
“Così ho trasformato
la mia disabilità

in un!eccellenza”
C

i sono incontri che lasciano il se-

gno. Uno di questi è quello con 

Daniele Cassoli, 31 anni, cieco 

dalla nascita. In un primo tempo colpisce 

la prestanza fisica, la sua forma atletica, 

frutto di allenamenti seri e costanti, che 

gli hanno permesso di ottenere 22 titoli 

mondiali, 20 europei e 31 italiani nello 

sci nautico.

Ma nel corso di una piacevole chiacchie-

rata, emerge la sua intelligenza vivace, 

quel modo di non prendersi troppo sul 

serio nel raccontarci la sua ‘impresa’, 

con grande modestia e tanta autoiro-

nia. Sdrammatizzando sui momenti 

difficili e le inevitabili cadute. E tanti 

follower su Facebook e Instagram che 

seguono le sue imprese, e che sono in 

continua crescita.

Il pensiero corre subito ai suoi genitori, 

che hanno vinto tante paure e lo hanno 
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22 volte campione del mondo di sci 
nautico e detentore dei record mondiali 
delle specialità salto, figure e slalom. 
Daniele Cassioli, atleta paralimpico, 
con un numero di follower sui social 
in continuo aumento che seguono 
con passione le sue imprese, ci 
racconta la sua storia. Come è riuscito 
a concentrarsi sulle sue abilità e 
passioni, trasformando le difficoltà in 
opportunità 

di Antonella Pellegrini 

lasciato libero di intraprendere attività 

sportive che chiunque penserebbe non 

adatte a chi non vede: “Non mi hanno 

mai fatto sconti - racconta - e mi hanno 

sempre lasciato libero di cadere (maga-

ri) per poi rialzarmi”. E intraprendere 

un’avventura da record: “La mia avven-

tura nella categoria V1 Vision Impaired 

è iniziata nel 1995. Sono tesserato Asd 

Waterski Recetto e gareggio in ogni spe-

cialità dello sci nautico: slalom, figure e 

salto, delle quali detengo i record del 

mondo”.

Pensiamo sia di stimolo a tutti noi vede-

re come questo ragazzo ha trasformato 

le sue difficoltà in opportunità, diven-

tando il più forte atleta di tutti i tempi 

nello sci nautico per disabili. Senza tra-

scurare gli studi: Cassioli si è infatti lau-

reato in fisioterapia a 22 anni, dopo aver 

superato il test ingresso (21° su 500) e 

oggi ha un suo studio, continua ad alle-

narsi e gareggiare, ma soprattutto porta 

la sua esperienza ai bambini.

La rinascita: sport e musica
“Sono cieco dalla nascita a causa della 

retinite pigmentosa - inizia il suo raccon-

to -. La mia rinascita è avvenuta quando 

in famiglia abbiamo smesso di cercare 

una cura, il miglior medico e una solu-

zione al mio problema, ma ci siamo con-

centrati sulle mie abilità, su ciò avrei vo-

luto e potuto fare ‘nonostante’ la cecità. 

Riprendere a vivere e convogliare quelle 

energie nella vita di tutti i giorni”.

Daniele fin da piccolo ha una particolare 

predisposizione per lo sport, inizialmen-

te per il nuoto “forse perché l’acqua mi 

dava un senso maggiore di protezione ri-

spetto a uno spazio aperto o a un luogo 

con ostacoli”. Sport e musica, un binomio 



perfetto, Cassioli ha infatti frequentato il 

conservatorio e suona benissimo il piano-

forte, la batteria e la chitarra.

La vera passione, però, è lo sport. L’amore 

per il movimento ha il sopravvento e Da-

niele Cassioli inizia a sciare sull’acqua. Co-

me è nata questa idea? “In realtà il primo 

approccio con gli sci è stato sulla neve e 

tutt’ora amo sciare. L’approccio con lo sci 

nautico e l’attività agonistica non sono av-

venute in modo semplice - ci racconta -, e 

questo non tanto per le mie capacità o la 

potenza fisica, ma per come questa scelta 

veniva percepita dal mondo esterno - rac-

conta -. A quel tempo non c’erano metodi-

che di apprendimento, gli allenatori stessi 

erano titubanti, magari acconsentivano ad 

allenarmi, ma con parecchie perplessità, 

invitandomi implicitamente ad ‘acconten-

tarmi’ senza spingermi troppo nella com-

petizione”. In effetti, parliamo di anni (an-

che se non troppo lontani) in cui i Giochi 

paralimpici ancora non riscuotevano il suc-

cesso di oggi. È stato a Londra, nel 2012, 

che è emerso il vero spirito agonistico che 

in passato era più nascosto. Gli atleti para-

limpici vogliono vincere e il pubblico lo ha 

perfettamente capito.

