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Grande Ambra! Ora Tokyo
LA STORIA DI QUESTA RAGAZZA SPECIALE È UN ESEMPIO DI COME SI POSSONO REALIZZARE I PROPRI SOGNI
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bbiamo conosciuto Ambra un anno fa e subito è
nato un grandissimo feeling. A fine 2019 sua zia aveva
contattato mia madre, presidente della nostra associazione
art4sport Onlus, per chiederle
un aiuto. Le aveva raccontato di
come Ambra avesse perso la
gamba dal ginocchio in giù in
un incidente in scooter con suo
padre Ambrogio a giugno 2019
e di quanta voglia avesse di tornare a correre. Ambra Sabatini
a soli 17 anni era già un’atleta
fortissima del mezzofondo e aveva un grande futuro davanti a
lei, fino al giorno dell’incidente...
Ambra vive con la sua famiglia
a Porto Ercole e così i miei genitori andarono ad incontrare lei
e Ambrogio a Livorno. Volevano
conoscerli e dare loro le prime
indicazioni su come muoversi
nel mondo della disabilità ed
entrare in art4sport per poterle
dare un supporto per tornare a
fare sport. Questa è una cosa che
facciamo abbastanza spesso, per
aiutare le famiglie che da un
giorno all’altro si ritrovano nel
mondo della disabilità, non sono
preparate, non sanno cosa fare.
Ma quella volta fu diverso, Ambra era già pronta. Era inizio
gennaio, lei avrebbe compiuto
18 anni il giorno dopo e si presentò alla cena con una bellissima protesi metallica in mostra,
senza vergognarsi e nasconder-

ALL’ISOLA D’ELBA
Con Ambra Sabatini (neo
primatista mondiale dei 100)
quando l’estate scorsa è
venuta a trovarmi al mare.

la come fanno tutti all’inizio.
Sapeva già tutto del mondo paralimpico, conosceva art4sport,
la mia storia e quella degli altri
ragazzi dell’associazione. E non
vedeva l’ora di tornare a correre!
La facemmo entrare subito nel
team e dopo una paio di mesi le
facemmo la prima protesi con la
lama da corsa. E da quel momento ha bruciato le tappe, fino a
vincere subito le prime gare ufficiali nei 100 metri a settembre
2020. Prima un bronzo, dietro
la bi-campionessa olimpicaMartina Caironi (Londra 2012 e Rio

2016) e il bronzo olimpico di Rio
Monica Contraffatto. Poi un argento, piazzandosi tra Martina
e Monica, infineilsuoprimooro!
La scorsa settimana ha partecipato alla sua prima gara internazionale, a Dubai, ed è stato
subito oro con tanto di record del
mondo, detenuto fin dal 2015 da
Martina... Straordinaria Ambra!!! Con questo risultato si è
guadagnatalaqualificazioneper
Tokyo e con lei ora siamo 4 del
team di fly2tokyo (un gruppo
ristretto degli atleti di art4sport)
ad avere il pass per la Paralim-
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piade. La nostra scommessa era
di arrivarci almeno in 6 e direi
che siamo sulla buona strada...
Ma l’importante non sono tanto
lemedaglieoirecord(beh,anche
quelli), ma la certezza che il lavoro che stiamo portando avanti con art4sport da tanti anni per
far conoscere il mondo paralimpico stia dando i suoi frutti. E
così una ragazza che ha appena
perduto una gamba in un incidente non si dispera né si chiude
in se stessa ma si rialza subito
perché sa che anche senza
potràrealizzareisuoisogni!

