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La nostra Antologia: Poesie, Racconti, Interviste, Lettere di Sport

POESIE sullo SPORT

Niccolò Angeli - UN PORTIERE (Pallanuoto)
Laraib Asif - CRICKET
Giulia Caterina Bailoni -  PATTINAGGIO
Alice Bianchi - VOLO ELASTICO
Giovanni Biolcati Rinaldi - PALLAMANO
Nicolò Brentari - NEL SEGNO DEL SAGITTARIO
Alessandro Bressanini - ODE AL BASKET
Tommaso Brunello - SCI FREERIDE
Gaia Cipriano - SIAMO FIGLI/E DEL MARE
Elisa Dalmaso - ATLETICA
Vittorio De Nardis - TENNIS
Paula Haase - FARFALLE (Ginnastica ritmica)
Teo Mezzena - IL CALCIO DEL VENTO (Taekwondo)
Tommaso Ulisse Negri - RUGBY
Adrian Rebek - EQUITAZIONE
Julia Anna Rolewska - UN CANYON DI EMOZIONI
Davide Scapin - A COLPI DI LEGGEREZZA
Jacopo Talevi - NOVANTA DI PAURA
Elena Tazzari - VELA
Tobia Triggiani - ODE ALLO SNOWBOARDER
Elisa Vael - PALLAVOLO
Giorgio James Zampol - L'EMOZIONE DELL'HOCKEY

RACCONTI di SPORT

Laraib Asif - IL CALCIO, IL MIO SPORT
Alice Bianchi - DIVERSE PROSPETTIVE
Elisa Dalmaso - LA GINNASTICA È VITA
Vittorio De Nardis - UNA GIORNATA DIVERSA DALLE ALTRE
Jacopo Talevi - LA MIA PRIMA VERA PARTITA DI CALCIO
Tobia Triggiani - UNA STRANA PERSONA
Elisa Vael - IL MIO SOGNO NEL CASSETTO

INTERVISTE di SPORT

Giulia Caterina Bailoni - INTERVISTA (IMMAGINARIA) A FRANCESCA PICCININI
Nicolò Brentari - INTERVISTA (IMMAGINARIA) A EDUARDO GARCÍA
Tommaso Brunello -  INTERVISTA (IMMAGINARIA) A PELÉ
Davide Scapin -  INTERVISTA (IMMAGINARIA) A UN GIOVANE SPORTIVO

LETTERE sullo SPORT

Laraib Asif - CARA ELISA...
Alessandro Bressanini - CARO SPORT, TU SEI UN MONDO
Paula Haase - CARO SPORT, TI SONO GRATA
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POESIE sullo SPORT.1

Niccolò Angeli 
UN PORTIERE (Pallanuoto)

Sette come in un vaso di creta tebano
in un acquario affrontano il nemico
come guerrieri che lottano in battaglia
veloci come falchi che volano in picchiata
astuti come volpi intorno ad un pollaio
una sfera che si insinua soave in una porta 
come una farfalla
che vola lievemente verso la sua fine:
un portiere 
il cui compito è deviare la palla
come una bomba che viene da un aereo
o la grandine che viene dal cielo
un portiere
vede il bolide entrare in porta
in quell’atmosfera infuocata
in quell’acqua che schizza per aria
come in un’esplosione subacquea
non proverà mai più quelle emozioni
fuori dalla battaglia.

POESIE sullo SPORT.2

Laraib Asif 
CRICKET

Quando hai in mano la mazza 
e sei in posizione d’attesa 
la palla da cricket veloce come un ghepardo 
e poi...
hai voglia di fare six
la palla tocca il legno
ci metti tutta la tua forza
la palla viene presa al volo,
tutta la tua passione è finita 
ma poi vedi che il fielder lascia la palla
la gioia è infinita
per far vincere la tua squadra 
quando fai un wicket, un run o un catch 
la tua emozione è infinita 
ti dà la voglia di fare un century,
e i fielder hanno tanta voglia di fare wicket 
ma nel cricket il gioco può rovesciarsi 
se sei tu a perdere e gli altri a gioire.
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POESIE sullo SPORT.3

Giulia Caterina Bailoni
PATTINAGGIO

Piedi freddi
quasi congelati
ma non soffre più.
Quelle lame taglienti
scrivono segni sconosciuti 
sulle fredde lastre di ghiaccio.
Gira su se stessa
senza mai fermarsi
sembra quasi che stia danzando 
sospesa nell'aria gelida 
continua e continua
rigando il pavimento sotto di lei
giravolte, salti e cadute.
Solo a guardarla dimentichi il freddo.
Maestosa.

