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Cremona il 18/07/1973

1990

In seguito ad un grave incidente motociclistico, all'età di 17 anni, mi viene amputata la
gamba sinistra. Dal quel giorno inizia per me un percorso nel quale ritrovare stimoli e
obiettivi per continuare la mia vita. Persi una gamba ma non la voglia di VIVERE.
Artigiano, posatore di pavimenti, fino al giorno dell'incidente, nei seguenti 20 anni, sono
operaio e impiegato in una azienda siderurgica casalasca. Ho sempre praticato sport a
livello amatoriale per il piacere ed il gusto che questa attività regalava al mio corpo ed
alla mia mente. In tutti questi anni, la musica è stata al centro delle mie passioni in cui
ho studiato per 8 anni chitarra e per altri 7 il Sassofono, come privatista presso il
Conservatorio di Parma con il Maestro Creola.

2007

Il lavoro sedentario e l'alimentazione non propriamente corretta, mi portano negli anni, a
superare la soglia dei 100 chili, con la grave conseguenza, non portando la protesi ma
utilizzando le stampelle, di dolori continui alle articolazioni. Decido dunque di iniziare
seriemente l'attività sportiva, per riacquistare quella forma fisica sufficiente che mi
permettesse di star bene con me stesso. Mi pongo da subito il grande obiettivo di
partecipare nel prossimo anno ad almeno una Granfondo.

2008

Partecipo a n.4 Granfondo (competizioni amatoriali di media/lunga distanza) nel Nord
Italia, dove inizio a scoprire l'amore per questo sport e l'adrenalina nel misurarmi con me
stesso e poi con altri atleti.

2009

Vengo contattato, visti i risultati dell'anno precedente da un Manager di una squadra
ciclistica composta interamente da atleti diversamente abili. Partecipo poi a numerose
gare Internazionali di ciclismo di Coppa Europa, valevoli per le qualificazioni alle
Paralimpiadi di Londra 2012. Spagna, Francia, Italia e Slovacchia.
Conquisto ai Campionati Italiani, su Strada e Crono, 2 medaglie d'argento.

2010

Partecipazione a numerose gare Internazionali di ciclismo di Coppa Europa per le
qualificazioni alle Paralimpiadi di Londra 2012 con un argento in Inghilterra.
Campione Italiano Paralimpico su Pista nell’inseguimento a Mori (TN).
Campione Italiano Paralimpico su Pista nel chilometro da fermo a Mori (TN).
In agosto percorro la strada carrozzabile più alta del mondo in India, la Manali-Leh, 700
km in 8 giorni, raggiungendo per ben 3 volte la quota di oltre i 5.000 metri ed infine il
Kardlung La di 5.602, primo disabile amputato al mondo nella storia a riuscirci.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=A1VRnuPkqpk

2011

Assieme a tre amici fondo il J-Nrg Paracycling Team, formato da atleti
diversamente abili, impegnati nelle competizioni Nazionali ed Internazionali
Campione Italiano su Strada a Paternò in Sicilia
Campione Italiano a Cronometro a Paternò in Sicilia.
In agosto, partecipo e concludo in 72 ore e 42 minuti la Parigi/Brest/Parigi,
l’Olimpiade delle Randonnèe, manifestazione che si svolge ogni 4 anni di
1.230 chilometri.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=lKKBNqTXDsk

2012

Inizia l'attivita' del Paratriathlon (nuoto, bici, corsa), dove l'entusiasmo e la voglia di
indossare la maglia azzurra, mi portano ad inventare un tipo di corsa con le stampelle.
Medaglia di Bronzo ai Campionati Europei di Paratriahlon in Israele.
12° posto ai Campionati del Mondo di Paratriathlon in Nuova Zelanda

2013

Medaglia d’Argento ai Campionati Europei di Paratriathlon in Turchia.
In settembre, a cinque giorni dal Campionato del Mondo a Londra, a causa di un forte
mal di schiena, decido di interrompere l'attività agonistica nel Paratriathlon,
interpretandolo come un chiaro segnale del mio corpo.
Sport vissuto per il proprio Benessere, Salute e Divertimento.

2014

Dopo i 5 mesi di stop dall'attività ciclistica, dedicandomi esclusivamente al recupero
fisico dall'Ernia discale, senza bisogno di farmaci ed operazioni di alcun genere,
continuo il recupero iniziato l'ottobre scorso, riprendendo l'attività ciclistica,
concentrato, fisicamente e mentalmente ai miei futuri obiettivi sportivi. In ottobre, scelta
maturata negli anni, grazie al percorso di crescita personale intrapreso nel 2011, decido
di licenziarmi dall'azienda Siderurgica per cui ho lavorato per circa 15 anni, iniziando
l'attività da professionista di Mental Coach, Motivatore, Formatore ed Atleta. Creo un
Progetto dedicato principalmente ai giovani, Progetto 22, che vede il suo ufficiale inizio
in ottobre con il 1° Giro d'italia Formativo, utopistico per molti, infattibile per altri, ma
che con determinazione, mi porterà ad incontrare 3.500 ragazzi in 13 Istituti,
percorrendo in sella alla mia bici, oltre 1.000 chilometri.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=lwb5j5UphUw

