Tu con i miei occhi
Vedere il mondo in bassa risoluzione
http://tuconimieiocchi.com

“Non posso vedere, ma posso sentire il suono delle onde"
Il surfista cieco Derek Rabelo una storia che ispira.
https://www.youtube.com/watch?v=LRV4964Htlw
Video in inglese.
Derek Rabelo, è un surfista cieco brasiliano, e sta facendo quello che pochi pensavano che un cieco
potesse fare. Nato con un glaucoma congenito, Rabelo non ha mai visto il volto di sua madre. E
nonostante senta il suono delle onde che si infrangono, dalla sua casa di Guarapari, in Brasile, non ha mai
visto come si presenta un’onda. Il padre di Rabelo, Ernesto, comunque, non ha visto la disabilità del figlio
come una scusa per sedersi sulla sabbia. Sin da bambino gli è stata consegnata una tavola da bodyboard
e una volta diventato adolescente, il ragazzo diventa alle Hawaii una leggenda del Surf, sfidando ogni
previsione, e la storia del surf.
"Ho iniziato quando avevo 17 anni. Mio padre mi ha fatto una tavola da surf, mi portò al mare e cominciò a
insegnarmi ", ha detto Rabelo.
"Mio padre è un surfista, mio ??zio è un surfista professionista, il surf è nel mio sangue e sono sempre
stato vicino al mare."
Rabelo irrompe sulla scena del surf quando i filmati su di lui diventano virali. Da allora ha numerosi
sponsor, ha fatto un documentario 'Beyond Sight', ha incontrato e navigato con artisti del calibro di Kelly
Slater e Joel Parkinson, e ha passato le giornate navigando in tutto il mondo e condividendo la sua
incredibile storia.
Come fa un cieco a surfare?:
"Ho sempre un amico o mio papà con me che mi dicono che cosa sta succedendo. Dopo di che tutto è
ascolto e “sentire". Solo un surfista conosce questa sensazione ", ha detto Rabelo."Dovremmo tutti
credere in noi stessi e inseguire i nostri sogni", ha detto Rabelo.
Il 22enne la fa sembrare facile, ma il surf per un cieco è qualcosa che pochi potevano credere fosse
possibile. Una di queste persone è Ironman Kendrick Louis, che faceva parte di un gruppo di atleti
australiani e surfisti professionisti che hanno gareggiato con il brasiliano a Manly Beach. Louis è stato
stordito da ciò che vedeva.
“Ti preoccupi per il ragazzo, perché non può vedere cosa succede, ma tutto a un tratto si alza in piedi e
naviga via meglio di quanto si possa credere," dice Louis. e aggiunge: "Quando mi alleno e sto pagaiando
sulle mie tavole, tento di andare per circa cinque metri con gli occhi chiusi, ma senza la vista si perde
l'equilibrio in modo rapido.
"Penso che si apra davvero un’opportunità per le persone con disabilità. "Ha ispirato così tante persone."
Rabelo non racconta ancora tutto però.
Quando non è intento a perseguire il suo prossimo obiettivo nella conquista delle onde letali di Jaws nelle
Hawaii, Rabelo si trova a strappare l'asfalto praticando lo sport dello skateboard, e quest'anno spera di
dominare anche sullo snowboard.
Non c'è molta neve dove va Rabelo, ma se essere ciechi non è stato un ostacolo finora, non sarà la
mancanza di precipitazioni nevose del Brasile ad impedirgli di raggiungere un'altra impresa
apparentemente impossibile.
Articolo originale Fox Sports
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