
Lettera aperta al Presidente a margine del suo editoriale di Gennaio 2016. 

Gent.mo  Presidente ho letto con piacere il suo ultimo Editoriale ove sono state svolte delle rigorose 

osservazioni che si riportano nel  riquadro che segue: 

PER FAVORE, AIUTATEMI A CAPIRE. 

Written by Antonio Spinelli. Posted in Editoriale  

Ogni tanto, quando ho un po' di tempo libero, mi piace ricercare su internet articoli che parlino di 

noi, delle nostre squadre. Mi costruisco così una piccola "rassegna stampa" che resta nei miei 

archivi e, in qualche modo, costituisce un po' la "storia" del nostro movimento. 

Un paio di settimane fa trovo un articolo il cui titolo recitava così :"Esordio casalingo e record di 

gol: ben 36!". 

Incuriosito leggo l'intero pezzo che suscita in me un certo "sussulto" interiore. Record di cosa? 36 

gol segnati? Non c'è nessun record da celebrare ne enfatizzare oltremisura. Nel nostro sport poi.... 

Probabilmente, anzi sicuramente, l'autore dell'articolo non conosce il nostro sport, i valori che lo 

contraddistingue da tutti gli altri. Diversamente il titolo sarebbe stato senz'altro un'altro. 

Ma lo ringrazio perchè mi offre, ancora una volta, la possibilità di ritornare a parlarvi di 

questo "male" (passatemi il termine) del nostro sport. 

Nell'articolo, tra l'altro, non si fa alcun cenno alla squadra avversaria "vittima" di questo gioco al 

massacro. Perchè? 

Allora mi sono posto una domanda alla quale stò faticosamente cercando di rispondere 

e probabilmente non ci riuscirò. 

Con quale ricchezza sportiva, sociale, umana, educativa la squadra che ha subito 36 gol (uno al 

minuto!) è tornata a casa? Quale sarà stato il suo "bagaglio" di esperienza e crescita sportiva dopo 

questa "amichevole" senza senso? 

Quale valore può averne tratto il pubblico assistendo non ad una gara sportiva ma ad un tiro al 

bersaglio? Nessuno, assolutamente nessuno. Questo NON è sicuramente stato uno "spot" al nostro 

sport. 

Per favore, aiutatemi a capire se esiste una risposta. 

Una risposta che mi aspetto mi arrivi, ed in fretta, dalle squadre che in qualche modo subiscono 

sconfitte di queste proporzioni e prive di qualsiasi forma di sportività. Per favore non venite a 

raccontarmi le solite favole : "Abbiamo provato a non tirare in porta, ma erano davvero scarsi!"; 

"Anche se non volevamo i gol entravano lo stesso"; "Sarebbe stato più umiliante fermarci."; "Devo 
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vincere la classifica marcatori!"... e via di questo passo con le attenuanti: non ce ne sono! Non c'è 

più una classifica marcatori! 

Per favore non raccontatemi più queste favole! 

Dobbiamo, insieme, trovare una soluzione. Lo dobbiamo a quelle squadre che ogni 

domenica subiscono o rischiano di subire questi risultati umilianti. 

Per favore, aiutatemi a capire come e cosa fare. Proseguo nella mia ricerca e su facebook leggo la 

lettera scritta ai suoi atleti (al debutto in campionato di A2) dal proprio Presidente di Società 

all'indomani della gara disputata e persa 13 a 1. 

Sintetizzo il suo racconto : "...una discesa sulla fascia destra di due atleti che insieme non fanno 

nemmeno 30 anni; il primo a fare il blocco da manuale, l'altro che prova....tiro proprio sotto le 

gambe di difensore e portiere...ed è gol!! Boato del pubblico (questo si che ha un senso), occhi 

lucidi tra i ragazzi. Poco importa se prima loro (la squadra avversaria) di gol ne avevano fatti altri 5 

ed alla fine potevano essere di più dei 13 realizzati. Già: potevano farne molti di più. In questo 

racconto c'è la vera essenza del nostro sport. "Potevano", ma non lo hanno fatto. Perchè? Perchè 

dall'altra parte del campo c'era una squadra sicuramente inferiore a cui si poteva dare una "lezione" 

più severa. Forse per alcuni si "doveva" dare una lezione più severa. È la legge dello sport! Ma non 

è avvenuto. Forse la squadra più forte, in questo caso, ha ben saldi nella mente i valori di questo 

straordinario sport che non fa a gara a chi segna di più, ma deve lasciare lo spazio al divertimento. 

