
Una fase del corso di guida per disabili al Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (Pavia)

Mototerapia, due ruote e mille sorrisi
I corsi di guida in pista dell’associazione Diversamente Disabili all’insegna dell’inclusione: una lezione di vita e una sfida entusiasmante
ALBERTO CAPROTTI
inviato a Cervesina (Pavia)

ndrea ruota la mano-
pola dell’acceleratore
e la sua moto entra in

pista. Non lo puoi vedere sot-
to il casco, ma sorride, «tanto,
molto di più di quanto fa di
solito, anche se lui è sempre
allegro...», assicura papà Fran-
co che si mangia con gli occhi
il suo ragazzo straordinario.
Che fino a oggi aveva fatto tan-
ti viaggi, ma mai guidando
personalmente e da solo una
moto da competizione. 
Andrea è Andrea Antonello, 28
anni, autistico da quando ne
aveva poco più di 2, ed è uno
dei partecipanti alla sessione
dei corsi di guida dedicati a
motociclisti con disabilità che
si è tenuta a Cervesina, nel cir-
cuito Tazio Nuvolari. Una
squadra di trenta volontari
composta da dipendenti di
BMW Motorrad Italia e da so-
ci del Federclub, si sono mes-
si a disposizione dell’associa-
zione Diversamente Disabili
(Di.Di.) per organizzarla. L’as-
sociazione è supportata da
BMW Italia attraverso il pro-
getto di responsabilità socia-
le di impresa “SpecialMente”,
e questa è una delle tante at-
tività che svolge a favore di chi
vuole avvicinarsi o riavvici-
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narsi alla moto superando la
propria disabilità, offrendo
corsi di guida dedicati con vei-
coli modificati e istruttori cer-
tificati. 
Giù dalla sedia a rotelle e su-
bito in sella: durante i corsi, in
cui la teoria si alterna alla pra-
tica, i partecipanti vengono
raggruppati in base alle spe-
cifiche esigenze fisiche e quin-
di assegnati all’istruttore che
insegna loro a usare le moto e
a guidarle in sicurezza. Nella
squadra di Di.Di. figurano an-
che istruttori che a loro volta
hanno subìto incidenti che li
hanno resi disabili, dando
quindi un significativo valore
aggiunto per un approccio
psico-didattico ottimale. Pro-
prio grazie a questo tipo di
corsi, Di.Di. aiuta questi mo-
tociclisti anche a conseguire
la patente speciale "AS" quan-
do la situazione fisica specifi-
ca lo permette. 
Grande trascinatore dell’ini-
ziativa, fuori e dentro la pista,
è Emiliano Malagoli, instan-
cabile presidente e fondatore
di Di.Di. nonché pilota parao-
limpico di livello internazio-
nale. «Era dall’inizio della pan-
demia che nel calendario dei
corsi dell’associazione man-
cava un appuntamento nel
nord Italia - spiega con entu-
siasmo - e la volontà di essere

vicini in modo concreto a que-
sti ragazzi era molto forte. Or-
ganizzare dei corsi di guida di
questo tipo è complicato, le e-
sigenze dei partecipanti sono
molteplici a causa della loro
situazione fisica e c’è bisogno
di tante risorse, di tante per-
sone che, rimboccate le ma-
niche, aiutino nella gestione
dei partecipanti, dalla parte di

accredito fino all’aiuto nelle
parti di pratica, passando per
la vestizione. Ringrazio quin-
di BMW Motorrad Italia per il
supporto che ci sta dando gra-
zie al progetto SpecialMente,
ma anche per il fatto che in-
sieme al loro Federclub si sia-
no messi a disposizione per
aiutarci. Mi sono emozionato
perchè so quanto faccia bene