POESIE sullo SPORT.4

Alice Bianchi
VOLO ELASTICO

Un soffio,
manca un richiamo,
ma quando arriva, mi sono persa.
Il tappeto pizzica i piedi,
piccole scosse di adrenalina mi pervadono.
Sono in un flashback,
una storia infinita
un turbine di ricordi
tutti raccolti in una sfera luminosa.
Mi slancio verso l’alto
percepisco il calore
i rumori, il mio respiro.
Lascio che l’energia
quella della sfera,
esploda in me.
La sento scorrere nelle vene,
vedo il mondo girare.
Nella normalità mi sento inutile
ma in aria, durante il mio volo,
mi sento potente, indistruttibile,
finalmente libera, 
finalmente io.



Concorso "Ricordando Nuto"-XI ediz. - La nostra Antologia: RACCONTI, POESIE, INTERVISTE, LETTERE di SPORT- cl.2A - sc. sec. 1° gr. "G. Bresadola"- IC TN5 5

POESIE sullo SPORT.5

Giovanni Biolcati Rinaldi
PALLAMANO

I sette entrano in campo
uniti da uno spirito guerriero
il primo con la fede nella vittoria crede 
seguito da un uomo di speranza
attraverso la quale si unisce la squadra;
il terzo non è il migliore nel gioco,
ma lo è nel consolare e rianimare
i compagni che hanno sbagliato.
Insieme a questi, altri quattro abili atleti:
quello prudente, che pensa prima di agire,
che rispetta le regole e non sgarra mai;
il sesto possiede la forza con cui sprona gli altri;
l’ultimo è moderato, mai si vanta dopo aver segnato.
Trenta sono i minuti che dura 
una singola parte della gara;
se il giocatore non si muove
tiene il pallone in mano massimo tre secondi,
non può compiere più di tre passi,
senza lanciarlo o farlo rimbalzare sul terreno,
nel campo di quaranta metri, largo venti.
Codesta è la pallamano tecnica
definita anche "il più veloce sport di squadra con palla",
il cui regolamento privilegia il dinamismo 
rispetto al meno importante tatticismo.
Chi non sarebbe onorato di veder giocare
Bernhard Kempa, gazzella con la forza di un leone?
Oppure Bertrand Gille, una pantera,
passo felpato e corpo agilissimo? 
Quando nessuno lo marca,
per lui è un gol facile.
Ecco... avvicinati, osserva, ammira:
tutto questo è la pallamano.
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POESIE sullo SPORT.6

Nicolò Brentari
NEL SEGNO DEL SAGITTARIO

Nei tempi antichi,  
le belve erano un pericolo per l’uomo,
bazzicavano vicino all’accampamento 
prive di paura del guardiano fuoco.
Nei tempi antichi, 
l’uomo rintanato nella sua caverna,
teme di uscire, una gelida paura 
ostacola il suo cammino,
intelligente ma inetto, non sa cosa fare.
Nei tempi antichi,
arriva l’arco, nuovo guardiano,
l’uomo ha finalmente un protettore
che doma le belve e uccide le prede.

Quando l’uomo conosce una nuova amica,
la guerra, l’arco è entusiasta
gli piace uccidere senza lasciare scampo,
colpire a distanza dalle spade avverse.
Indice e medio, simbolo di potenza,
minaccia, insulto, offesa,
provocatori di vendette,
forte nei nemici fu la voglia di amputarli.

La polvere da sparo ha allontanato 
l’arco dai campi di battaglia
ma esso rimane forte e simbolico 
strumento di uno sport emozionante.
Arte antica, evoca una ricerca di perfezione,
una pace apparente, una quiete tesa.
Il tiratore cerca la concentrazione,
fermo immobile, come un serpente
quasi a voler ipnotizzare il bersaglio;
ritto su se stesso senza muoversi
come non volesse farsi sentire.
Come un serpente attende a lungo,
sa di avere un tiro solo,
un colpo, una vita.

