SPICCHI DI SPORT

Un sogno
chiamato Corea

Foto Ti-Press

di Mattia Meier

Ai XII Giochi paralimpici invernali che scatteranno il
prossimo marzo in Corea del Sud, parteciperà con molta
probabilità anche Murat Pelit, atleta paralimpico di casa
nostra. Lo abbiamo incontrato scoprendo un ragazzo
dall'energia inesauribile, con una passione sconfinata per le
montagne, lo sci e lo sport, e che punta con decisione ad una
medaglia olimpica
S

ei al cancelletto di partenza della tua prima gara
paralimpica, cosa pensi? «A nulla, solo a divertirmi.
Sono il tipo che fino a un secondo prima di partire rido
e scherzo, poi una volta in gara ci siamo solo io e la
pista». Nella risposta c'è tanto, tantissimo, quasi tutto di
Murat Pelit. Perché il ragazzo è così, un fiume di allegria
e spensieratezza, l'intervista che si trasforma in una
chiacchierata inframezzata da battute, risate, gioia di vivere,
ma senza mai perdere di vista la serietà dei propri obiettivi.
Atleta paralimpico, specialista nel “sitting” (Slalom, Gigante
e Super-G le sue specialità, vedi anche Box ndr.), disciplina
che rientra nella categoria sci alpino, a marzo 2018 volerà,
con tutta probabilità (“Diciamo che sono sicuro al 70/80%,
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di fatto le qualifiche arriveranno
solo a gennaio, ma considerati
i miei risultati sono più che
ottimista”) in Corea del Sud per
disputare i XII Giochi paralimpici
invernali.
Un sogno che diventa realtà,
anche se sarebbe decisamente
più indicato parlare di obiettivo
concretizzato, una rincorsa
lanciata già da diverso tempo:
«Diciamo che le paralimpiadi le

sto preparando da 4 anni. Come
ci si arriva? Con la passione
prima di tutto, provando e
riprovando materiale, fino a
trovare quello perfetto e poi
ovviamente con tanto tanto
allenamento. Che nel mio caso è
studiato nei minimi particolari,
perché a me, diciamolo pure,
non basterà partecipare, ma
l'intenzione è di puntare ad
almeno una medaglia. E se
vuoi salire sul podio non puoi
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 Nante: Pelit Murat atleta dello Swiss Paralympic Ski Team. Nella foto l'atleta paralimpico Pelit
Murat con la sua bicicletta Explorer 3 mentre attraversa un vecchio ponte di montagna

“

La Paralimpiade la sto
preparando da 4 anni, ho provato e
riprovato tanto materiale,
e ho un piano d'allenamento personalizzato.
Se punti alla medaglia non puoi
improvvisare

„

− Murat Pelit −
permetterti di non essere
scrupoloso durante la fase
di avvicinamento. Ad inizio
ottobre, fino a febbraio, mi
trasferirò a Silvaplana, dove,
grazie ad una scuola privata
locale di sci, mi preparerò
all'evento con un allenamento
specifico fatto su misura per
me. Ma quella è la parte finale,
parlando per quest'anno,
perché mi sto già allenando da
aprile, l'estate l'ho passata sui
ghiacciai».

 Nante: Pelit Murat atleta dello Swiss Paralympic Ski Team. Nella foto l'atleta
paralimpico Pelit Murat con la sua bicicletta Explorer 3

Tutto questo impegno significa
spesso rinunciare a qualcos'altro,
fare dei sacrifici. Ma non in tutti
i casi:
«Io di rinuncia non ne ho dovuta
fare mezza, lo sport è la mia più
grande passione, parlerei quasi
di vero amore (Murat pratica
regolarmente anche l'handbike
versione mountain bike e il
wakeboard ndr.), un modo di
godermi appieno la giornata.
Per molti è spesso una valvola
di sfogo, non per me, per me è
puro divertimento. Scio e sono
la persona più felice del mondo.
Dopo la paraplegia i dottori mi
dicevano non puoi fare questo,
non puoi fare quello, ma io ho