Mai accontentarsi
“L’adrenalina e l’alta velocità mi hanno 

sempre stimolato nello sci nautico. Ma an-

che superare la difficoltà tecnica di man-

tenere l’equilibrio - dice Cassioli -. In un 

secondo tempo è subentrata la volontà 

di contribuire alla crescita culturale delle 

persone che mi stavano accanto. Abbat-

tere barriere e pregiudizi. Non acconten-

tarmi. Di mia natura non mi accontento 

e ho cercato, anche con gli allenatori che 

mi hanno seguito, di mettere in prati-

ca una serie di strategie per imparare a 

muovermi e a gestire il corpo nello spa-

zio, sia a terra, con i tappeti elastici, sia 

in acqua.

Lo sci nautico, va detto, è uno sport dove 

c’è il rumore della barca. Lo sciatore è da 

solo, non ha un contatto continuo con 

chi lo allena. Anche per queste ragioni 

l’apprendimento è stato un po’ più com-

plesso ma sicuramente più avvincente”.

Adrenalina e velocità. Ma anche altre ra-

gioni hanno spinto a percorrere questa 

carriera sportiva. “Spesso la cecità impe-

disce alle persone di esprimere il proprio 

potenziale soprattutto nel muoversi. Nel 

canto, nella musica, invece, potrebbe ad-

dirittura essere un valore aggiunto. Nel 

movimento nello spazio il cieco poi è sem-

pre visto con movimenti stereotipati, con 

abitudini posturali che si porta dietro, a 

volte, a causa della mancanza di espe-

“This is how I turned 
my disability 
into an excellence”

There are meetings that make the difference. 

One of these was the one with Daniele Cassoli, 

31 years old, blind from birth. At first, you are 

surprised by his physical prowess, his physical 

fitness, which is the result of serious and 

constant training that allowed him to win 22 

world champion titles, 20 European titles and 

27 Italian titles in water skiing.  But during 

a pleasant chat, his lively intelligence truly 

stood out, that way of not taking himself too 

seriously in telling us about his ‘feats’, humbly 

and with a lot of self-irony. Playing down the 

difficult moments, the inevitable falls.  We think 

it is a motivation for all of us to see how this 

guy turned his weaknesses into opportunities, 

becoming the strongest athlete of all time 

in water skiing for the disabled.  Without 

neglecting his education:  Cassioli graduated in 

physiotherapy at the age of 22, after successfully 

passing the admission exams (21st out of 500) 

and now he has his own office and continues to 

train and compete, but above all he brings his 

experience to children.  “I’m blind from birth 

because of retinitis pigmentosa - he explains -.  

My rebirth occurred when my family stopped 

looking for a cure, the best doctor, and a solution 

to my problem and focused on my skills, on what 

I would have liked and what I would have been 

able to do ‘despite’ my blindness.  Resuming to 

live and conveying that energy in everyday life.” 

“Blindness often prevents people from expressing 

their potential, especially in being active.  In 

singing, in music, on the other hand, it could even 

be an added value. However, in action, in space, 

blind people are always seen as performing 

stereotypical movements, as having postural 

habits that they sometimes carry with them 

due to the lack of experience, of motivation- he 

explains -. On the other hand, sport gave me 

greater awareness, which I then transfer to 

everyday life, to human relationships, to moving 

and living alone. The ability to express [myself] 

through motor sequences, movements, and 

athletic and technical gestures.”giugno 2018 
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maggiore, assolutamente fatto di norma-

lità, di giochi vivaci e di lotte, come spesso 

succede tra fratelli. Dal punto di vista edu-

cativo l’approccio è stato senza sconti. E 

questo mi ha portato poi a laurearmi, e a 

fare anche altre cose oltre lo sport. Perché 

la cosa importante è che i miei genitori non 

mi hanno dato quello di cui avevano biso-

gno loro ma ciò di cui avevo bisogno io”.