Nel braccio teso, nel braccio flesso
nella ruvidezza della corda
nelle rughe sulla fronte, nelle gocce di sudore
ancora ci parla Robin Hood,
tra le pieghe della storia
il temuto Filottete ancora scocca le sue frecce,
ogni giovane arciere è epifania del Dio Apollo.
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POESIE sullo SPORT.7

Alessandro Bressanini
ODE AL BASKET

Basket,
magnifico, ci regali emozioni:
il sudore ti scava nella pelle,
la palla è in aria che fluttua,
tutti a guardare quella sfera che si muove.
Tu forgi campioni, ricordàti 
fino a fine carriera, ma dopo?
Dopo di te si congedano 
gloriosi, oppure a lor modo eroici,
i grandi pilastri della pallacanestro.
Poco fa ci ha lasciato,
LUI, 
Kobe Bryant,
maglia numero 24,
24 come le ore di impegno,
24 come i secondi in cui la palla gli danzava tra le mani
regalando emozioni e spettacolo,
partite che venivano trasformate,
modellate dai campioni in campo.
Nato il 23, numero da copiare,
morto il 26, come il giorno in cui ancor diciottenne 
venne scelto al draft.
Alto 198 cm, come il suo modello, 
come il dio del basket,
Michael Jordan,
come quello che voleva diventare.

Altre leggende furono create,
uno lanciava un gancio al cielo
e si appendeva alla luna,
l'altro era un carro armato,
dal passo felpato,
che spostava tutto ma in silenzio...
Rimarranno per sempre nella leggenda.
LEGENDS LIVE FOREVER.
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POESIE sullo SPORT.8

Tommaso Brunello
SCI FREERIDE

Volare
a velocità incontrollabile
su uno specchio bianco
in equilibrio precario 
che si disintegra al passaggio delle due rotaie
createsi come per magia.
Con l’agilità di un leopardo
sgusciare tra gli alberi e le rocce
e ogni tanto prendere il volo,
atterrando su un morbido cuscino,
con la neve in faccia 
che spazza soavemente il viso.
Ma può succedere che quell’equilibrio si rompa
e che il cuscino si sgretoli, 
venendoti addosso con mastodontica forza.
E tu rimani lì, 
sotto una montagna di neve...
ma questo è niente in confronto
al piacere che ti dà lo sci,
con la neve sotto ai piedi
e il cielo sopra la testa.

POESIE sullo SPORT.9

Gaia Cipriano
SIAMO FIGLI/E DEL MARE

Una bracciata, una ventata d’acqua 
che rinvigorisce l’anima e la mente. 
Nuoto, sport ultra-millenario
praticato nei lunghi e tortuosi serpenti d’acqua
nei mari enormi e infiniti;
al coperto, protetti,
all'aperto, insolenti.
Sport utile e dilettevole
rinfrescante e riscaldante,
senza saper nuotare 
come avrebbe fatto Odisseo a scappare?
Si nasce in acqua, questo sport ci è naturale,
tre mesi soltanto e già a nuotare.
Ogni essere umano è figlio del mare.
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POESIE sullo SPORT.10

Elisa Dalmaso
ATLETICA

Battiti dei piedi,
urla,
battiti di mani,
pianti.
Lo scricchiolio dall’asta
che si piega
lentamente.
Il rumore,
assordante.
Silenzio,
tutto diventa lento,
guardo a destra,
guardo a sinistra,
alzo lo sguardo,
corro!
Una scarpa bagnata
gli occhi al cielo
una pioggia annebbiata. 
Una linea
un sorpasso
una vittoria
una sconfitta.
Questo fanno le persone
questo fanno gli atleti
questo facciamo noi. 
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POESIE sullo SPORT.11

Vittorio De Nardis
TENNIS

Sudore che cola sulla fronte
una racchetta tra le dita
una fascia tra i capelli
una palla impregnata di terra.
Stringe la mano all’avversario
fuori cortesia dentro ostilità
ha inizio una sfida
a colpi di racchette,
Roger corre prontamente
per riuscire a prender la palla
gioca un diritto a ventaglio
per ributtarla dall’altra parte
un tripudio di folla
acclama urlante
i suoi colpi eleganti...
“mettilo in difficoltà”
pensano i giocatori
anche se a volte non prevali
sull’altro tennista
non devi mollare mai. 
Ma ricorda, la vittoria
non fa il campione, 
bensì coraggio e determinazione.
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POESIE sullo SPORT.12

Paula Haase
FARFALLE (Ginnastica ritmica)

Come farfalle nell’aria,
leggiadre, dolci e delicate
tra i nastri che ci avvolgono,
spicchiamo il volo.

