diventare guida. Peter 

Pozzoli, quarantenne, sordo dalla nascita, vissuto in una famiglia di non udenti, ha 

sempre avuto un trasporto per il basket ed ha vinto due medaglie d'argento ai 

relativi campionati europei. Quest'attività gli ha permesso di girare tutto il 

mondo. Una disabilità vissuta bene può rafforzare la persona. Luigi Magi, 36 anni, 

che ha perso un arto inferiore per una neoplasia, fa parte della Nazionale di calcio 

amputati e la sua squadra del territorio pesarese ha vinto la prima edizione di tale 

campionato. Si prepara per il prossimo campionato europeo. Il consiglio che si 

sente di dare e di avere lo stimolo, la forza per impegnarsi nello sport o in altre 

attività per cercare di vivere la propria esistenza senza rinchiudersi in se stessi 
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ed isolarsi dal mondo. Riccardo Tondi, quarantaduenne, che ha perduto un arto 

inferiore per un incidente motociclistico, ha partecipato ai campionati europei e 

mondiali, facendo parte delle Nazionali paralimpica di snowboard ed italiana calcio 

amputati. Nelle giornate, in cui può praticare lo sport si sente davvero felice. 

Pesaro aveva bisogno di un libro siffatto perché c'è una mentalità un po' chiusa, 

più si diffonderà e meglio sarà per tutti. Giocare a calcio con le stampelle si fa una 

gran fatica, sono impegnati tutti i muscoli, in particolare, quelli delle braccia, i 

pettorali, gli addominali. Quando si è arrivati davanti alla porta avversa, in genere, 

si è già sfiniti. Può capitare pure che, invece di colpire il pallone, si colpisca la 

stampella e che inevitabilmente si finisca stesi a terra. Occorre molta passione. Si 

gioca in sette e non si può toccare il pallone con la stampella che è considerata un 

prolungamento della mano. I giocatori di questa squadra non devono avere un arto 

inferiore ed il portiere deve avere un solo braccio. Il socio Gianfranco De 

Gregorio, a parte la richiesta di curiosità come altri, ha desiderato ringraziare a 

nome di tutti i convenuti tutte le persone che hanno raccontato le loro storie, 

manifestando un entusiasmo per la vita, un'umiltà, una tenacia, una forza d'animo 

che rappresenta uno straordinario tesoro. Tutto ciò viene giustamente divulgato 

tramite il libro. Il presidente Della Santina, in conclusione, ha rivolto 

ringraziamenti alle ideatrici della pubblicazione, a tutto il gruppo vittorioso dei 

menomati, le loro esperienze ci hanno riempito il cuore e rinfrancato lo spirito. 

 
Da sinistra: Giordano Cardellini, Peter Pozzoli, Michele Baldelli, il presidente Della Santina, 

Manuel Trebbi, Riccardo Tondi, il presidente Francesco Rossi, Luigi Magi, Anna Maria 

Mencoboni, le giornaliste Elisabetta Ferri e Beatrice Terenzi.  


