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Il reportage dall’Australia dove si sono svolti 
i giochi internazionali dedicati agli uomini e 
donne in uniforme che hanno subito lesioni 
invalidanti mentre erano in servizio. 
Tra    i    protagonisti  il Gruppo Sportivo Paralimpico
della Difesa con diciassette atleti e 18 medaglie. 
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Gli Invictus Games incarnano lo spi-

rito che ha animato coloro che dopo 

la Seconda Guerra Mondiale per primi 

pensarono allo sport come aiuto nella ri-

abilitazione di chi era rimasto con disabi-

lità. Si era in Inghilterra, non tutto nasce 

per caso, dove Ludwig Guttmann, medico 

visionario rifugiato per le persecuzioni 

naziste, fece praticare a soldati paraplegi-

ci atletica e tiro con l’arco, e nei Veterans 

Admistration Hospital americani dove si 

passava dal basket alle corse in carrozzi-

na ai giochi in piscina. Furono il motore 

del cambiamento epocale nello sport che 

avrebbe portato alle attuali Paralimpiadi.

Si diceva prima che non tutto è un caso, 

infatti, gli Invictus Games, evento sporti-

vo che prevede competizioni in diverse 

discipline tra veterani di guerra che 

hanno contrat- to lesioni inva-

lidanti men- tre erano in 

sevizio o per causa di servi-

zio, nasco- no su iniziativa 

del princi- pe Harry, duca di 

Sussex, il quale durante un 

viaggio negli Stati Uniti 

parte- cipò ai Warrior 

Games, in 

C olorado, 

dove com-

petevano Ma-

rines e Navy Se-

als, paracadutisti       
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e soldati dell’Esercito, divisi nelle varie 

armi. Harry li vide e volle partecipare, 

sedendosi e giocando una partita di 

sitting volley. Fu letteralmente 

“folgorato” dallo sport paralimpico 

e da quei ragazzi che, come lui 

in Inghilterra, indossavano 

l’uniforme, constatando 

l’effetto benefico dello 

sport sui militari feriti e 

malati. Rientrato a Londra 

volle lanciare analogo evento 

nel Regno Unito con la 

Invic tus Games Foundation, 

dandone un taglio 

decisamente internazionale. 

Il nome ha origine dalla 

poesia Invictus, invincibile, 

di William Ernest Henley. Il 6 

marzo 2014 alla Copper Box Arena la 

prima edizione dei giochi che 

partirono con un messaggio 

di Harry inequivocabile rivolto 

ai competitors: “Non smettere mai di 

combattere e fare tutto il possibile per 

aiutare coloro che sono accanto a te, gli 

Invictus Games possono testimoniare il 

potere dello sport nell’ispirare il recupero, 

supportare la riabilitazione,  dimostrare che 

esiste vita oltre la disabilità, ciò che conta 

non è la conquista di medaglie ma lo spirito 

che accomuna tutti Voi e la condivisione 

che vi porta ad essere un tutt’uno. Non 

abbiate vergogna nel chiedere aiuto, Voi 

siete esempio di speranza ed ottimismo per le 

future generazioni.”

Questa è stata la linea guida che ha ac-

compagnato i competitors nelle quattro 

edizioni (Londra 2014, Orlando 2016, To-

ronto 2017 e Sydney 2018).
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Quest’anno la manifestazione svolta al 

Sydney Olimpic Park dal 20 al 27 Otto-

bre ha visto 18 Nazioni coinvolte (tra cui 

Italia, Stati Uniti, Canada, Afghanistan, 

Francia, Australia, Romania, Iraq, Polonia, 

Giordania, Ucraina), undici le discipline in 

programma e circa 500 competitors i veri 

protagonisti di questi giochi internazio-

nali paralimpici. L’Italia è stata presente a 

tutte le edizioni ed è l’unico Paese al mon-

do che consente ai militari con disabilità 

di poter rientrare in servizio, in quello che 

è chiamato Ruolo d’Onore. C’è chi è tor-

nato da missioni di pace all’estero senza 

una gamba, o cieco per lo scoppio di una 

granata, o chi durante un combattimento 

in battaglia è stato colpito da colpi di mi-

tra di terroristi rimanendo tetraplegico, o 

chi durante un’esercitazione è rimasto pa-

raplegico per un incidente. Sono uomini e 

donne che fanno parte del Gruppo Sporti-

vo Paralimpico della Difesa, una splen-

dida realtà dello sport italiano paralim-

pico. Diciassette gli Azzurri, guidati 

dal Tenente Colonnello Gianfranco 

Paglia, tra i fondatori del Gruppo, 

nato alla fine del 2014 e strut-

turato grazie ad un protocollo 

d’intesa tra il Ministero della 

Difesa ed il Comitato Italia-

no Paralimpico, che hanno 

fatto sventolare sul podio 

ben 18 volte il nostro Tri-

colore (7 ori, 7 argenti, 

4 bronzi) praticando: 

nuoto, rowing, han-

dbike, ciclismo on 

the road, atletica, 

tiro con l’arco, 

powerlifting. 



7373



74



75



76



77



78



79



80

MEDAGLIERE ITALIANO

Armando Marco IANNUZZI   ORO   50mt  stile libero
    ORO   100mt  stile libero
    ORO   50mt  dorso
    BRONZO  50mt  rana

Massimo SAPIO  ORO  50mt  stile libero
    ORO  50mt  dorso
    ARGENTO getto del peso 

Fabio TOMASULO  ORO  tiro con l’arco a squadra
    ARGENTO tiro con l’arco ricurvo open

Bonaventura BOVE  ORO  tiro con l’arco a squadra
    BRONZO tiro con l’arco ricurvo open

Rosario SUMA   ORO  tiro con l’arco a squadra

Monica CONTRAFATTO ORO  corsa 100mt

Loreto DI LORETO  ARGENTO ciclismo Criterium
    ARGENTO rowling 4min
    BRONZO rowling 1min

Raffaele DI LUCA  BRONZO 50mt dorso

Massimo CHIAPPETTA BRONZO ciclismo Criterium

Antonio AURICCHIO  BRONZO 50mt stile libero
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I°FESTIVAL DELLA CULTURA PARALIMPICA
 

Si è svolto a Roma dal 20 al 23 Novembre presso la stazione Tiburtina, il Primo Festival 
della Cultura Paralimpica   organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico. 
Quattro giorni di dibattiti, mostre, filmati, spettacoli dedicati allo sport paralimpico 
e alla capacità di contagiare, modificando il costume e la società. Anche la Difesa ha 
preso parte partecipando con gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, 
reduci dei successi degli Invictus Games di Sydney. 
Attraverso un video di sintesi della grande manifestazione internazionale interamente 
dedicata ai militari rimasti feriti mentre erano in servizio, il Ten. Col. Gianfranco Paglia, 
capitano del GSPD ed il Ten. Col. Marco Iannuzzi hanno evidenziato quanto i valori 
dello Sport e Difesa siano affini. 
La solidarietà, l’ inclusione e la condivisione sono parte integrante per lo Sport e 
per la Difesa. Non è un caso, infatti, che nell’ottica di non lasciare nessuno indietro, 
il Ministero, attraverso l’iscrizione al Ruolo d’Onore offre la possibilità al personale 
che ha contratto disabilità di poter rientrare in servizio continuando a servire il Paese 
anche in Uniforme Sportiva. Alcuni hanno coronato il sogno di diventare atleta, così 
come accaduto al Caporal Maggiore Capo Monica Contrafatto che ha raccontato la 
sua rinascita proprio attraverso lo sport.