Siamo farfalle
salti, rischi e maestrie
la musica, dolci melodie,
che ci accompagnano.

Una scarica di adrenalina,
aggraziate volteggiamo
brilliamo come diamanti
alla luce del sole.

Ci arrotoliamo su noi stesse
mentre i nostri attrezzi aleggiano nell’aria
dolci come le fate
ma forti come le tigri.

Lasciamo senza fiato gli spettatori,
grintose ed espressive come non mai
una potenza unica ed esplosiva, la grazia
è l’arma segreta con cui gareggiamo.

Gemme preziose,
sulla morbida pedana
le mezzepunte
sfiorano il terreno.

Sedute al kiss & cry,
aspettiamo il verdetto
della giuria
in attesa... in attesa...
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POESIE sullo SPORT.13

Teo Mezzena
IL CALCIO DEL VENTO (Taekwondo)

Lento passo sull’erba
il combattimento è una via per confrontarsi con se stessi
si sentono gli uccelli, consapevoli del conflitto
interiore conflitto
il volo delle gru con un calcio
l’aria che sferza il volto
leggero come una foglia, potente come il fiume.

Pace interiore
contatto negli occhi
combattimento primordiale
uguali agli occhi del nemico
i pochi istanti di pace prima del trambusto.

L’arte del vento
il calcio della velocità e della meditazione
l’istante
l’onore di essere umano
rosa del tramonto, bianco dei ciliegi 
il prevalere del pensiero
arte di essere liberi, antica arte,
la forza dei compagni, l'orgoglio sudcoreano,
nato come un germoglio libero dalla tragedia
praticato e indiscusso
la lama del regno della Sud Corea
generazioni diverse.
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POESIE sullo SPORT.14

Tommaso Ulisse Negri
RUGBY

Bagnata dall'erba
vola veloce 
passa tra i pali della porta.
Quando viene calciata,
il vento le va dietro
tutti guardano la palla ovale.
Ogni tiro è divino
come se fossimo alle prime Olimpiadi
osservate da un dio greco nel cielo stellato,
tra le meteore che sfrecciavano
identiche all'ovale,
così belle che tutti le guardavano.

Ricordo la finale dei Mondiali
una partita così speciale
che sembrava giocata dagli Dei,
come se male e bene
giocassero faccia a faccia.
Alla fine osservai la palla
poi realizzai una cosa:
ero su uno Sputnik
in campo la palla levitava,
c'era una melodia strana
si vedeva una luce
le stelle si collocavano nel cielo,
si creò una strada che arrivava sulla terra
e fu subito meta.
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POESIE sullo SPORT.15

Adrian Rebek
EQUITAZIONE

Sei bello e magro, cavallo mio,
come te nessuno è mai stato.
Ronzinante, primo fra i cavalli
superi Bucefalo e mi fai fiero e grande,
anche se "magno" l'avrei preferito... 
tante volte ti chiamo e ti carezzo
ma tu resti un cavallo grezzo
senza pedigree e senza sangue blu
come il cavallo di Belzebù.
Nel nostro paese non c'è nessun altro
come il mio aiutante, senza ali né volante.

Ti voglio bene e farò il mio dovere
quando diventerò un cavaliere
sulle tue spalle conquisterò il mondo
cavalcando senza sella né ferramenti.
Seguendo con attenzione le procedure,
vincerò la gara e la guerra
e difenderò la mia vera terra,
al passo o al galoppo
nessuno ci supererà troppo.
In gara da capo parteciperò alla corsa
dal premio più prezioso: il cuore 
conquistare di Dulcinea, o lettore;
anche se mai vista dal vivo, la mia amata,
l'amo lo stesso, perché son cavaliere.

