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Il segreto di Trimi

«Come ho conquistato
4 medaglie a Tokyo?
Non mi pongo limiti»

Arjola Trimi e le 4 medaglie vinte alle Paralimpiadi di Tokyo: gli ori dei 100 stile e dei 50 dorso, gli argenti di staffetta e 50 stile

MILANO
di Mauro Cerri

«Non mi pongo limiti, del resto
non l’ho mai fatto». Il concetto
di limite per Arjola Trimi, la nuo-
tatrice azzurra 34enne reduce
da due ori e due argenti alle Pa-
ralimpiadi di Tokyo, è molto fa-
miliare. La carrozzina su cui sie-
de non può che essere un limite
da superare per chi cinque gior-
ni alla settimana deve spostarsi
in autonomia da casa, all’uffi-
cio, alla piscina (e ritorno) e Arjo-
la non lo nega affatto. «Impiego
il doppio del tempo che serve a
voi per fare tutto», dice a una
platea di ragazzini di prima me-
dia carichi di curiosità e orgo-
glio. Del resto, l’atleta tetraplegi-
ca che è salita sul gradino più al-
to del podio, è una ragazza cre-
sciuta dove stanno crescendo
loro. Stesso quartiere: Bruzza-
no, popoloso rione della perife-
ria nord di Milano. Stessa scuola
media: la Umberto Saba, la cui
palestra ospita la lezione specia-
le dell’ex alunna.
«A chi fa sport dico che il talen-
to ti può far vincere una volta -
le sue parole - ma solo la fatica
ti regala grandi risultati. Crede-
temi. Anzi, continuate a credere
in voi anche quando sarete gli
unici a farlo. Nessuno pensava
che ce l’avrei fatta ad andare a
Tokyo per via di un infortunio,
solo io ne ero convinta e ho avu-
to ragione». Una determinazio-
ne che le è valsa l’oro nei 50 me-
tri dorso («il dorso, la specialità
che meno mi piace», sorride) e
nei 100 stile libero, e due meda-
glie d’argento, nella staffetta mi-
sta 4×50 stile libero e nei 50 sti-
le.
Perchè il nuoto? «Perché è l’uni-
ca disciplina che posso fare sen-

za carrozzina. Da ragazzina ho
fatto atletica, calcio e basket».
Prima di scoprire a 12 anni, pro-
prio in seguito a una caduta su
un campo di pallacanestro, di
essere affetta da una malattia
neurologica invalidante: la para-
lisi a una gamba, poi all’altra.
Molto dopo, «quando ho real-
mente accettato di non poter
più contare sulle mie gambe
per nuotare, ho iniziato a eccel-
lere e vincere», confessa l’alteta
della Polha Varese.
Uno scatto mentale che ha ri-
chiesto tempo e sofferenza, re-
galandole la serenità e la con-
centrazione indispensabili per
compiere grandi imprese. Ma
anche per affrontare meglio la
quotidianità, non meno intensa:
gli spostamenti, il lavoro in ban-
ca, la famiglia, gli amici e le al-
tre passioni. Perché se è vero
che tutta la vita è risolvere pro-
blemi, citando il filosofo Karl
Popper, allora Arjola è campio-
nessa non solo in vasca. I suoi
genitori sono scappati dall’Alba-
nia per regalarle un futuro e
quelle medaglie riflettono la lu-
ce di una scommessa vinta.
«Una volta non mi hanno fatto
salire su un bus perché i passeg-
geri non avevano tempo di
aspettarmi - il tono della voce si
abbassa - e lì ho avvertito il pe-
so della diversità ma lo sport mi
ha aiutato a trovare la strada e
l’equilibrio». Con talento, fatica
e senza porsi limiti.
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L’azzurra prova a trasmettere determinazione:
«Ragazzi continuate a credere in voi
anche se vi capitasse di restare soli a farlo»

La lezione di Arjola
«Il talento non basta
Per i grandi risultati
bisogna fare fatica»
Curiosità e orgoglio tra gli studenti della Saba
all’incontro con la campionessa di nuoto paralimpico
cresciuta tra i banchi della loro scuola di Bruzzano

LA CONFESSIONE

«Quando ho accettato
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