sempre pensato, e invece lo
faccio, anche perché non vedevo
l'ora di tornare sulla neve! Oggi
la tecnologia aiuta tantissimo,
ho un mezzo fatto su misura per
me, per le mie caratteristiche
fisiche».
Come si intuisce, sport e
Murat vanno a braccetto da
parecchio tempo. Un legame
talmente forte sa sopravvivere
anche alle avversità. Avversità
che il nazionale paralimpico
racconta col sorriso sulle labbra:
«Sono sempre stato sportivo.
Poi nel 2002 è arrivato il tumore
all'osso sacro, e ho passato
quattro anni, fino al 2006, a
fare operazioni su operazioni
per ridurre la massa tumorale,
finché, a causa dell'ennesima
ricaduta, i medici hanno deciso
di tagliare l'osso sacro e l'ultima
vertebra, il che mi ha portato
alla paraplegia. Poi è arrivato
un altro bell'anno in ospedale
causa setticemia. È stato nel
2009 che ho ricominciato a fare
finalmente qualcosa. Se è stato
difficile? Assolutamente no,
mai, difficile forse crederci ma
è così. Quando mi hanno detto
quel che mi sarebbe successo,
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 Ticino: Pelit Murat atleta dello Swiss Paralympic Ski Team. Nella foto l'atleta paralimpico Pelit Murat durante una sessione di wakeboard
sul lago di Lugano a bordo della sua tavola adattata con un seggiolino.

mi dicevano non puoi fare questo, non puoi fare quello. Ma io amo
“ I dottorisciare,
e non vedevo l'ora di tornare sulle mie montagne „
− Murat Pelit −

ho avuto come un click nella
testa, qualcosa che è scattato
come a dirmi, non mollare. Sono
entrato in ospedale con il sorriso
e ne sono uscito altrettanto
sorridente. Paradossalmente ero
sempre io quello che teneva su
di morale gli altri, la famiglia,
gli amici. Dal 2002 ad oggi ho
subito più di 80 operazioni, e
ogni anno vengo ricoverato per
delle infezioni, che sono almeno
7/8 l'anno, ma non cambierei
assolutamente nulla. L'unica
cosa che ho perso è stato forse
del tempo diciamo, ma posso
dire che è più quello che ho
ricevuto di quello che mi è stato
tolto».
E allora raccontaci della prima
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volta che hai ritrovato la tua
amica neve:
«Come ho già detto, non vedevo
l'ora di tornare lassù, sulle
“mie”montagne. È avvenuto
tutto grazie alla Fondazione
svizzera per paraplegici, che
presso Sörenberg ha un suo
centro specializzato dove
organizza corsi di sci per
paraplegici. Mi ci è voluto tutto
un giorno per imparare, e non
è che fossi propriamente una
scheggia già quella sera (ride
ndr.)! Dopodiché ho continuato,
ho comprato del materiale tutto
mio, inizialmente andavo da
solo, poi sono entrato in una
squadra per poter andare a
sciare con più frequenza, e da
lì sono arrivate le prime gare, i

primi risultati, con vittorie nei
campionati svizzeri, in Coppa
europa e i podi in Coppa del
Mondo. Un percorso che mi ha
portato oggi alle Paralimpiadi».
Una cosa che in comune con
molte altre discipline sportive,
anche per normodotati, è la
necessità di coprire i costi, mai
esigui, e la conseguente ricerca
di introiti esterni:
«Il mio sponsor principale è la
VF di Stabio. Sono stati loro
ad arrivare a me, tramite il
comune di Stabio appunto.
Così mi forniscono gran
parte del materiale tra tute
e abbigliamento vario, oltre
ad un contributo prettamente
economico. Poi ho diversi

