
N el reparto di Riabilitazione Neuromotoria e nell’Unità Spinale del San Raffaele Sulmona 

dirette dal Prof. Giorgio Felzani, incoraggiando la pratica sportiva per la riabilitazione 

post-traumatica, in presenza di passione e talento, si scoprono degli sportivi promettenti decisi 

ad iniziare un percorso agonistico.

Uno di questi è Antonio Cippo, 24 anni, di Pratola Perigna, che 2 anni fa è stato ricoverato 

presso il SR Sulmona a seguito di un incidente di moto. La sua è una storia piena di coraggio 

e determinazione, Antonio infatti, ha dimostrato di possedere una forte tenacia e grandi risorse 

fisiche e psicologiche e anche grazie alle cure di tutto lo staff del Prof. Felzani è riuscito a 

ottenere degli ottimi risultati. 

Oggi Antonio si allena per diventare uno dei protagonisti italiani del Tennis in Carrozzina e a 

dicembre parteciperà a delle amichevoli con gli atleti del Wheelchair Tennis onlus di Roma, 

iniziando così l’attività agonistica che gli permetterà di prepararsi per il campionato nazionale del 

2010.

Antonio,

una giovane 
promessa 
del Tennis 
in carrozzina

Chi era il ragazzo di 22 anni fino al giorno prima 

dell’incidente? 

Ero una persona molto solare, perennemente impegnato, 

amavo divertirmi come ogni ragazzo della mia età. Amavo 

il mio lavoro e le persone di cui mi circondavo. Ero un 

grande filantropo e amante della vita.

Qual era la tua vita?

Avevo lasciato l’università da poco, in quanto avendo 

un’azienda familiare ed un lavoro che amavo, non 

riuscivo a trovare mai il tempo e la tranquillità giusta per 

studiare, anche perché la facoltà che frequentavo era 

molto impegnativa (Ingegneria meccanica).

Mi occupavo di vendita al pubblico di piante da giardino, 

progettazione e realizzazione di spazi verdi e di giardini.

Nonostante il mio lavoro mi abbia sempre tenuto occupato 

per molte ore al giorno, lo sport ha sempre avuto un 

ruolo di primo piano nella mia vita, avevo una squadra 

di calcetto per giocare i vari tornei della zona, 2 volte a 

settimana facevo free climbing (ndr è lo sport con cui ci 

si arrampica sulla roccia), sport che amavo, scoperto ai 

tempi del liceo e mai abbandonato e nei giorni liberi ero 

solito fare delle escursioni in montagna.

Com’è cambiata la tua vita?

La mia vita è cambiata profondamente. Dopo l’incidente 

e la lesione al midollo spinale non è stato più possibile 

occuparmi del mio lavoro se non in maniera organizzativa 



e gestionale cosa che non mi ha mai appagato 

minimamente fino al punto di lasciarlo definitivamente.

Ho dovuto rivedere anche lo sport e le mie passioni in 

quanto nessuna delle precedenti era più fattibile dopo 

un trauma del genere.

Ho dovuto comprare una nuova casa perché la precedente 

non sarebbe mai stata adeguata alle mie esigenze e 

ho cambiato molti luoghi che frequentavo abitualmente 

perché non tutti erano accessibili in sedia a rotelle.

L’unica passione rimasta costante è la musica, suono 

la chitarra e canto da ormai 8 anni. Dopo la fase post 

acuta, la musica è stata la prima cosa che ho ripreso 

e che mi ha ridato gioia e fatto capire che per fortuna 

non tutte le cose che facevano parte di me sarebbero 

cambiate. 

Ho capito, in una situazione del genere, quali siano 

realmente le persone importanti nella vita; quelle che 

non mi hanno mai abbandonato nel lungo percorso 

riabilitativo e al ritorno a casa.  C’è stata un’auto selezione 

delle mie vecchie compagnie; amicizie ulteriormente 

consolidate e amicizie perse, vecchi amori scomparsi e 

nuovi amori arrivati. 

Non posso descrivere in poche righe tutti gli effettivi 

cambiamenti, ma già da quel poco che ho descritto finora 

si capisce che adesso vivo praticamente un’altra vita.

