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Pesaro

di Elisabetta Ferri

Lui è di Urbino, lei di Vallefo-
glia. Insieme hanno in comune
due cose importanti: sono atleti
sordi e parteciperanno alle pros-
sime Deaflympics in Brasile, dal
1 al 15 maggio. Lorenzo Cecco-
ni, classe 2000, è un calciatore
e gioca anche con gli udenti: è
un difensore dell’Osteria Nuo-
va, in Prima Categoria.
«Ho cominciato a giocare a cal-
cio a 6 anni e non ho mai trova-
to difficoltà nell’integrarmi, anzi
avendo scoperto da poco la real-
tà del movimento sportivo dei
sordi, devo ammettere che ho
fatto quasi più difficoltà in que-
sto passaggio, perché la comu-
nicazione fra compagni è più vi-
siva. Mi è bastato, però, un radu-
no per capire il modo di stare in
campo e come muovermi e
adesso sono entusiasta di parti-
re per quest’avventura». Una
bella scoperta, avvenuta quasi
per caso, un anno fa: «Mi ha no-
tato in una pizzeria il portiere
della Nazionale sordi e da lì è
partito tutto: tramite lui sono ve-
nuto in contatto con i dirigenti
del settore calcistico della Fssi
che mi hanno visionato e per
me si sono aperte le porte della
squadra azzurra. Parto per diver-
tirmi, ma anche per vincere. A
Urbino ancora non lo sa quasi

nessuno, a parte i miei familiari
e i miei amici, spero che ora la
notizia si sparga, per me è un
grande orgoglio».
Zinab El Harti, classe 2002, vive
a Montecchio e pratica il taek-
wondo: la sua famiglia è maroc-
china, ma lei si sente perfetta-
mente italiana essendo nata
qui: «Mi sono innamorata di que-
sta disciplina vedendo dei film
di arti marziali – racconta -, poi
ho scoperto che vicino a casa
c’era una palestra dove si inse-
gnava il taekwondo e nel 2014

ho cominciato, spinta anche dal-
la mia famiglia, che ha praticato
sport in gioventù, perciò sono
felici che abbia preso seriamen-
te la cosa. Durante un incontro
dell’Ens (ente nazionale sordi)
ho saputo dell’esistenza di una
federazione sportiva per i sordi
e con il mio maestro abbiamo
iniziato questo percorso che fra
poco mi porterà alle Olimpiadi:
mi piace l’idea di entrare in con-
tatto con ragazzi di altri paesi
che hanno la mia stessa proble-
matica e fanno il mio stesso

sport. Ho buone speranze di fa-
re bene».
Massimo Bellegia, il suo mae-
stro, volerà con lei a Caxias do
Sul: «Quando è arrivata in pale-
stra era piccola, con questo pro-
blema della sordità, ma estrema-
mente competitiva. Ho sempre
comunicato con Zinab senza
problemi perché il maestro par-
la poco durante la lezione, mo-
stra le tecniche spezzando il mo-
vimento in diverse parti e gli
alunni imparano per imitazione.
Si è trovata sempre bene con gli

altri, ma è chiaro che l’approdo
nella Fssi è stato come trovare il
suo mondo: la federazione mi
ha chiesto di prepararla, dato
che le regole sono le stesse, ho
intensificato gli allenamenti per-
ché il tempo era poco: sono un
ex militare, ho un approccio rigi-
do con la disciplina ma Zinab
sta al passo. Farà due gare: per
quanto riguarda le forme credo
che se la caverà bene perché ha
buona tecnica, mentre il com-
battimento è sempre un’inco-
gnita ma ci proveremo».

LA SCINTILLA

«Mi ha notato un
portiere in pizzeria»
«Io mi sono
innamorata della mia
disciplina con i film»

Le origini delle Deaflympics

Un secolo di storia per far gareggiare chi non sente

Lorenzo e Zinab, il cuore oltre le barriere
Faranno le Olimpiadi dei sordi in Brasile
Lui ha 22 anni, gioca come difensore dell’Osteria Nuova in Prima categoria: «Per me si sono aperte le porte della Nazionale»
Lei, di famiglia marocchina, ha 20 anni, è di Montecchio e pratica il taekwondo: volerà con il suo maestro a Caxias do Sul

Il sogno diventa realtà

Le Deaflympics, Olimpiadi ri-
servate agli atleti sordi, si svol-
gono dal lontano 1924, organiz-
zate dalla Fssi, la federazione
sport sordi italiana. Quasi un se-
colo di storia per una manifesta-
zione che aspira in futuro a rien-
trare nella grande famiglia delle
Paralimpiadi e che, dal 1° al 15
maggio, porterà in Brasile, nella
località di Caxias do Sul, quasi
cinquemila atleti non udenti.
La delegazione italiana è forma-
ta da 85 azzurri, due dei quali so-

no appunto originari della no-
stra provincia. Ci sarà anche la
Nazionale di basket femminile
sorde, fondata nel 2010 proprio
nella nostra città dalla giornali-
sta pesarese Beatrice Terenzi,
che oggi ne è il direttore tecni-
co e che ha allargato le sue fila
fuori dai confini locali fino a vin-
cere la medaglia d’oro ai recenti
Europei di Pescara, nel novem-
bre del 2021.
Sull’aereo saliranno poi altri
atleti marchigiani, come la nuo-

tatrice Maria Chiara Cera di Ma-
cerata (classe ’99), la tennista
Cristina Abrami di Civitanova
Marche (classe ’96), il pallavoli-
sta Marco Scorpecci di Corrido-
nia (classe ’85) e i tecnici della
Nazionale maschile di volley, il
coach Matteo Zamponi di Mace-
rata e il direttore tecnico Diego
Pieroni di Senigallia, che per lun-
ghi anni è stato un pilastro in
campo della squadra di pallavo-
lo italiana, prima di diventarne
dirigente.

e.f.

Zinab El Harti con la divisa della Fssi insieme al maestro che l’ha preparata, Massimo Bellegia. A fianco Lorenzo Cecconi, 22enne urbinate, vestirà la maglia azzurra
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