Cavallo mio, alleato, medaglie abbiamo vinto
che in dono le darò se non sarò respinto.
Poi ti pettinerò, criniera di leone,
per farti luccicare il pelo da campione.
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POESIE sullo SPORT.16

Julia Anna Rolewska
UN CANYON DI EMOZIONI

È solo una barca,
eppure mi emoziona
son pronta come non mai
oggi sfiderò gli altri, ma non solo,
è una sfida con me stessa:
ce la farò?
Non c’è tempo per domande
partiamo 
l’acqua cristallina accompagna la mia anima,
le rocce si chinano e formano archi, 
le piante scendono per ammirare il buio
mi dimentico della gara
non c’è più
entro, lei non mi abbandona
la sento
scorre sulle pareti con grazia,
come fosse una sfilata, 
ma di una sola persona
si uniscono gli uccelli
il loro cinguettare fa spiccare 
il volo alla mia mente
il sole penetra tra gli spiragli in mezzo al verde,
sembra una vetrata di chiesa, 
ma questa è naturale
pagaio e pagaio, 
il tunnel sta finendo
eccomi qua, un’oasi di bellezza 
una pozza circondata dal tempo
se solo le rocce parlassero
racconterebbero il passato a me ignoto,
la bellezza della vita che è passata per di qua...
ma devo andare, mi dispiace!
Tornerò, la gara è in corso,
non posso trattenermi
la voglia di rivederti mi darà 
la forza per proseguire il folle viaggio
a precipizio verso il traguardo.
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POESIE sullo SPORT.17

Davide Scapin
A COLPI DI LEGGEREZZA

Non spade ma racchette 
non bombe ma palline
ping la pallina rimbalza leggera e veloce
su una tavola piatta e liscia
pong il mio avversario la restituisce 
come una catapulta
il duello è iniziato
al bianco ritmo del battito agonistico.
Il muro invalicabile della retina
non ti lascia toccare l'avversario
tranne che con la sfera candida
magica, quasi invisibile
che a ogni colpo passa da un lato all'altro.
Anche se ad ogni scambio
speri di non rivederla
lei ritorna sempre.
Decidi di provare 
il tutto per tutto
di tirare più forte
guardi dall'altro lato
un brivido ti passa per la schiena.
Punto.
Felicità alle stelle.
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POESIE sullo SPORT.18

Jacopo Talevi
NOVANTA DI PAURA

L’allenatore spiegò le formazioni,
io stavo attento 
come un ghepardo in agguato.
Prima partita in serie A, 
giocavo con il Genoa.
Scesi a bordo campo,
le urla e i cori dei tifosi ancora vivaci,
a malapena vedevo
un volto, una bandiera, uno striscione.
L’anima dello stadio era calda,
ansiosa, competitiva e piena di attesa.
Dopo l’allenamento pre-partita, 
il mister mi diede gli ultimi consigli preziosi
e poi … subito in campo a schierarmi.
Sensazione unica, brividi...
giocavo in Serie A.
Dopo quarantacinque minuti di gioco,
- quarantacinque, il vino buono -
ci riposammo.

Alla ripresa,
mi sento un uccellino saltellante: 
come Garrincha nei suoi bei dribbling 
andrei palla al piede fino alla rete.
O come “Perla nera”
con un balzo d’atleta 
fluttuerei in aria un'eternità 
in più degli avversari.
Anch’io mancino,
come "Rombo di tuono"
bucherei la rete,
con il mio fatale tiro.
Che gioco meraviglioso,
di nobili origini, 
pronipote dell'harpastum
che si pratica ancor oggi.
Gioco da novanta minuti,
novanta come ... la paura
paura di perdere 

e … ritornare a casa.
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POESIE sullo SPORT.19

Elena Tazzari
VELA

Può un uomo domare i venti?
Può un uomo fendere le onde?
Può un uomo sentirsi libero ed emozionato allo stesso tempo?
Indescrivibile è la sensazione che si prova spiegando la vela
incomparabile è l’emozione che si prova durante una virata
inesprimibile è il senso d’orgoglio quando si completa un ormeggio.
Quando le pennellate d’acqua salmastra
mi dipingono il viso
mi sento come Colombo
alla scoperta di un nuovo mondo.
Quando solco le colline trasparenti  
e la vela si ribella violenta
non mi resta altra scelta
che godermi il viaggio inebriante
tra le soffici nuvole del cielo infinito
chiamato mare.

