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Intervistare Rita Cuccuru, atle-
ta paraolimpica di triathlon, pro-
messa delle Paralimpiadi di To-
kyo del 2021, è stata una bellissi-
ma occasione per parlare con
lei delle passioni che ci sono
mancate in questo difficile pe-
riodo. Rita è un esempio per noi
ragazzi che, con perseveranza e
dedizione, è riuscita a realizzare
i propri sogni. È una cittadina di
Maranello, scenario dei suoi alle-
namenti. E grazie a lei alle Para-
limpiadi sarà presente anche un
pò della nostra città.
Rita, cos’è per te lo sport?
«Lo sport è tutta la mia vita. At-
traverso lo sport si impara a vi-
vere, a non arrendersi e a perde-
re sportivamente, perchè nella
vita ci sono vittorie ma anche
tante sconfitte».
Da piccola qual’era il tuo so-
gno?
«Ho sempre sognato di diventa-
re insegnante di educazione fisi-
ca e giocatrice di calcio, non
avrei mai immaginato di diventa-
re triatleta e vivere da super
eroe dello sport paralimpico».
Dopo l’incidente dove hai tro-
vato la forza di continuare?
«Inizialmente è stato difficile,
poi, grazie a mio padre Sebastia-
no e mia sorella Giovanna, lo
sport è diventato per me una pa-

lestra di vita, mi ha aiutata. Que-
sto ha prodotto indubitabili ef-
fetti positivi come il buonumo-
re, io sono una che sorride sem-
pre! Sono una donna coraggio-
sa, nel mondo c’è bisogno di co-
raggio, spero che ne abbiate an-
che voi nelle sfide che dovrete
affrontare».
Per ottenere dei buoni risulta-
ti in ambito sportivo quali so-

no gli atteggiamenti necessa-
ri?
«Bisogna avere grande amore
per lo sport, credere in se stes-
si, poi tutto arriva con il sacrifi-
cio. Allenandosi con costanza al-
la fine i risultati arriveranno: il la-
voro paga».
L’impossibilità per noi ragazzi
di praticare sport di squadra
può influenzare il nostro mo-

do di stare insieme?
«Credo che questa pandemia
non possa modificare così pro-
fondamente il vostro modo di
stare insieme. Spero che abbia-
te degli amici, una famiglia e de-
gli insegnanti forti che vi sosten-
gano, io lo farò! Forza ragazzi!
Che le brutte cose non durano
per sempre.
Ultimamente si è sentito parla-

re di Lara Lugli: il ruolo delle
donne nello sport è ancora
svantaggiato rispetto a quello
degli uomini?
«Sono rimasta scioccata dalla
sua storia. Penso che noi donne
siamo ancora tanto svantaggia-
te rispetto ai colleghi maschi;
qualcosa si sta muovendo, co-
me le donne del calcio, ma tan-
to deve essere ancora fatto. In
Italia, rispetto ad altre nazioni,
siamo indietro, ad esempio dal
punto di vista della disabilità e
della parità. Bisogna fare in mo-
do che se ne parli, le rivoluzioni
richiedono tempo, ma ci arrive-
remo».
Come stanno andando le tue
gare?
«Sono felice che il 15 maggio ini-
zi la qualifica Olimpica, ci saran-
no gare importantissime per me
e dovrò dare il massimo in tutte
le 4 di World Cup. Che dire sulle
Olimpiadi senza pubblico, sarà
strano, triste ma per il bene di
tutti, penso sia giusto così».
Che progetti hai per il futuro?
«Mi piacerebbe partecipare alla
Maratona di New York e dedicar-
mi alla preparazione delle Olim-
piadi di Parigi 2024».

Asia Orlandini, Anna Soli,
Federica Stendardo, Aurora
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«Lo sport insegna a non arrendersi mai»
Rita Cuccuru, atleta paraolimpica: «Nella vita ci sono vittorie ma anche tante sconfitte. Bisogna imparare anche a perdere»
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«Ora le ragazze
imparano il mestiere
nelle scuole
specializzate»

La storia

La moda cambia e le sarte sono sempre più rare
«Ma i negozi di merceria resistono e si evolvono»

Il negozio di Gabriella
è aperto dal 1980
e non si arrende
neppure alla pandemia

SCUOLA FERRARI, MARANELLO

Quarantuno anni fa, nel 1980,
una ragazza prelevò un negozio
nella sua città natale, già prece-
dentemente avviato, e lo trasfor-
mò nella merceria che da sem-
pre porta il suo nome, dove si
specializzò in filati, cucito e og-
getti per neonati e bambini. Col
passare del tempo la clientela è
cambiata notevolmente e ormai
le sarte si stanno ’estinguendo’,
come puntualmente sottolinea
la signora Gabriella ricordando-

ci che oggi le ragazze studiano
moda presso scuole specializza-
te, per diventare stiliste e non
per cucire gli abiti del proprio
paese. Nonostante la moda che
cambia, la merceria è sempre
riuscita a resistere e ad adattar-
si allo stesso tempo alla moder-
nità che le veniva incontro co-
me un tornado. Da molto, infat-
ti, la signora Gabriella non lavo-
ra più con lunghe liste di sarte

che le venivano a chiedere il ma-
teriale giusto, anzi, ora, dice
apertamente che sempre più
persone si dedicano al fai da te.
In questo periodo segnato dalla
pandemia che il mondo sta af-
frontando, la merceria, come
tanti altri esercizi commerciali,
ha dovuto chiudere le sue porte
ai clienti abituali o alle persone
che si affacciavano curiose, e
questo ha influito molto sul lavo-
ro della proprietaria, ma oggi è
di nuovo aperta pronta ad acco-
gliere nuovi e vecchi amici e a
regalarci ancora molti sorrisi.

Luna Casolari, Giorgia
Beltrami e Beatrice Pavarelli
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