Ci si aspetta sempre che il Presidente Nazionale indichi la "strada" da seguire; detti qualche "linea" 

politica che sappia dare un immagine al nostro movimento. 

Da primo tifoso del nostro sport non posso, e mai lo farò, accettare questi risultati. Non sono nel 

mio DNA; non appartengono alla mia concezione di sport. E di conseguenza non posso tacere e 

lo ribadirò se sarà ancora necessario. 

Non vorrei ritrovarmi, tra qualche settimana, a leggere un altro articolo il cui titolo potrebbe recitare 

più o meno cosi: "Oltre 50 gol segnati in una partita di wheelchair hockey da una sola squadra. 

Pubblico in delirio!" Perchè potrebbe accadere e, a mio avviso, sarebbe la fine di questo sport. 

Sento il dovere, quale massima carica istituzionale di questo sport, di chiedere scusa a quegli atleti, 

dirigenti e società che subiscono queste umilianti sconfitte. 

Lo faccio a nome di uno sport che per diventare grande non ha bisogno di titoli roboanti legati ad un 

risultato eccessivo; ma a titoli che possono, ogni giorno, raccontare la storia di ciascuno dei 350 

atleti del nostro movimento. 

Titoli che possono racchiudere l'emozione, le lacrime per un gol segnato dopo averne subiti chissà 

quanti! 

Credo che sarebbe tutto un altro leggere. 

Antonio Spinelli  

Presidente Federale 



 

Ora, mi sembra che dalle superiori righe emerga una richiesta di  aiuto a risolvere questo problema 

che, come giustamente viene ricordato, non è affatto nuovo. 

In passato, in verità  qualche  suggerimento   è stato rappresentato alla Presidenza per risolvere in 

radice  il problema che oggi continua ad  angustiare chi dirige il movimento. Uno  di quei 

suggerimenti – che per motivi vari non è stato tradotto in atto regolamentare – è sempre attuale e 

risolutivo. 

Esso è strettamente connesso con il particolare punto che viene trattato nell’editoriale. Esattamente 

quello nel quale si afferma che da Presidente del movimento,  ancora una volta,  Lei mostra 

imbarazzo di fronte all’irriguardoso atteggiamento di chi si vanta di avere fatto  36 gol alla squadra 

avversaria; che chiede persino scusa alle squadre che li  subiscono; dicendo  a gran voce che non 

ammette giustificazioni di sorta in favore di tali comportamenti e sostiene, infine, sempre in modo 

altisonante, che “Non c'è più una classifica marcatori!”. 

Al riguardo, purtroppo, i contenuti del nostro sito  non sono in linea con tale affermazione poiché  la 

classifica marcatori indiscutibilmente c’è e continua a produrre i suoi effetti, certamente non 

positivi. Credo, di contro,  che il piacere di rientrare tra i primi goleador non solo è ancora molto 

sentito, ma che vada sempre più di moda. In ogni caso per verificare che tale graduatoria  ancora 

c’è, si vada  sulla pagina “Attività sportiva” poi si vada su serie A1 e poi su A2”,  e si trova 

proprio la“Classifica marcatori”.  

Aggiungo, per correttezza e per non attribuire colpe a qualcuno in particolare,  che a mio parere fino 

a quando la Federazione o il Presidente non daranno direttive diverse al gestore del sito, questi 

procederà ad inserire le marcature settimanali acquisite in modo ufficiale sul sito della FIWH. 

Detto ciò, in tanti non possiamo che plaudire alle  argomentazioni sostenute nell’Editoriale del 

Presidente ed alla sua pubblica manifestazione  di volere riconoscere la dignità soggettiva e 

sportiva  che meritano anche le squadre che perdono più partite di quelle che vincono ( o che non 

ne vincono affatto). Tutte queste persone  vorrebbero, tuttavia,  che finalmente venissero poste  

subito in cantiere le opportune soluzioni per trasformare la sua angustia  ( frammista ad 

indignazione)  in atti concreti del consiglio direttivo.  