a queste persone un’espe-
rienza del genere: piangersi
addosso non serve a nulla, la
mente umana permette di di-
menticare le sofferenze e le sfi-
de fanno superare le paure». 
A questo corso hanno parte-
cipato una dozzina di ragazzi,
raggruppati in tre gruppi. Par-
ticolarmente interessante la
sessione sulle le Pit Bike, che
è stata inserita nel program-
ma negli ultimi anni e ha per-
messo di offrire questa espe-
rienza anche a quelle perso-
ne che, per età o per condi-
zione psico-fisica, non po-
trebbero guidare una moto
più grande. 
«Quando abbiamo pensato di
declinare la filosofia BMW
Motorrad in termini di re-
sponsabilità sociale d’impre-
sa - spiega Roberto Olivi, di-
rettore delle Relazioni Istitu-
zionali e Comunicazione di
BMW Italia - ci è venuto spon-
taneo adattare il nostro claim,
facendolo diventare "Make Li-
fe an inclusive Ride". La gior-
nata di oggi testimonia esat-
tamente questa filosofia: la vo-
glia di impegnarsi in prima
persona, di stare insieme a
queste persone che hanno u-
na disabilità e aiutarle ad an-
dare oltre i limiti, vivendo una
giornata memorabile per tut-
ti. Oggi abbiamo visto in azio-

ne uno dei concetti che ab-
biamo imparato dal nostro
brand ambassador Alessan-
dro Zanardi: quello del talen-
to residuo. I ragazzi che ab-
biamo visto in pista hanno u-
tilizzato le abilità residue per
fare cose incredibili, adottan-
do quell’atteggiamento pro-
positivo e costruttivo che con-
sente di superare anche diffi-
coltà e costrizioni che sem-
bravano insuperabili».
Andrea Antonello intanto tor-
na ai box raggiante e scende
dalla moto: ha vinto un’altra
sfida con la vita e con se stes-
so. Papà Franco lo abbraccia,
come fa cento volte al giorno,
da quando è impegnato in pri-
ma linea per aiutare i ragazzi
autistici come suo figlio attra-
verso l’impresa sociale “I
Bambini delle Fate” che ha
fondato, anch’essa sostenuta
da BMW Italia attraverso Spe-
cialMente. «Chissà cosa pen-
sa veramente Andrea – sus-
surra – ma negli occhi gli leg-
go tanta felicità. Sono ragazzi
emarginati, soli, che vivono
realtà terribili se non c’è qual-
cuno che li aiuti. Ma sono for-
ti, molto più di noi. E una mo-
to in pista, anche in condizio-
ni di sicurezza come qui, è u-
na grande prova di coraggio
che fa solo tanto bene».
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EMILIANO MALAGOLI

vere la possibilità di vivere
due volte non è cosa da tut-
ti, per questo mi sento mol-

to fortunato. Sono Emiliano Mala-
goli, e sono nato la prima volta nel
1975. Amante delle moto fin da pic-
colino: mio padre, all’età di 6 anni,
mi comprò la prima moto con la
speranza (vana) che togliendomi la
voglia da bambino, da grande avrei
scelto altre strade. Invece le due ruo-
te sono sempre state il mio chiodo
fisso; inutile dire che da grande avrei
voluto fare il pilota, proprio come il
mio idolo Kevin Schwantz.
Bisogna avere costanza e pazienza
per realizzare i propri sogni, e a 30
anni è arrivata la mia prima gara in
pista. La moto mi ha sempre ac-
compagnato non solo tra i cordoli,
ma anche nella vita quotidiana: dai
20 ai 36 anni ho dato sfogo alla fan-
tasia, passando dal cross, alle stra-
dali, alle custom. Finché una sera, il
30 luglio del 2011, di rientro da la-
voro, è stata proprio la moto ad ac-
compagnarmi verso un nuovo de-
stino e verso quella che si sarebbe ri-
velata la mia seconda vita.
È durato un attimo: inspiegabil-
mente ho perso il controllo del ma-
nubrio e subito dopo mi sono visto
in terza persona (avete presente il
film "Ghost"?) mentre scivolavo
lungo la strada verso un cartello
stradale. Sogno o realtà? Qualche i-
stante dopo ero in un campo, a pan-
cia in giù, respiravo male, forse a-
vevo un problema... chiamo i soc-
corsi. Mi risveglio dopo 3 giorni al
CTO di Firenze senza nessun ricor-
do: la prima cosa che mi dice il me-
dico è che ho avuto un incidente in
cui avevo perso la gamba destra, e
stavano cercando di salvarmi la si-
nistra. Sorrido.
Eh si. Sorrido, perché ero vivo, 1-0
per me. E da qui ha inizio la mia se-
conda vita. Ho capito subito che do-
vevo pormi un obiettivo per poter-
mi rialzare il prima possibile da quel
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letto e dimostrare alle mie due figlie
che il loro papà non era cambiato.
Cosi, nelle settimane successive in
ospedale, fra un intervento e l’altro,

