
1 
 

Bosisio Parini 31 maggio 2012 

 
TESTIMONIANZA DI UN “CAMPIONE” 

Diversamente “Persona” 
di Santino Stillitanoi

 
 

Ho voluto questo titolo per sintetizzare in due parole chi sono e come vivo la mia 
esperienza di vita.  
Prima che campione mondiale io mi sento persona, in modo “diverso” forse rispetto a 
molti di voi e di chi incontro nella mia vita, ma pienamente persona e in quanto tale 
capace di ricevere e di donare Amore, di vivere e di dare un senso pieno alla mia vita, 
alle sue vittorie e alle sue sconfitte.  
 
«Siete voi siete voi i campioni della vita: siete voi!»: è il coro che quattromila spettatori 
dello stadio del ghiaccio hanno cantato il 4 aprile 2012 a Milano al Palazzetto del 
ghiaccio, alla finale di Serie A2 - Milano-Gardena quando è entrata 
l’”Armatabrancaleone”, la squadra di hockey in slittino dove io gioco e dove ho fatto 
esperienze molto belle.  
 
Porto una protesi, perché sono nato con un agenesia alla gamba destra, ma non mi 
sento un “diverso”: nonostante questa condizione, sono un atleta e come me ce ne sono 
migliaia, che potrete vedere in azione alle Paralimpiadi di Londra 2012.  
Sono un uomo felice di vivere e di gareggiare nello sport, come nella vita.  
 
Appena nato sono stato abbandonato da mia madre, incapace di farsi carico della mia 
disabilità, ma ho avuto forza per reagire a questo abbandono e sono riuscito a vivere una 
vita normale: faccio l’operaio, ho una famiglia che amo: mia moglie Vera e tre figli: 
Riccardo, Nicolò e Andrea. 
 
Ho avuto la fortuna di sentirmi sempre accettato da tutti nella mia vita: a scuola, nel 
gioco, nello sport, dove mi sento particolarmente realizzato per l’impegno che metto nel 
dare prova del meglio di me stesso e nelle relazioni sociali e di amicizia che mi procura. 
Iniziai a fare sport in una società di atletica di normodotati. Al momento delle gare ufficiali 
- proprio a Merone (paese vicino a Bosisio) - i giudici non erano d’accordo che io 
gareggiassi, perché ero disabile. I dirigenti della società dove militavo (facevo lancio del 
peso) insistettero tanto che i giudici dovettero acconsentire e rimasero sbalorditi: quel 
bambino con la protesi (il sottoscritto) arrivò tra primi dieci, tra lo stupore di tutti (eravamo 
una quarantina in gara).  
 
Dopo l’abbandono della Mamma sono stato affidato alla Nonna paterna, che mi ha 
educato con buon senso e con amore, che mi ha dato fiducia e mi ha fatto crescere 
sereno, fino a quando mio Padre mi presentò un’altra Mamma, che lui aveva scelto per 
lui e per me.  
L’adattamento a questa situazione fu molto difficile perché proiettavo su questa nuova 
figura materna i ricordi negativi di mia Madre che non mi faceva uscire di casa perché si 
vergognava di mostrare in pubblico la mia disabilità, che non aveva saputo andare al di 
là della situazione di handicap per vedere e godere la mia gioia di vivere e il mio 
desiderio di crescere e di esprimere la vitalità che portavo dentro di me. 
 
Iniziai l’avventura con la nuova Mamma e sono stato fortunato perché lei mi ha 
accettato e mi educato e fatto crescere, mi ha fatto sentire “persona” senza vergognarsi 
o far pesare la mia disabilità. Mi ha anche capito nella mia passione per lo sport e mi ha 
aiutato a nascondere a mio Padre che lo praticavo, perché lui non voleva, per paura 
che mi potessi far male.  
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Potei praticare sport fino alla fine delle scuole medie, ma interruppi alle Superiori. 
 