POESIE sullo SPORT.20

Tobia Triggiani
ODE ALLO SNOWBOARDER

In compagnia o da solo,
che sia caldo o freddo,
tu sei sempre lì,
sulla tua pista preferita.
Ogni minuto controlli il meteo,
alla ricerca dei primi fiocchi,
non vedi l’ora di essere avvolto
in una bianca nuvola.
La tavola di plastica ruggente
che scivola soave sulla neve
solleva polvere di stelle
quando deraglia uscendo dalla curva.
Astuto nel trovare rotta migliore,
non leggi il cielo perché non sei astronomo,
ma domi ardimentoso la tua tavola
come l’Ofiuco ammansisce il suo bruto.
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POESIE sullo SPORT.21

Elisa Vael
PALLAVOLO

La potenza, la forza
di avvicinarsi all'ambita meta
mandando il pallone in campo avverso.
La vittoria porta al podio solo sei anime gloriose. 
La concentrazione fa vibrare la palestra, 
le urla incoraggianti confluiscono nel gioco, 
dando forza ai giocatori.
Lo sguardo è puntato su un unico obiettivo, 
sul pallone, sul risultato.
Il fischio dell’arbitro dà l’inizio, 
apre la grande sfida, 
la lunga via per la vittoria 
o per l’aspra sconfitta, piena di rabbia.
Il pallone vola, passa di mani in mani
che lo avvolgono e lo abbracciano
per poi respingerlo lontano,
oltre i propri confini, 
oltre la rete. 
Nella speranza che tocchi il suolo, 
al di là della linea, 
poi aspettando l’acuto suono 
che assegna il punto.
Battuta dopo battuta si prosegue
fino a veder la meta,
sempre più vicina:
due fischi consecutivi, 
il segno della vittoria
così come della sconfitta.
L’orgoglio nelle vene
è il momento più emozionante.
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POESIE sullo SPORT.22

Giorgio James Zampol
L'EMOZIONE DELL'HOCKEY

 
Nello spogliatoio, tutti in silenzio 
ad ascoltare le raccomandazioni dell'allenatore 
c'è ansia in aria
finite le parole ti metti il casco 
ed esci a riscaldare i muscoli tesi
un brivido di freddo appena apri la porta 
poi indossi il pattino che taglia il ghiaccio
come un coltello il pane
i muscoli sciolti 
con l’ansia di iniziare 
riprendi fiato 
e il cuore che ti batte 
e all'improvviso 
l’arbitro lascia cadere il disco:
la partita inizia.
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RACCONTI di SPORT.1

Laraib Asif

IL CALCIO, IL MIO SPORT 

Io sono una ragazza che ama il calcio e la Juventus.

Gioco al calcio da quando avevo quattro anni; adesso mi alleno tre volte alla settimana  nella Invicta

di Trento. Ho iniziato a giocare calcio in seconda elementare: dato che in classe le femmine non mi

lasciavano giocare con loro, allora ho chiesto ai maschi se potevo giocare al calcio con loro e mi

hanno detto di sì. E  da lì è iniziata la mia passione per il calcio.

Il primo giorno in cui giocai al calcio,  uscita nel cortile ero euforica, perché correre dietro la palla

era difficile, senza conoscere le regole; dopo, quando le ho capite, il gioco mi è sembrato più

semplice.

Mi ricordo benissimo che una volta stavo quasi per fare gol, ma sono scivolata, ho fatto una

rovesciata, però mi sono sbucciata tutta la gamba. Mi ero solo arrabbiata molto, perché avrei potuto

segnare e poteva diventare il mio primo gol. Dopo qualche mese nella squadra  ho fatto dieci gol in

due mesi. Da allora ho fatto tante partite, certe le abbiamo vinte e certe perse, ma questo è normale;

se noi vincessimo tutte le partite non impareremmo dagli errori; perché perdendo si impara.