Oggi Daniele Cassioli ha un impegno 

preciso con i più piccini. “Io lavoro spes-

rienza, di stimoli - spiega -. A me, invece, 

lo sport ha regalato una maggiore consa-

pevolezza (che poi trasferisco nella vita di 

tutti i giorni, nei rapporti umani, nel muo-

vermi e nel vivere da solo) e la capacità di 

esprimermi con degli schemi motori, dei 

movimenti, dei gesti atletici e tecnici”.

Occuparsi dei bambini… 
Non è facile raggiungere tale equilibrio. 

“Devo ringraziare la mia famiglia. Diciamo 

che il pregio più grande dei miei genitori 

è stato di avermi trattato come un figlio, e 

non come una persona che non vede. Mol-

to spesso l’abitudine a incasellare le perso-

ne ti porta a considerare una caratteristica 

prima della persona. Quindi mi hanno so-

stenuto, mi hanno spinto e stimolato a fare 

molto e mi hanno - giustamente - anche 

sgridato e castigato, messo di fronte ai miei 

obblighi e doveri. Racconto infatti spesso 

anche del mio rapporto con mio fratello 

giugno 2018

24

I Grandi Passi 

Monica Fronzoni, una lunga esperienza come psicologa clinica e 
formatrice, ma anche un amore per lo sport, anche praticato come 
maratoneta, e un’idea che si concretizza con ‘I Grandi Passi’.
Come nasce questo progetto? “Dall’esperienza, anche come 
psicologa clinica - racconta Monica Fronzoni - che mi ha permesso di 
approfondire la conoscenza dell’animo umano e di tutte le emozioni 
!"#$%&'"()*"(+,(&!Á-"!.$!,/(0&'"!%$!0,(&!($+)-!&()$1&(0"++"('"2"("(
proprie patologie”.
Sono numerose le tecniche che Monica Fronzoni ha elaborato nel 
corso degli anni per la gestione delle emozioni “che hanno dato risultati 
eccellenti cambiando radicalmente la vita delle persone”.
Da qui l’idea di andare oltre, rielaborando queste tecniche per un altro 
settore quello delle organizzazioni aziendali. In che modo? “Attraverso 
degli incontri, dei seminari - spiega -. ‘I Grandi Passi’ è un progetto che 
ha l’obiettivo di aprire il mondo interiore. Questo è il primo livello, ma 
poi vi saranno dei livelli successivi, che parleranno di team building, del 
#&,),(0&(13-$02$/(0"++$(#"1%&,!"(0"+(),!Á&%%,4(5(,+%2"($(3-"1%,()&(1$26(
3-"++,(0"++$(%2$17,28$.&,!"("(0"+()$89&$8"!%,4(:!À!"/(-+%&8,(+&'"++,/(
1$26(+$(2"$+&..$.&,!"(0"&(0"1&0"2&4(:!(,#!&(+&'"++,($'2"8,(1"8;2"(+$(
collaborazione dei nostri grandi protagonisti”.
Fanno parte del progetto straordinari nomi del mondo dello sport, 
del no limits, dell’avventura e dell’arte come Carla Perrotti (la Signora dei Deserti), Marco Confortola, Simona Atzori 
(che abbiamo intervistato su U&I - Novembre 2017), Daniele Cassioli e Annalisa Minetti, che condivideranno con i 
partecipanti le proprie esperienze e le dinamiche emozionali che loro stessi hanno vissuto, contribuendo a dare al corso 
-!()$2$%%"2"(0&(-!&)&%64
<=&$8,(&(;2&8&($(-%&+&..$2"(+$(2"$+%6('&2%-$+"(!"++>$89&%,(0"++$(7,28$.&,!"($.&"!0$+"4(?-"1%$(%")!,+,#&$(À!,($0(,2$(@(1"8;2"(
stata impiegata per fare addestramento nelle aziende. Con I Grandi Passi si apre uno scenario completamente nuovo, in 
)-&(&+(AB/(0$(1"8;+&)"(1-;;,2%,(;"2(8&#+&,2$2"(+$(;2,;2&$($9&+&%6(&!(-!(0"%"28&!$%,(1"%%,2"/(0&'"!%$(-!,(1%2-8"!%,()*"($#&1)"(
$(+&'"++,("8,%&',/()2"$!0,(1)"!$2&(&!(#2$0,(0&(#"!"2$2"(-!$(#$88$(&!À!&%$(0&("8,.&,!&(0$(1;"2&8"!%$2"("($!$+&..$2"C4(
D$+"(;2,#"%%,(@(2"$+&..$%,(#2$.&"($(E"%$+$9(FGH/(-!,(1%-0&,(0&(;2,#"%%$.&,!"(0"0&)$%,($++$(2"$+%6('&2%-$+"("($++$(2"$+%6(
aumentata.



so con i bambini, l’anno scorso ho porta-

to 30 ragazzini che non vedono a sciare 

sull’acqua, quest’anno vorrei portarne 

ancora di più”.