    Aggiungo che la mia esperienza mi porta a ricordarLe che, se non lo fa presto, fra qualche 

settimana,  il momento particolare, molto intimo, che ha mostrato di vivere in relazione a questo 36 

a 0 ( tra l’altro con motivazioni che, a mio parere, sono  fondate  sulla ragionevolezza e sul buon 

senso), potrebbe sopirsi  e fra qualche tempo saremmo costretti a rileggere qualche  altro editoriale 

che tratta della medesima problematica e non tutti - in tale evenienza -  ravviserebbero ( come 

correttamente viene  affermato in questo editoriale),  la fine del nostro sport. 

Oggi che il Presidente  stesso, implicitamente, svolge un ragionamento nel quale accosta “questo 

male del nostro sport” alla classifica marcatori, è venuto il momento di intervenire senza indugio 

su tale versante. E visto che lei chiede la  indiscriminata collaborazione delle squadre, vengo a 

suggerire,  quale persona che ha avuto modo di conoscere i meccanismi di funzionamento interno 

del nostro movimento,  (quindi, non a nome dei miei atleti e dirigenti), quanto appresso: 



Premessa: 

-La  classifica marcatori, al contrario di quanto si possa pensare, esiste ed nell’ambito della FIWH  

ha un rilevo ufficiale. E’ anche verosimile che dai diretti interessati sia la più cliccata del nostro 

sito, finendo per divenire lo strumento o meglio ancora l’alimento con il quale  “quel male”          

( come lo definisce il Presidente), continua a nutrirsi. E ciò anche se, a fine anno, al miglior 

marcatore oggi non viene più consegnato il “premio- trofeo” che, invece, per svariati anni nel 

passato è stato previsto. 

-La Federazione W.H. richiede al settore arbitrale che, nel corso delle partite, vengano annotati  il 

nome di ogni marcatore. Cosa questa che la nostra Federazione prevede e che, invece, la 

Federazione Gioco Calcio (professionistico) non fa. Ciò, abbiamo avuto  modo di  notare tutti 

guardando una qualsiasi partita di calcio. 

Considerato: 

- che il dato relativo alle marcature, fornito ufficialmente alla Federazione dal settore arbitrale,  

viene monitorato  dalla FIWH che, nel proprio sito istituzionale settimanalmente pubblica la  

classifica marcatori, esattamente proprio quella graduatoria della quale, ovviamente per mero e 

non voluto errore, ne viene affermata  la non esistenza; 

-che il substrato motivazionale del nostro sport (dilettantistico e finalizzato all’integrazione 

sociale delle persone con disabilità)  non è nemmeno lontanamente accostabile a quello del calcio 

professionistico, la cui Federazione non ritiene fondamentale assumere ufficialmente il dato delle 

“marcature”. Tali marcature  magari saranno pubblicate in infinite pagine di importanti testate 

giornalistiche, ma le relative graduatorie non assumeranno mai  un valore istituzionalmente  

condiviso.  

- che la FIWH  evidentemente, non rendendosi conto fino ad oggi degli effetti perversi che hanno 

potuto provocare le modalità di trattamento di questo  dato, ha continuato a  raccogliere le 

marcature settimanali per procedere alla pubblicazione ufficiale della relativa  classifica  sul 

proprio sito istituzionale.  

Tutto ciò premesso e considerato,   suggerisco al Presidente A. Spinelli: 

1)  In perfetta linea, con il suo convincimento secondo cui non esisterebbe una classifica 

marcatori, che sarebbe opportuno e necessario procedere nell’immediato a dare disposizioni 

presidenziali  al web master, per eliminare in via di urgenza dal sito FIWH la pagina 

classifica marcatori. 

2) A breve-medio tempo, invece, sarà bene che il C.D. provveda a deliberare che il giudice di 

gara W.H. non provveda più ad annotare nel proprio taccuino il nome del marcatore ma solo 

il momento in cui viene fatta la rete, esattamente come nel calcio.  

 

In questo modo il possibile nesso esistente fra la situazione patologica del nostro sport, 

come delineata dal Presidente, e la classifica marcatori, verrebbe immediatamente meno. 

 

     Concludo osservando che mi sono limitato a proporre questo solo intervento in quanto di 

immediata applicazione. Medio tempore mi riservo, quindi, di aggiungere altre proposte  



alla Presidenza ed al  CD che possano incidere sul piano etico-culturale  del nostro 

movimento. 

Sempre con cordialità. 

           Palermo 30-01-2016                                                                Salvatore Di Giglia  