pianifico il mio rientro in moto. Vo-
levo tornare a correre in pista.
Sul mio armadietto mi ero fatto at-
taccare le foto di quando correvo; e
passavo le giornate a vedere i video
delle imprese di Alex Zanardi. Se ce
l’ha fatta lui, lo posso fare anche
io. Mi misi a cercare enti o asso-
ciazioni per avere consigli su co-
me tornare in moto da disabile,
ma nulla, né in Italia, né all’e-
stero. Non mi persi d’animo. Do-
po 5 mesi di ospedale, con una gam-
ba in meno e l’altra con 12 opera-
zioni, mi sono fatto portare la
moto all’ortopedica per
studiare una protesi
ad hoc per poter
tornare in moto.

A settembre 2012, 400 giorni
dopo il mio incidente, ero

nuovamente schierato in
griglia al Mugello con i miei
amici. Non era cambiato
nulla, se non che ora li

chiamavo “normodota-
ti”. Arrivai ultimo, ma fu
la gara più bella della
mia vita. Da quel gior-
no decisi di voler con-

dividere con altri ragaz-
zi nelle mie stesse condi-

zioni, quella grandissima
emozione di ritornare

in sella a una
moto.
La disabi-

lità è diven-
tata un’oppor-
tunità per ap-

prezzare vera-
mente la vita e da-

re il meglio di me stes-
so, sempre. Io avevo l’e-
sperienza della disabi-

lità; la mia compagna e-
sperienza agonistica nel
motociclismo. Unim-
mo le forze e l’ingegno e
nel 2013 fondammo la

Onlus Di.Di. Diversa-
mente Disabili. Con i no-

stri risparmi abbiamo
comprato e adattato delle

moto per le diverse disabilità
e organizzato dei corsi di gui-

da specifici. 
Poi sono arrivate le prime gare
nazionali che presto sono di-
ventate internazionali a seguito

delle tantissime richieste di par-
tecipazione che venivano dall’este-
ro: non esistevano al mondo gare di
motociclismo paralimpico, erava-
mo gli unici. Abbiamo avuto piloti
da Australia, Nuova Zelanda, Co-
lombia per correre con noi. E nel
2017 il nostro campionato è appro-
dato prima in MotoGP, e successi-
vamente nella World SBK.
Ritornare in moto con una disabi-
lità vuol dire sentirsi nuovamente a-

bili, appassionati, vivi. Se puoi an-
dare in moto in circuito a 300km/h,
puoi fare tutto. In questi anni abbia-
mo rimesso in moto più di 350 ra-
gazzi, fatto correre più di 180 piloti,
diffuso il progetto i 12 nazioni, fatto
rilasciare più di 80 Patenti A Specia-
li e incontrato più di 5.000 studenti
per fare prevenzione e sicurezza stra-
dale, organizzato giornate di moto-
terapia. E questo con il supporto de-
terminante di aziende che vedono
oltre la propria “mission” commer-
ciale, aziende come BMW Motorrad:
grazie al loro sostegno siamo riusci-
ti a organizzare un grande evento
nazionale di mototerapia dove ab-
biamo portato in pista in moto, co-
me passeggeri, più di 300 ragazzi di
tutte le disabilita. E vi assicuro che
questa è una di quelle esperienze
che ti porti a vita nel cuore.
Abbiamo avuto il piacere di ospita-
re i dipendenti di BMW, vertici com-
presi, a una delle nostre giornate di
corsi di guida: si sono messi a di-
sposizione di tutti i ragazzi che risa-
livano in moto, magari dopo 20 an-
ni, per aiutarli dalle cose semplici,
come la vestizione, fino ad accom-
pagnarli emotivamente al grande
passo: lasciare da soli la corsia box
in moto, ed entrare in pista.
Per me è stata la realizzazione di un
sogno entrare nella famiglia BMW
come Ambassador, partecipare alle
giornate di “SciAbile” a Sauze d’Oulx
con il progetto “SpecialMente”, por-
tare la S1000RR alla vittoria nel no-
stro campionato italiano, tagliare il
traguardo della maratona di New
York con i loro colori, averla al fian-
co nella presentazione del mio do-
cufilm “50.000 Passi” e del libro au-
tobiografico “Continua a Correre”.
Parliamo la stessa lingua: l’inclusio-
ne sociale e la sicurezza stradale so-
no temi a cui sono profondamente
legato, avendoli vissuti in prima per-
sona. E sono temi contemporanei e
prioritari. Abbiamo sogni comuni
da trasformare in realtà.
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“SpecialMente” è un mondo fatto di passione, di cultura, di in-
clusione sociale, di innovazione. Nasce dalla voglia del BMW
Group Italia di raccontare tutto quello che fa parte dell’azienda
e che va oltre il prodotto a due o quattro ruote. Dal 2003 ha con-
diviso con la scuola di sci di Sauze d’Oulx in Piemonte l’idea del
progetto Sciabile, che finora ha fatto sognare e divertire oltre
1.200 ragazzi disabili sulla neve. Dal 2013 supporta attivamen-
te in Italia il programma Intercultural Innovation Award svilup-
pato dal BMW Group e da UNAOC (United Nation Alliance of Ci-
vilization) che mira a favorire il dialogo tra i popoli. 
Nel 2014 con l’Università Bicocca di Milano ha portato oltre 3.000 per-
sone tra studenti, operatori culturali, media e istituzioni a confrontarsi
sul tema dell’Intercultura in un convegno dedicato. Sempre nel 2014 ha