Gli anni successivi furono bellissimi e li ricordo con nostalgia: il motorino, la compagnia 
degli amici, la discoteca, lo stadio… La mia protesi non mi creava problemi a essere 
persona a pieno titolo, e ho vissuto le esperienze della mia giovinezza come tutti i ragazzi 
della mia età. 
Concluse le superiori ho cominciato a lavorare e a 19 anni ho conosciuto Vera, una 
splendida ragazza con uno splendido sorriso, sempre stampato sulla bocca e nel cuore.  
Dopo dieci anni di fidanzamento, bellissimi tra viaggi e divertimenti, in cui abbiamo avuto 
modo di volerci bene e di dimostrarci che amavamo la vita, ci siamo sposati ed è nato il 
nostro primo figlio Riccardo, frutto del dono del nostro amore. 
Non mi è mancato il tempo per riprendere a fare sport. Sono tornato nella società di 
atletica in cui militavo da ragazzino.  
Mi fecero conoscere Daniela Colonna Preti,  Presidente della Polha Varese, società 
sportiva per disabili, in cui cominciai a militare. Nel frattempo arrivò il secondo figlio 
Nicolò. 
Chiesi di riprendere a fare atletica e dopo poco tempo mi ritrovai su uno slittino a fare 
hockey su ghiaccio. Fu l’inizio di un’avventura fantastica.  
 
Arrivò la maglia Azzurra a Skien (Norvegia) nel 2006. 
Fu un sogno! Seguirono il debutto agli Europei del 2007, Il Mondiale 2008 a Boston e la 
qualificazione per la Paralimpiade di Vancouver nel 2009 a Ostrava (Repubblica Ceca). 
Vedere la mia famiglia sugli spalti, a Vancouver, in mezzo a 7.000 persone è stata 
un’esperienza di una emozione indescrivibile. Alla cerimonia di apertura c’erano 60.000 
persone. Non avrei mai immaginato di trovarmi in questa situazione fantastica. E’ stato 
bellissimo!  
Al ritorno a casa tutti i miei amici e familiari si sono dimostrati orgogliosi di me, ho ricevuto 
pacche sulle spalle, espressioni di amicizia vera, inviti a non finire per raccontare 
l’avventura olimpica che è il sogno di tutti gli sportivi e che io avevo avuto la fortuna di 
vivere in prima persona.  
Fui invitato anche in Calabria, paese di origine di mio Padre, e vi fui festeggiato come uno 
di loro, con tanta partecipazione.  
Mio Padre fu particolarmente orgoglioso di me ed io fui contento di offrigli questa grande 
gioia che fu l’ultima della sua vita perché dopo pochi mesi morì. 
Nel 2011 arrivarono la medaglia d’Oro agli Europei, storica per l’hockey italiano ed 
insieme è arrivato anche il terzo figlio Andrea, molto desiderato da mia moglie e accolto 
da tutti noi. 
Ora siamo una famiglia felice di cinque persone e io continuo a lavorare e a fare sport e 
non smetto di pensare di poter continuare a vincere nello sport e nella vita! 
Da tutte queste vicende problematiche e positive ho imparato a non fermarmi ai 
problemi e alle difficoltà, ma a guardare sempre avanti, a pormi e a realizzare obbiettivi 
che si possono raggiungere grazie al proprio impegno, ma anche e soprattutto grazie 
all’amore di chi ci sta intorno e ci riconosce nel valore di persona e così mette in 
condizione di “vincere” sempre.  
Le difficoltà e i limiti inevitabili che si incontrano nella vita non devono farci da freno, ma 
da spinta per manifestare a noi e agli altri la grandezza e ricchezza della persona che 
vive dentro di noi. 
Ringrazio tutti quelli che mi hanno accolto e che continuano ad accogliermi così e 
ringrazio il Signore che mette nel cuore delle persone questa capacità di vedere e di 
valorizzare la ricchezza della persona “diversa” nel fisico, ma non per questo meno 
persona e meno capace di amare, di apprezzare, godere e spendere bene la vita e di 
fare della vita un percorso sempre in salita per diventare “campioni di … vita”! 
Grazie anche a tutti voi. 
                                                        
i Portiere della Nazionale di Hockey su ghiaccio disabili  


	TESTIMONIANZA DI UN “CAMPIONE”
	Diversamente “Persona”