2015

In giugno, partecipo assieme all'amico Marco Caggiati, alla 12 ore di Monza,
manifestazione ciclistica sul circuito di Formula Uno. Unico team formato da due atleti
con un membro diversamente abile. Arriviamo quarti, a solo 51 secondi dal podio.
Chilometri percorsi: Andrea 210 (in 6 ore) e Marco 236 (sempre in 6 ore). Assieme
all'amico Paolo Delporto, in occasione della manifestazione organizzata da Zero Rh+,
alla presenza del campione Alberto Contador, affronto per ben due volte consecutive il
Passo Gavia. Questo il percorso: Bormio, Passo Gavia, Ponte di Legno, Passo Gavia,
Bormio. In settembre, in sella alla mia mountain bike, con partenza da Acitrezza (CT), a
quota 0 sul livello del mare, percorro i circa 60 km di strada, prima asfaltata, poi su
sterrato, fino a 3.000 metri di quota, portandomi a fianco del cratere centrale del
Vulcano Etna. "La Montagna senza quota"
Link: https://vimeo.com/140435978
Password: andreaetna01
In novembre, partirà il 2° Giro d'Italia Formativo. 15 Istituti, 5.000 ragazzi coinvolti e
2.000 chilometri percorsi in sella alla mia bici.

2016

Nei mesi di febbraio e marzo ho organizzato e realizzato il terzo giro d’Italia
formativo. In 15 città di tutta Italia, ho avuto la possibilità di incontrare oltre 5.000
ragazzi/e, portandogli l’importanza dell’autostima, fiducia in se stessi, Motivazione e
Obiettivi, attraverso la mia testimonianza ed al riconoscere, ognuno dentro di sé, le
proprie RISORSE.
Dal 24 luglio al 15 agosto, ho affrontato per la prima volta un’avventura di oltre tre
settimane completamente in solitaria. Partito con la mia bici, zaino e le Tompoma
(stampelle), arrivato a Lima, ho percorso in 11 giorno, i 1.140 chilometri che dividono
la capitale da Cusco, 18.000 metri di dislivello e 52.000 calorie bruciate. Una giornata
poi libera a Cusco e all’indomani, con zaino e Tompoma, ho affrontato i 43 chilometri
in mezzo alle Ande, per arrivare al sito archeologico più famoso al mondo, Machu
Picchu.

Link

Ospite a "Racconti di Vita" su RaiTre
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LUavya1BSwQ

Intervista su Cremona 1 a "Le Storie"
Link: 1a Parte: https://www.youtube.com/watch?v=dWCRO3_zOMA
Link: 2a Parte: https://www.youtube.com/watch?v=2mE4NPDVREo

Intervista su Cremona 1 - Presentazione MONSTERS
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zytjybIv9HA

Intervista su TV 2000 - Il Mondo Insieme - Licia Colò
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uTrcMYkYxyw

Intervista su TV2000 a "Nel Cuore dei Giorni"
Link: https://www.youtube.com/watch?v=YBwKxP3wBAQ

Intervista su Ability Channel
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UgLr6uIe-ZI

Intervista su Tg3 Regione Lombardia
Link: https://www.youtube.com/watch?v=h1n5_2Pm0U4

Intervista su Sportabilia
Link: https://www.youtube.com/watch?v=RRi66AiZrYA

Progetti
.Gennaio - Giugno 2017

4° Giro d'Italia Formativo

Giro d'Italia Formativo che si svolgerà come l'anno precedente in Aprile.

. Marzo 2017

Record del Mondo su Pista di 24 ore

Obiettivo che ricerco da diversi anni, frutto dell'esperienza maturata in India ma soprattutto in seguito al traguardo della
Parigi/Brest/Parigi, dove la passione dello stare in sella per moltissime ora e per le lunghe distanze, è per me, prima fonte di
ispirazione. Sul velodromo di Montichiari, con una bici regolamentare da pista, si tratterà di percorrere più giri possibili, attorno alla
pista di 250 metri. L'obiettivo, altamente sfidante, è di dichiarare la percorrenza di 600 chilometri.

. Luglio 2017

Avventura in solitaria

Dopo il viaggio in Perù, continuano i viaggi avventura: Nuova Zelanda - attraversata.

. Settembre 2017 Giugno 2018
. Maggio 2018

5° Giro d'Italia Formativo

Giro d'Italia Formativo: continua la magnifica avventura con i ragazzi delle scuole superiori.

Race Accross America

Partecipazione alla gara di Endurance più dura del mondo, attraversando 14 Stati per circa 4.800 chilometri, mai tentata da nessun
atleta amputato di gamba.