Chi è Antonio oggi?

Antonio oggi è rimasta la persona solare di una volta. 

Sono cambiate le priorità e gli obiettivi della mia vita, ma 

non è cambiato il mio modo di affrontare tutto con tenacia 

e caparbietà, con il sorriso e con la voglia di vivere, di 

dire sempre la mia e di far capire al mondo che nulla 

potrà mai togliermi la mia positività.

Sono una persona molto attiva e impegnata, pratico sport 

quotidianamente e oltre al tennis adoro nuotare. 

Da poco sono uno dei promotori dell’associazione 

Kartabili Abruzzo, che consente a ragazzi disabili, 

appassionati di corse e di pista, di tornare a fare qualche 

giro in Kartodromo;  la Fisaps (Federazione Italiana 

Sportiva Automobilistica Patenti Speciali) ci ha messo a 

disposizione dei Go-kart con i comandi di guida al volante. 

Per me questa è un’altra attività molto emozionante, che 

mi riporta a quando prima dell’incidente passavo molte 

domeniche in pista con la mia moto. La vita cambia e 

tante passioni sono rimaste ancora molto vive in me. 

Qual è stata la tua esperienza al San Raffaele 

Sulmona? Il reparto di Riabilitazione Neuromotoria 

e l’Unità Spinale del Prof. Felzani come ti sono stati 

di aiuto?

L’esperienza al San Raffaele è stata molto positiva, sia 

in fase post traumatica che nel ricovero successivo. Ho 

avuto la fortuna di essere ricoverato in un’unità spinale 

tra le più attrezzate e funzionanti distante solo 5 km da 

casa e quindi oltre al poter contare su un’equipe medica, 

infermieristica e fisioterapica eccezionale, ho avuto il 

vantaggio dell’appoggio costante di tutti i miei familiari 

e degli amici migliori in un periodo molto particolare 

e difficilissimo. Tutto ciò per me è stato davvero 

fondamentale.

Sono riuscito grazie all’importante aiuto del personale 

altamente specializzato, sempre molto disponibile e “di 

cuore”, a sentirmi al sicuro come se fossi stato a casa 

mia. 

Senza di loro non sarei mai riuscito a superare con 

serenità i 6 mesi di ricovero post traumatico. Sono tornato 

a casa consapevole di cosa avrei dovuto affrontare da 

quel giorno con le “diverse abilità” acquisite. Il periodo di 

ricovero oltre ad essere stato riabilitativo psicofisicamente 

è stato a tutti gli effetti una sorta di addestramento a 

superare ogni difficoltà. Ho dovuto imparare di nuovo 

come da bambino il modo di affrontare anche le più 

piccole cose della vita: vestirmi, alzarmi dal letto, lavarmi 

e poi uscire di casa e guidare.



Sono tornato a casa come una persona nuova, con la 

consapevolezza di dover vivere con una grave disabilità 

permanente, e al tempo stesso con un’autonomia 

personale massima che mi avrebbe consentito di non 

dover dipendere da nessuno, di fare tutto con le mie 

capacità e le mie forze.  È stato un grande traguardo per 

me e motivo di gioia per le persone che mi hanno aiutato 

e sostenuto per tutto questo tempo.

Come è nata la tua passione per il Tennis?

La passione per il tennis è nata grazie ad una 

manifestazione sportiva per disabili organizzata dal San 

Raffaele Sulmona in collaborazione con il Wheelchair 

Tennis onlus di Roma nel mese di settembre del 

2007. Atleti in carrozzina si sono esibiti in una partita 

dimostrativa presso il circolo tennis di Sulmona e hanno 

dato la possibilità a me e ad altri pazienti del San Raffaele 

Sulmona di provare qualche tiro insieme a loro. Vedere 

per la prima volta un’attività sportiva di buon livello per 

disabili mi ha subito appassionato al punto che quando è 

stato attivato il Progetto Sport Disabili sono stato il primo 

a voler partecipare e ad appassionarmi tanto all’iniziativa. 

È stato bello per me cambiare idea su uno sport che fi no 

all’incidente ignoravo completamente e ritenevo noioso, 

capire quanto fosse bello e appassionante invece una 

volta praticato.