Quando sono nello spogliatoio tiro forte i lacci delle scarpe, così elimino tutto lo stress che ho, e

quando sto per entrare nel campo mi immagino che ci sono solo io e il pallone che devo cercare di

prendere.

Quando ogni anno vado in Pakistan dietro la nostra casa abbiamo un parco enorme con tre campi di

calcio; là ci sono ragazzi  e ragazze  che giocano al calcio. Quando gli chiedo se posso giocare mi

chiedono: «Ma tu ma tu sai giocare  a calcio?». «Certo!»‚ rispondo io. Poi faccio un sacco di gol e

la prossima volta che ci vado saranno loro a chiedermi di giocare! 

Il mio ruolo nel calcio è sia difensore sia attaccante, ma potrei fare anche il portiere.

Io guardo in TV tante partite di calcio, ma soprattutto quelle della Juve: da quando c’è Cristiano

Ronaldo la squadra torinese mi piace ancora di più di prima. La mia partita preferita, tra le tante, è

quella dell'anno scorso Juve – Real Madrid  (0-3)  in cui CR7 ha fatto il meraviglioso bicycle goal:

dato che i tifosi della Juve gli avevano fatto un applauso per il gol, quel giorno decise di venire nella

Juve .

Io sono orgogliosa che mi piaccia il calcio.
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RACCONTI di SPORT.2

Alice Bianchi

DIVERSE PROSPETTIVE

Non so se si possa classificare come uno sport, ma io lo definisco un'... arte: questo per me è il

circo, un insieme di discipline che riescono a creare un atmosfera di tensione piuttosto che allegria.

La mia è un' esperienza di fatica, ma anche di soddisfazioni: io pratico i «tessuti aerei», due teli che

pendono dal soffitto su cui ci si arrampica e si creano bellissime figure ma... spiegarli così è banale:

sono un'emozione che nasce dentro. Li pratico per divertimento da cinque anni, non smetto mai di

imparare o di perfezionarmi, ormai sono parte della mia vita, tanto che salire lassù mi fa sentire

meglio.

Le attività circensi, come questa, non sono discipline agonistiche, e secondo me è meglio così;

pratico anche ginnastica artistica, ma in tale ambito, talora, la pressione della competizione mi

appesantisce. 

Quando entri per esibirti senti come mille occhi nell'ombra che seguono i tuoi movimenti, ma solo

quando tutto è finito capisci che era un normale osservare. Comunque entrare in scena è un

momento tutto a sé, ma poi, in quel microsecondo in cui stacchi i piedi da terra, tutto scompare, ti

ritrovi da sola, non sai che figure fare o meglio, sono nascoste in un angolo, ma è il corpo a portarti.

Solitamente resti concentrata fino alla fine a meno che non sbagli qualcosa; con gli anni ho

imparato che gli errori, come lo scivolare da una salita, in realtà non li nota nessuno... tranne tu. In

quei casi la paura ti assale e l'adrenalina non basta. Più l'errore è evidente e più la tua mente si

svuota, incapace di pensare; solo una persona forte riesce a tirarsi su, non facendo finta di niente ma

riconoscendo il proprio errore.

Ogni giorno penso ai circensi che lavorano ad alti livelli; una volta ho guardato un film del Cirque

du Soleil, una compagnia molto famosa. Quell'esperienza ha cambiato notevolmente la mia

convinzione sul circo: si vedeva che quelle persone facevano fatica, avevano dedicato ore agli

allenamenti; ma allora perché mi facevano scoppiare dentro una tormenta? L'ho capito solo dopo:

loro ci mettevano il cuore e non sarebbero state lì senza la volontà d'animo e la passione.

So che «i tessuti aerei» non sono proprio uno sport, ma di certo come per lo sport serve molta forza,

coordinazione dei movimenti, elasticità e soprattutto molta concentrazione.

Quest'attività acrobatica apparentemente sembra naturale, facile, ma l'artista vi sta impegnando tutte

le sue forze, perché dopo circa 4-5 figure serve molta resistenza e concentrazione, per tirarsi su con

la sola forza delle proprie braccia.
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Parlando di elasticità mi è venuta in mente la ginnastica artistica, anche lì è il corpo che ti aiuta, ma

bisogna avere una certa predisposizione e allenarsi molto in modo costante, se si vuole arrivare a

dei risultati eccellenti. Nella ginnastica si sviluppano diverse abilità in base all'attrezzo praticato, ma

bisogna, come in tutte le cose, avere un sapere di base.

