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La prima volta che ho incontrato Carola aveva appena concluso una 

ripresa impegnativa, ottenendo un ottimo punteggio, il suo primo 

risultato importante. Usciva dal rettangolo con un sorriso grande 

così, senza smettere di accarezzare il suo Paul. Giovanissima, appena 

una ragazzina, si era confrontata con nomi importanti del 

paradressage senza mai abbassare lo sguardo. A colpirmi fu la forza, 

unita alla dolcezza. Una determinazione e volontà che soltanto i veri 

sportivi hanno. Un impegno alla fatica che è una regola di vita.  

Dove il corpo non può arrivare, Carola è diplegica dalla nascita, 

arriva l’anima, con la tenacia e l’impegno. L’equitazione paralimpica 

rispecchia a pieno il significato di binomio, perché mai come in 

questa disciplina il cavallo deve essere un tutt’uno con il proprio 

cavaliere. Grazie a Paul, in quel rettangolo, Carola poteva essere 

ciò che è: una paratleta forte e unica. 

Agonismo e disabilità, in ambito equestre, sono ancora un traguardo 

da raggiungere, e noi vogliamo che la nostra equitazione paralimpica 

sia facile da raggiungere, accessibile a tutti. Il paradressage è 

un’opportunità agonistica che deve essere colta, promossa, diffusa 

perché il diritto allo sport è inviolabile.  

Siamo consapevoli che la rivoluzione è da vivere nel quotidiano, da 

costruire con le piccole grandi scelte di ogni giorno. “Insieme oltre 

i limiti”, progetto di promozione regionale del paradressage di cui 

Carola Semperboni è testimonial, parla ai circoli ippici, agli 

istruttori, ai tecnici e a tutte le persone disabili, di qualsiasi 

età e condizione che vogliono avvicinarsi a questa disciplina. Un 

movimento che deve sensibilizzare e aprirsi verso il futuro, una 

nuova idea di equitazione paralimpica che deve e vuole integrarsi, e 

integrare. 

È volontà del Comitato Regionale trasformare un sogno, quello di 

competere in rettangolo, in un obiettivo, e di concretizzarlo. La 

F.I.S.E. Piemonte mette tutto il suo impegno, il supporto e 

l’esperienza al servizio dei futuri paratleti piemontesi che 

gareggeranno al fianco di Carola e Paul, insieme oltre i limiti. 
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