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Spirit in motion vuole esprime-
re l’idea del movimento para-
limpico e, al contempo, delle 

prestazioni di alto livello di atleti e 
atlete paralimpici.
Per la prima volta l’Accademia Sport 
& Management di Cfmt – nella sua 
lunga storia di inspirational training 
rivolta al management – ha incon-
trato lo sport paralimpico ai suoi 
massimi livelli. La vision del movi-
mento paralimpico è “permettere 
agli atleti disabili di raggiungere l’ec-
cellenza sportiva ispirando e smuo-
vendo il mondo”. Una vision che 
abbiamo raccolto come nuova sfida 
e ispirazione dell’Accademia.
Con questo spirito è nato l’evento di 
Accademia Sport & Management 
con Federico Morlacchi, un atleta 
simbolo e un esempio per lo sport 
italiano che abbiamo incontrato in 
occasione dell’evento “Spirito in 
movimento” tenutosi il 17 marzo 
scorso al Museo Ferruccio Lambor-
ghini di Bologna.

“Lo sport non ti insegna quasi 
mai a vincere, un po’ come la vi-
ta, ma se lo fai sapendo di aver 
fatto il massimo fa un po’ meno 
male. Dalle ceneri si può sempre 
risorgere.”

Federico Morlacchi, portabandiera 
dell’Italia alla spedizione Paralimpi-
ca a Tokyo 2020, è affetto da ipopla-
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Vuoi rivedere sul sito di Cfmt l’intervista di Carlo Roma-
nelli, fondatore e presidente di NetWorking, al campione 
paralimpico Federico Morlacchi?  
Vai al link   bit.ly/cfmt_morlacchi oppure scansiona il codice QR

sia congenita al femore sinistro. Si 
avvicina al nuoto fin da bambino e 
arriva a vincere sette medaglie pa-
ralimpiche di cui una d’oro (200 me-
tri misti, Rio 2016), è sei volte cam-
pione mondiale (più 9 argenti e 3 
bronzi) e quattordici volte campio-
ne europeo (oltre a 2 argenti e 5 
bronzi). Nel 2013 è stato nominato 
Cavaliere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica italiana per i successi 
sportivi ottenuti. Rimane nella sto-
ria dello sport la sua vittoria ex ae-
quo con Simone Barlaam ai mondia-
li di Londra 2019 nella finale dei 100 
metri farfalla S9.
A partire dalla sua storia di vita per-
sonale e sportiva, abbiamo parlato 
del mondo paralimpico nelle sue 
innumerevoli e complesse vicende 
umane e sportive, oltre che cercato 
di comprendere le ragioni e le pro-
spettive della grande crescita del 
movimento nel mondo e in Italia, 
che ha come premessa anche logi-
che manageriali inaspettate e di 
enorme significato.
Insieme a lui abbiamo capito anche 
perché, a partire dalla svolta di Rio 
2016, le Paralimpiadi acquisiranno 
sempre maggior rilievo sportivo, 

mediatico e di business, fino ad as-
sumere la stessa rilevanza, entro 
poche edizioni, delle Olimpiadi “tra-
dizionali” e, forse, ad essere cele-
brate insieme.

“Dove non arriva il corpo, arriva la mente.  
Dove non arriva la mente, arriva lo spirito”

Un viaggio che, attraverso lo sport, 
questa volta mette al centro la cul-
tura della persona, più che quella 
dell’atleta.
Una prospettiva differente che, an-
cora una volta, lo sport è in grado di 
offrirci attraverso storie di grande 
impatto valoriale e visionario: come 
sempre lo sport anticipa quello che 
accadrà.