RECORD del Mondo 24h su Pista
Dopo le avventure in india e soprattutto alla Parigi/Brest/Parigi nel 2011, questa è la mia prossima sfida su distanza Endurance, mai tentata prima da
nessun atleta diversamente abile amputato al Mondo.
Per le sue estreme e numerose difficoltà a livello fisico e mentale, ad oggi, non esiste «Il Record» del Mondo sulle 24h su pista Paralimpico, si tratta
dunque di aprire tutti assieme, atleta, sostenitori e fans, ad una nuova frontiera.
Questo non vuole dire accettare qualsiasi distanza, tutt’altro, reduce da importanti esperienze nelle manifestazioni di Endurance, voglio porre l’asticella
dell’obiettivo molto alta, rendendolo altamente sfidante, dichiarando di superare la distanza di 600 chilometri.
La sfida riserva molti aspetti da affrontare nel modo migliore, la concentrazione essendo sempre all’interno di un velodromo, ed il supporto di amici
Mental Coach a seguirmi, sarà di fondamentale importanza, l'alimentazione, la preparazione atletica che mi vedrà impegnato per circa 10 mesi,
intervallando l'allenamento su strada e pista, percorrendo circa 15.000 chilometri.

Nuova Zelanda - Attraversata
Le passate esperienze nelle competizioni Internazionali ed i viaggi in India ed in Perù, mi hanno portato ad una consapevolezza di quanto ognuno di
noi, può riuscire a fare.
Nel 2017, continuerò questo percorso di scoperta e superamento dei miei limiti, che diventerà poi strumento a tutte le persone, ragazzi in primis, di
riscoprire le proprie RISORSE, credere nelle proprie possibilità e sognare.
In solitaria come in Perù, affronterò gli oltre 2.300 chilometri necessari per percorrere la Nuova Zelanda dalla costa Sud alla costa Nord.
In sella alla mia bici, due borse laterali con viveri, tenda, sacco a pelo e abbigliemento, e le mie inseparabili Tompoma (stampelle), viaggerò in questa
straordinaria terra alla scoperta di luoghi straordinari, conoscendo tantissime persone a cui portare il nostro ambizioso progetto.
Visiterò l’Abel Tasman National Park, nell’Isola del Sud, l’Arthur’s Pass, utilizzato dai Maori come collegamento tra oriente e occidente e Kaikoura,
splendida cittadina, con meravigliose cime innevate in cui è possibile ammirare il capodoglio, grande balena dentata dell’Oceano.
Un viaggio in cui il tempo sembrerà fermarsi ma che comunque passa e prevedo nell’organizzazione di ipotizzare un range di durata dai 20 ai 25 giorni.
Il percorso già tracciato in gran parte (come in Perù), lascerà spazio “all’improvvisazione” ed alla modifica dell’ultimo momento se l’occasione lo
richiederà.
Nessun luogo fisso in cui alloggiare ed in cui mangiare, sarà il posto in cui arriverò e le sensazioni provate in quel momento a dirmi dove femarmi.
Una scoperta continua, lunga, continua e meravigliosa, che inizia ora, dalla preparazione, che continua durante l’avventura stessa e prosegue dopo nel
racconto e narrazione a chiunque voglia conoscerla.

Race Across America - RAAM
La Race Across America, o RAAM, è un'ultra-maratona ciclistica che attraversa gli Stati Uniti.
E' la più nota e più lunga gara endurance al Mondo. Per partecipare tutti i concorrenti devono dimostrare la loro capacità di competere completando, in
un tempo limite prestabilito, una delle numerose prove di qualificazione che si svolgono durante l'anno. La competizione è regolata dalle norme dettate
dall'Ultra Marathon Cycling Association (UMCA).
Durante gli anni il tracciato è variato, el'ultima edizione del 2015 si è svolta da Oceanside, CA ad Annapolis, MD attraversando 12 stati per un totale di
3006 miglia (4838 km).
A differenza delle corse a tappe come il Tour de France, la RAAM non ha tappe e non c'è una distanza specificata da compiere ogni giorno. Non ci
sono periodi di riposo designato per il cibo o per il sonno ed il tempo è calcolato dalla partenza al traguardo. Il vincitore è colui o colei che pedala il
più veloce possibile facendo il minor numero di soste per riposare e rifocillarsi.
Ogni corridore o squadra ha un supporto motorizzato formato solitamente da due o più componenti, che lo segue rifornendolo di cibo, acqua ed al caso
può effettuare riparazioni meccaniche e di assistenza medica. Durante la notte e in alcune porzioni del percorso un veicolo con luci lampeggianti ha
l'obbligo di seguire il corridore per garantire una soglia minima di sicurezza.
Avendo l'obbligo di pedalare quasi ininterrottamente per giorni con pochi o nessun periodo di sonno, pone questo evento nella categoria praticata
dagli ultraciclisti.
L'esposizione continua agli eventi esterni, mette a dura prova i concorrenti e le loro squadre di assistenza. Solitamente il 50% dei partecipanti in
solitario si ritira a causa di stanchezza o per ragioni mediche. Inoltre, visto che la gara si svolge su strade aperte al traffico, sono frequenti gli incidenti
stradali con automobili o mezzi agricoli.