Questo aspetto è interessante per tutti i 

ragazzi, ma per chi non vede lo è anco-

ra di più, spiega Cassioli: “L’unico modo 

per vivere il mondo, se non lo vedi, è pro-

prio viverlo, fare esperienze. Laddove si 

pongano dei limiti nell’esperienza si sta 

negando ai ragazzi un bagaglio per cre-

scere. Spesso è l’esperienza pratica che 

manca, perché l’esperienza virtuale non 

è sufficiente, soprattutto emotivamente 

(così come anche da tanti altri punti di vi-

sta), perché è molto meno coinvolgente. 

Per questo suggerisco ai genitori dei bim-

bi non vedenti di portarli a fare sci nau-

tico, di vincere le loro pur comprensibili 

paure. Certamente vi è il rischio che i loro 

figli si possano fare male, ma come del 

resto tutti gli altri bambini. Ho intenzio-

ne anche di portare i bambini a provare 

Zero Gravity. Io ho fatto questa esperien-

za e ritengo sia utile anche per loro”.

…e nelle scuole e tra i ragazzi
Daniele Cassioli ha un suo studio, lavora 

con sportivi di alto livello, e in particolare 

ha seguito una squadra di basket di A2. 

“Una sfida vinta, perché si diceva ‘un cie-

co in panchina? E le fasciature? E le tra-

sferte?’ E invece ho fatto due campionati, 

di cui uno vinto, e la mia cecità non è sta-

ta causa di alcun problema o difficoltà”.

Un infortunio alla spalla lo costringe a 

interrompere le attività. “Mi sono do-

vuto fermare. Avendo avuto più tempo 

l’ho dedicato a conoscere queste fami-

glie di cui mi occupo, a capirne le dina-

miche. Dedico loro del tempo, in modo 

amichevole, perché poi ogni realtà è dif-

ferente l’una dall’altra, c’è chi accetta la 

situazione e chi meno, chi spinge i bam-

bini a muoversi, chi è più timoroso”.

C’è anche un’associazione, Sestero, con 

cui viene fatta promozione sociale, inter-

venti nelle scuole, nei comuni. Una sorta 

di percorso culturale? “Assolutamente 

sì, il punto per me è questo: le difficol-

tà non devono impedire alle persone di 

esprimersi. Mi sono reso conto che mol-

to spesso i limiti arrivavano dal mondo 

esterno, e non erano i miei. Nella prima 

università cui ho presentato la domanda 

mi risposero che fisioterapia non era in-

dicata per me, perché ci sarebbero stati 

degli esami a video. Avevo 18 anni ed in 

passato me ne erano capitate altre anco-

ra. Anche il bambino che ti prende in gi-

ro: e questa è una delle paure ricorrenti 

dei genitori che partecipano ai miei pro-

getti. A queste paure mi sento di rispon-

dere che è importante avere una base 

solida. Perché certe cose non si posso-

no evitare ma ci si deve adattare: come 

quando hai freddo, non puoi chiedere il 

caldo. Devi coprirti, ti devi adattare.”

Chi volesse vedere tutte le attività di Cas-

sioli può farlo dalle pagine Facebook e 

Instagram, grazie a Laura che cura tutta 

la parte social. E c’è solo da appassionar-

si! Per questo vi proponiamo un suo vi-

deo con la realtà aumentata.

@anto_pelle
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GUARDA IL VIDEO CON LA REALTÀ AUMENTATA

SCARICA la App 
EXPERIENCE GATE 
disponibile gratis su

APRI l’App e INQUADRA

con lo smartphone
l’immagine qui sopra

GUARDA il video.
VIVI l’esperienza interattiva
con la realtà aumentata
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1 2 3


