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Terry Fox Run Un’impresa
che dà speranza a tutti
Manuela, paraplegica, ha percorso 5 chilometri a piedi
❚❘❙ Una Corsa della speranza degna del
proprio nome quella svoltasi sabato
a Lugano. L’evento ha richiamato quasi 3500 persone. Tra questi la ventottenne Manuela Migliaccio, paraplegica dal 2009 che, grazie ad un «elettroscheletro», ha potuto camminare
per tutti i 5 chilometri della corsa.
Manuela arriva in Piazza Rezzonico
alle 15.30 con tutto il suo team al seguito. Scesa dall’auto le viene subito
chiesta un’intervista e lei sprizza ottimismo e determinazione. Ha due
grandi occhi azzurri, attenti e curiosi,
e qualche minuto dopo è già di fronte ai flash dei fotografi. «Sono emozionatissima – si confida – ma non sono
abituata a queste cose». Manuela, però, non si lascia intimidire e risponde
sempre con tono sicuro. «Partecipare a questo evento significa dare speranza a tutti e non perderla mai. Da
quando ho avuto l’incidente non ho
mai mollato. In un modo o nell’altro
sarei tornata a camminare. Sono determinatissima a fare questi cinque
chilometri, ci abbiamo lavorato tantissimo». L’allenamento infatti non è
stato tutto rose e fiori. «È stato duro...
Quando sei in carrozzella ti devi riadattare a fare tutto, dal vestirti allo
sguardo, nuovo, delle persone. Ora è
come se rinascessi. Rimettersi in piedi è come mettersi in gioco un’altra
volta. Non è facilissimo, ma ho avuto
la fortuna di trovare delle persone che
mi hanno sostenuta, soprattutto moralmente». Anche l’ambiente lugane-

se l’ha ripagata per il suo impegno.
«Ho visto una città pronta a supportare Terry Fox nel suo ricordo, nella
speranza e nell’impegno che lui ci ha
messo. Io sono qui per questo». Manuela sta anche facendo qualche pensierino per il futuro: «Vorrei anche partecipare alla Corsa della speranza a
Milano il 14 ottobre».

Rialzarsi
è come mettersi
in gioco
un’altra volta
Una città in festa
È una soleggiata e vivace giornata
quella dedicata a Terry Fox, che decise di attraversare il Canada di corsa al
fine di raccogliere fondi per la ricerca
contro la sua malattia, il cancro. Il palco in piazza della Riforma si anima
dalle 16, ma già prima si sentono le
note di un pianoforte. Risate, musica
e danza accompagnano i partecipanti per tutta la serata.
«Eccolo lì!», «Ciao! Come stai?», «La
partenza è sul lungolago, giusto?». Le
piazze sono invase dal chiacchiericcio della gente e dalla musica hip-hop.
Dalla cucina si leva un buon profumino di sugo al pomodoro.
Alle 17.10 inizia la parte ufficiale della giornata e sul palco salgono autorità ed invitati speciali. Tra gli ospiti
troviamo Laura Sadis, Paolo Beltra-

minelli, Angelo Jelmini, Ruby Belge e
Giorgio Noseda, della Fondazione Ticinese per la ricerca sul cancro, che ricorda l’importanza del sostegno alla
ricerca: «Oggi si possono guarire i
bambini dalla leucemia ed anche per
il cancro al seno si sono fatti molti progressi».
Sono le 17.30: l’ora della partenza di
Manuela. La ragazza aziona l’elettroscheletro e, con l’ausilio delle stampelle, comincia il percorso tra gli applausi della folla. Alle 17.59 sono tutti in pole-position. Taglio del nastro di
Chiara Devittori, madrina della corsa, e... via! Il fiume blu e verde di persone scorre lungo la strada.
Verso le 19 si distribuisce la cena ai
primi arrivati. Anche Manuela riesce
nell’impresa, tagliando il traguardo
alle 20.30. Tra il pubblico, a sostenerla, c’era anche Umberto Bossi. Quella di Manuela è stata una prima mondiale. Una bella speranza, un’ottima
giornata.

LA SCHEDA

LAURA DICK

CIFRE
❚❘❙ Sono stati quasi 3.500 gli iscritti alla Corsa della speranza di quest’anno.
❚❘❙ Lo staff si è munito di 780 bottiglie d’acqua e 240 litri di tè freddo per dissetare i
corridori durante il giro.
❚❘❙ Manuela viaggiava a una velocità di 2-3
km/h con l’esoscheletro ReWalk dell’azienda israeliana Argo Medical Technologies.
❚❘❙ 5 km in 20 minuti il tempo del corridore
più veloce.

CURIOSITÀ
❚❘❙ Le immagini sulle magliette sono state disegnate dal Laboratorio La Fonte. I colori
rappresentano l’acqua e il cielo.
❚❘❙ Anche i migliori amici dell’uomo si sono uniti ai festeggiamenti, indossando
le magliette della corsa della speranza.
❚❘❙ Il primo balletto della «Hip-Hop School Fit
& Gim» di Roveredo presentato in Piazza
Riforma ha vinto il 2. premio alle gare nazionali di quest’anno a Losanna.

UN FIUME In 3.500 per la
speranza. Sopra, Manuela
Migliaccio.
(fotogonnella)

DACIA LODGY. LA MIGLIORE AUTO.
PER LE FAMIGLIE.
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• Il van familiare più conveniente della Svizzera
• Il migliore rapporto spazio interno-prezzo (fino a 2 617 l)
• La maggiore capacità di carico della categoria (fino a 7 sedili)
• Il migliore rapporto prezzo-prestazioni secondo «Auto Illustrierte»
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