altri piccoli sponsor, tutti
importantissimi e che ringrazio
di cuore. Ma è chiaro che
l'autofinanziamento rimane
una parte importante del
tutto, Swiss Paralympic non
dà contributi in quel senso,
ad esempio la scuola di sci
che frequenterò tra ottobre e
febbraio la dovrò pagare io. Il
materiale tecnico è tutto pagato
da me. Per cui sì, è una continua
ricerca di sponsor per poter
coprire le spese».
Il grande animo di Murat non
lambisce solo lo sport, ma va
anche oltre, come ci spiega lui
stesso:
«Oltre all'attività sportiva sono
vicepresidente dell'associazione
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“Espérance ACTI”, un'ONG
nata nel 2002 da un idea di
Ivan Schick, attraverso la
quale portiamo avanti sia
attività che opere di aiuto
allo sviluppo in Indocina,
una regione che comprende
Vietnam, Cambogia e Laos.
Mi reco sul posto ogni anno,
e proprio ad agosto vi sono
stato per inaugurare un ponte
nuovo. Oltre a questo, sostengo
attivamente anche Greenhope
(maggiori informazioni sulle
due associazioni le trovate
sul sito muratpelit.ch ndr.), e
sono segretario della società di
pesca Mendrisense Attraverso
i risultati raggiunti, il sito

internet o queste collaborazioni
cerco di farmi conoscere nella
speranza di poter essere d'aiuto
per altre persone disabili e
spingerle a fare dello sport.
Per dire, al momento sono
l'unico disabile ticinese che
scia, ecco perché sto lavorando
per organizzare ad Airolo
delle giornate per avvicinare
le persone a questo sport, con
maestri ed eventi giornalieri, chi
vorrà potrà venire a provare».
Tanto di cappello, Murat. E in
bocca al lupo per la Corea. Ma
tanto lo sappiamo, non sarà
certo un'eventuale medaglia
mancata a toglierti il sorriso.

Nome: Murat
Cognome: Pelit
Sport: Sci Alpino Paralimpico
Età: 35 anni
Abita a: Stabio (Mendrisiotto)
Occupazione: Sportivo
Idolo sportivo: Bode Miller
Hobby: Pesca e tutto ciò che mi diverte
Club: Swiss Paralympic Ski Team e Gruppo in
carrozzella Insuperabili
Risultati: diversi titoli nazionali e vari podi
internazionali.
Sogno nel cassetto: Vincere una medaglia alle
prossime Paralimpiadi e ai Mondiali del 2019

10 domande a....

Murat Pelit
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bike e il wake board nei giorni
liberi».
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Quando hai iniziato a sciare?
«Mi sono avvicinato allo
sci per disabili nel 2009/2010
grazie alla fondazione svizzera
per paraplegici».

Cosa ti piace di questo sport?
«Anche se scontato, adoro
tutto di questo sport, mi
permette di salire in montagna,
sciare e stare all’aria aperta,
oltretutto mi piace il fstto di
gareggiare per una squadra
ma allo stesso tempo per me
stesso».
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La tua gara preferita?
«Le gare di Slalom e Gigante
di San Moritz, questo perché
“gioco” in casa e su una pista
molto tecnica».
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Quante volte a settimana ti 		
alleni?
«Diciamo che 5 su 7 sono
destinati all’allenamento,
ma alle volte ci alleniamo
settimane intere per poi fare 3 o
4 giorni di pausa e riprendere».
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Dove ti alleni?
«In estate prettamente
sui ghiacciai, da Saas Fee in
Vallese ai ghiacciai in Austria.
Quando non sono sulle nevi mi
alleno invece con la mia hand

Chi è il tuo allenatore?
«Ralf Jägler».

Qual è il tuo punto di forza?
«La resistenza e lo slalom
speciale».
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Che tipo di atleta sei, uno a
cui piace rischiare o uno che
vuole arrivare al traguardo?
«Mi reputo uno a cui piace
rischiare tutto per arrivare
bene al traguardo, tutte le gare
sono importanti e bisogna dare
il tutto.
La mia filosofia è “meglio
cadere dando tutto che arrivare
al traguardo in una brutta
postazione”. Però è meglio non
cadere».

9

Che cosa rappresenta lo 		
sport per te?
«Gioia di vivere, amicizia e
tanto divertimento».
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Obiettivi futuri?
«Le Paraolimpiadi in
Corea del Sud, e il Mondiale
di Obersaxen la prossima
stagione, con l'intento
chiaramente portare a casa
almeno una medaglia».
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