Antonio, tu sei un esempio tangibile che esiste la 

diversità ma non la disuguaglianza: pensi che lo 

Sport in questo ti abbia aiutato? 

Mi ha aiutato molto perché mi ha dato modo d’impegnarmi 

nella mia prima attività sportiva da disabile. Da subito il 

tennis ha dato ottimi frutti, soprattutto a livello riabilitativo, 

in quanto ha migliorato decisamente le mie caratteristiche 

fi siche, la mia gestione della carrozzina sportiva e di 

rifl esso anche di quella che uso quotidianamente. Per 

me rappresenta una possibilità per sentirmi bene, per 

scaricare qualche tensione, per divertirmi e per stare con 

gli amici. Nulla di diverso dal motivo per cui qualsiasi 

persona, “in piedi” e non, ha bisogno di una sana e 

regolare attività sportiva nella propria vita… in questo 

direi che siamo tutti uguali!

Al San Raffaele Sulmona diversamente abili e 

normodotati giocano insieme, ritieni che lo sport 

possa essere inteso anche come uno strumento di 

integrazione?

Lo sport è un ottimo strumento d’integrazione, che supera 

qualsiasi differenza e parla un linguaggio comprensibile 

a tutti.

Ho cominciato ad allenarmi con un maestro normodotato 

e con terapisti che mi hanno seguito inizialmente; una 

volta acquisito un buon livello di gioco e una buona 

resistenza fi sica, ho cominciato a giocare più volte 

con atleti sia normodotati che disabili. Ho giocato vere 

e proprie partite con amici che conosco da una vita e 

con cui sono cresciuto insieme: è stato bello tornare 

a giocare con quelli che una volta erano compagni di 

qualche partitella a calcetto e tornare a parlare di sport e 

a competere con loro in un modo o nell’altro… In questo 

lo sport mi ha ridato un lato della mia vita che mi mancava 

tanto dopo il trauma.

Oggi il tuo preparatore atletico è il maestro Giancarlo 

Bonasia, ti piacerebbe un giorno seguire le sue orme 

e magari collaborare con il SR Sulmona?

In futuro mi piacerebbe riuscire ad allenare ragazzi come 

me, dare l’opportunità ad altri di appassionarsi a questo 

sport vedendo cosa si riesce ad ottenere con impegno, 

passione e la giusta costanza. 

Il mio sogno sarebbe poterlo fare al San Raffaele 

Sulmona: coinvolgere più persone possibile e dare loro 

la possibilità di impegnare al meglio il proprio tempo 

nei lunghi mesi di degenza nel reparto spinale anche 

divertendosi; e scoprire quanti di loro abbiano la capacità 

e la possibilità di continuare lo sport anche a casa così 

da intraprendere l’attività agonistica. 

Quali sono i tuoi obiettivi futuri?

I miei obiettivi sono tanti, dal punto di vista della vita 

privata, del lavoro e dello sport. Per me è il modo migliore 

per guardare sempre con serenità al futuro e combattere 

per ottenere ciò che ognuno di noi desidera.

Per adesso spero solo di entrare nel circuito nazionale 

del tennis e il 2010 potrebbe già essere l’anno decisivo. 

Vedremo nei prossimi mesi se riuscirò a concretizzare 

quest’ultimo anno di duro lavoro e di preparazione, 

ovviamente non nego che il mio sogno oltre al nazionale 

è ancora più lungimirante: partecipare alla Paralimpiadi 

di Londra 2012.

In seguito desidero riuscire a creare una squadra 

numerosa presso l’ASD Tennis Sulmona per allenarci e 

divertirci insieme, concretizzare ulteriormente il progetto 

in una vera e propria attività sportiva Onlus, seguendo 

le orme del Wheelchair Tennis di Roma, che comprenda 

anche attività sportive quali il tiro con l’arco e il nuoto, già 

in progetto da tempo qui a Sulmona.

In ultimo, ma primi per importanza i miei sogni e progetti 

per la mia vita privata: sposarmi e avere dei bambini con 

la donna che amo in un futuro non troppo remoto per 

me sarebbero la più grande e concreta vittoria di questa 

nuova vita…  


