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Handbike
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Sono nato il 18 settembre 1970 e 
vivo a Verzuolo, in provincia di Cu-
neo. Nel 2008 ho avuto un infor-
tunio grave: lavoravo a Costigliole, 

facevo il meccanico di camion e il cambio 
di un camion che pesava quattro quintali 
e mezzo mi è crollato sulla schiena. Dopo 
questo incidente mi sono ritrovato sulla car-
rozzina, paraplegico.

Tre anni fa ho iniziato a correre con il 
Kart, poi però ho interrotto: mia moglie non 
era d’accordo, lo riteneva uno sport troppo 
pericoloso e così, grazie all’Anmil e all’Inail, 
ho iniziato con l’handbike. 

Nel 2010 ho ricevuto la bici dall’Inail, a cui 
sono molto grato, anche perché altrimenti il 
costo sarebbe stato per me proibitivo.

Mi ha aiutato moltissimo anche la Passo, 
la società sportiva di Cuneo di handbike, 
monosci e tennis da tavolo per chi è in car-
rozzina, con la quale corro e che mi è stata 
molto vicina anche subito dopo l’incidente, 
supportandomi insieme alla mia famiglia. 
È però soprattutto grazie all’appoggio della 
mia famiglia che posso correre e gareggiare: 
mia moglie Rosanna e le mie due 1gli,: No-
emi di otto anni e Veronica di sedici anni. 
Mi sono sempre state vicine.

Mi alleno a Verzuolo, tutto l’anno, per tre 
volte alla settimana e sempre insieme agli 
amici. È sempre meglio essere almeno in 
due, per qualsiasi evenienza. Facciamo cir-
ca 35/40 km al giorno in pianura, oppure 
un po’ di meno, se facciamo allenamento in 
salita.

Finora ho già ricevuto molte soddisfa-
zioni da questo sport. Ho gareggiato negli 
Europei, in Francia, a Rosenau. Per il Giro 
d’Italia di Handbike (di cui è Sicurezza e 
Lavoro è partner, ndr) ho corso a Massa 
Carrara, dove ho avuto la sfortuna di buca-
re a trecento metri dall’arrivo, e a Viterbo. 
Alla tappa di Cermenate sono però 1nito in 
ospedale, perchè ho cappottato con la bici 
a sessanta all’ora, in discesa: ho subito una 
commozione cerebrale e uno stiramento al 

braccio che mi dà ancora problemi, ma non 
mi ha fatto perdere la voglia di gareggiare. 
Alla tappa di Casale, durante i primi giri, ho 
avuto molta paura in curva memore dell’in-
cidente in cui ho spaccato il casco ai sessan-
ta all’ora, ma la passione c’è e sono ancora in 
pista. Un po’ rotto, ma ci sono e non molle-
rò 1no a quando non mi mancherà il 1ato, 
perchè secondo me questo è uno degli sport 
più belli che ci siano, perché incontri tanta 
gente e si crea uno spirito di aggregazione. 
È meglio anche del mono sci, che è l’altro 
sport che pratico, perchè nel monosci c’è 
tanta adrenalina, ma qui c’è più amicizia, c’è 
una sana competizione, per cui, quando la 
gara è 1nita, ci si stringe la mano e si smette 
di essere rivali.

Ho scoperto l’handbike grazie alla Passo. 
Avevo iniziato con la una normale, attacca-
ta alla carrozzina. Poi, un giorno, mi sono 
rivolto all’Inail, spiegando che mi sarebbe 
piaciuto migliorarmi e mi hanno risposto 
che mi avrebbero fornito una bici da han-
dbike, a patto che avessi praticato questo 
sport a livello agonistico. Chiaramente, non 
possono fornire una bici che costa circa do-
dicimila euro per puro divertimento. Il mio 
coach, Remo Merlo, ha aiutato tantissimo 
me e la mia famiglia: mi ha considerato e 
trattato come un 1glio, risolvendo qualsiasi 
problema io potessi incontrare nell’approc-
ciarmi a questa disciplina sportiva. Devo 
ringraziare anche Anmil e Inail per il sup-
porto che mi hanno dato e che continuano 
a darmi.

Sto cercando e spero di riuscire a coin-
volgere più persone possibile nell’handbike, 
però è di9cile, perchè è uno sport molto 
faticoso. La gente pensa che sia un diver-
timento, però è un divertimento agonistico, 
dove ti massacri. Spero che tanta gente pos-
sa iniziare a praticarlo, prima per diverti-
mento e poi per agonismo, anche se è molto 
di9cile. Inizierò però a girare nelle scuole, 
anche in collaborazione con Sicurezza e La-
voro, e spero di trovare ragazzi che, avendo 

il mio stesso problema o problemi analoghi, 
si avvicinino a questo sport e non si chiuda-
no in se stessi.

Spero di fare capire anche alle famiglie, 
che spesso sono ostili, l’importanza di pra-
ticare uno sport come l’handbike. È impor-
tante avere il supporto delle famiglie, che 
invece tendono a ostacolarne la pratica per 
paura degli incidenti.

Io, prima dell’incidente non avevo mai 
praticato nessun tipo di sport e mai avrei 
pensato di arrivare a questo livello. La Pas-
so mi ha aperto un mondo, mi ha subito 
portato a Rosenau, dove mi sono classi1ca-
to quarantaseiesimo, su duecentoquaranta 
partecipanti, su un percorso di 44 km, con 
l’aria contro. Lì mi sono detto che mai avrei 
smesso di praticare questo sport.

L’altra mia grande passione è il monosci, 
per il quale ho dovuto seguire dei corsi, che 
mi rimborserà l’Inail. Sono stato a Cortina, 
dove ho ottenuto dei diplomi, senza i quali 
non avrei potuto praticare questo sport. Mi 
sto divertendo moltissimo e spero l’anno 
prossimo di raggiungere un buon livello.

Remo Merlo mi ha già promesso che 
quest’inverno mi permetterà di frequentare 
dei corsi pagati dalla Passo e questo mi fa 
molto piacere, anche perchè siamo molto 
pochi a praticare il monosci, perchè chi è af-
fetto da paraplegia ha il problema di sentire 
molto freddo alle gambe. Io ho già parteci-
pato ad alcune gare. Nel 2011 ho parteci-
pato a una competizione per non vedenti a 
Sestriere, dove mi sono classi1cato secondo.

Marco Bo!a
atleta di handbike

Domenica 14 ottobre 2012,
a Fossano (Cuneo), Marco Bo!a 

riceverà il premio “Sport è Salute” 
promosso da Sicurezza e Lavoro

in occasione della 62esima
Giornata nazionale per le vittime 

degli incidenti sul lavoro,
organizzata in collaborazione

con Anmil Cuneo.