dato vita a una iniziativa insieme
a Dynamo Camp, l’associazione
che si occupa di terapia ricreati-
va nata su un’idea di Paul Newman,
e l’Ospedale San Raffaele di Milano per
aiutare i giovani colpiti da malattie neu-
rodegenerative a vivere un’esperienza in-

clusiva e unica a San Marcello Pistoiese, sede di Dynamo Camp. Dal 2016 ha lan-
ciato, insieme alla FISPES e poi alla FIB, il progetto Tokyo 2020 per portare per la
prima volta una rappresentativa paralimpica italiana ai Giochi. Partendo da zero,
adesso c’è un movimento di oltre 150 atleti. Il nome SpecialMente poi è diventa-
to così forte da diventare il “cappello” di tutte le attività di responsabilità sociale
d’impresa di BMW Italia. Attività che hanno visti coinvolti direttamente non solo i
manager dell’azienda, ma i collaboratori, i concessionari, i partner, gli amici.

Quando mi svegliai e il medico mi disse
che avevo avuto un incidente e avevo perso
la gamba destra, ho sorriso. Eh si. Perché
ero vivo, 1-0 per me. Da qui ho capito che
dovevo rialzarmi e dimostrare alle mie
figlie che il loro papà non era cambiato

Ritornare in moto con 
una disabilità vuol dire

sentirsi nuovamente
abili, appassionati, vivi

Se puoi guidare in
circuito a 300 km

all’ora, puoi fare tutto

«Con l’aiuto di BMW
Motorrad Italia e

SpecialMente, il suo
progetto di responsabilità
sociale d’impresa, stiamo

ottenendo grandi
risultati»

IL PROGETTO DI BMW ITALIA
“SpecialMente”, un mondo oltre i motori

Il suo successo si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su
un’azione responsabile. L’azienda ha impostato la rotta per il futuro po-
nendo costantemente la sostenibilità e la conservazione delle risorse al
centro del proprio orientamento strategico, dalla catena di approvvigio-
namento attraverso la produzione fino alla fase di fine utilizzo di tutti i
prodotti. BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni
e vanta oggi 4 società che danno lavoro a 800 collaboratori. La filiale i-
taliana è uno dei sei mercati principali a livello mondiale per la vendita di
auto e moto del BMW Group. 

Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il
BMW Group è il costruttore leader mondiale di auto e moto premium e
offre anche servizi finanziari e di mobilità premium. Il Gruppo gestisce 31
stabilimenti di produzione e assemblaggio in 15 Paesi ed ha una rete di
vendita globale in oltre 140 Paesi. Nel 2021, il BMW Group ha venduto ol-
tre 2,5 milioni di automobili e oltre 194.000 motocicli in tutto il mondo.
L’utile al lordo delle imposte nell’esercizio finanziario 2021 è stato di 16,1
miliardi di euro con ricavi per 111,2 miliardi. Al 31 dicembre 2021, il Grup-
po contava un organico di 118.909 dipendenti. 

La sostenibilità
nel Dna del Gruppo
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UNA STRAORDINARIA STORIA DI CORAGGIO

«Mi chiamo Emiliano Malagoli
Sono l’uomo che ha vissuto due volte»