RACCONTI di SPORT.3

Elisa Dalmaso

LA GINNASTICA E' VITA

C'era nebbia. Guardai il mio riflesso sul vetro del finestrino e pensai che quella mattina mi ero

svegliata alle sei per poter arrivare in tempo alla gara. Mi ero fatta la crocchia, tirando capello per

capello, facendomi la più dritta e precisa coda mai fatta in vita mia, l'avevo rifatta almeno dieci

volte, se non di più, volevo che tutto fosse perfetto. Ma la perfezione non esiste, perché se anche

facessi tutto giusto troverei una pecca in qualcos'altro; quindi cercai di farla meglio che potevo. Il

male per delle forcine, strusciate sulla testa,  i nodi non del tutto tirati. 

Stavo scendendo dalla macchina, quando sentii lo scricchiolio di una porta che si apriva. Allora mi

chiesi cosa potesse essere, sentii delle voci famigliari, le conoscevo. 

Sapevo che ero vicina, quindi corsi verso la porta, aprii la porta e udii lo scricchiolio già sentito, ne

ero certa, mi trovavo nel posto giusto. Alzai la testa e vidi la pedana, con una ginnasta che stava

facendo la gara. La conoscevo, era una mia compagna di corso. Allora continuai a guardarla e dopo

pensai che anche io mi dovevo esibire là, su quella pedana, davanti a dei giudici severi ma giusti.

Vidi delle ragazze andare tutte a destra, quindi le seguii, passai in rassegna tutte le porte fino a

quando non trovai lo spogliatoio con la scritta della mia società. Finalmente!

Mentre vi stavo entrando con una mia compagna di squadra, arrivò una signora con una bambina

poco più piccola di noi e ci disse: 

- Ciao ragazze, mia figlia ha visto le vostre “colleghe” esibirsi e si è subito “innamorata” di questo

sport, quindi vorrebbe venire a fare ginnastica. Ma ho paura che per il suo sviluppo non faccia bene.

- In realtà, questo sport fa molto bene al metabolismo e favorisce il riposo - disse la mia compagna

di squadra, un po' nervosamente. Allora io continuai a spiegare: 

- Può sembrare uno sport che insegna solo ad essere più flessibili, ma effettivamente non è proprio

così! A partire dal fatto che noi ginnaste dobbiamo imparare a memoria tutto un esercizio e non

solo “visivamente”, ma anche sapendolo interpretare.

- Quindi …è uno sport che allena la mente - disse interrompendomi la signora con uno sguardo
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felice.

- Esattamente!- dicemmo in coro io e la mia amica. Io aggiunsi:

- Questo sport rende felici, perché durante le competizioni si gareggia in modo sano, ben sapendo

che se una gara non la vinci oggi, la potrai vincere domani!

- Che bello! Mamma, voglio provare a fare ritmica! - disse la bambina alla madre, scuotendole il

braccio. Allora io mi chinai e con allegria le dissi:

- Sai che in molti dei nostri allenamenti facciamo gare di corsa, di elasticità e di velocità

nell'eseguire alcuni esercizi?Ad esempio capriole, ruote, rovesciate di vario genere …

La madre stupita chiese: 

- Veramente?! Ma quanti allenamenti, e da quante ore, fate settimanalmente?

Io e la mia compagna ci guardammo e iniziammo a sorridere, poi lei rispose:

- Beh, ovviamente dipende dalla bravura. Noi, per esempio facciamo circa quattro allenamenti

settimanali, minimo di due ore e trenta ognuno. Infatti ci vuole molta determinazione e bisogna che

piaccia molto questo sport, se no... è inutile farlo! Inoltre, visto che ogni alunna ha un esercizio più

o meno diverso, bisogna essere autonome e responsabili, perché le nostre insegnanti hanno molte

allieve e non possono assolutamente ricordarsi ogni esercizio … 

Interrompendola, continuai:

- E non solo, non bisogna essere dipendenti dagli altri, perché quando ci si fa male, e accade spesso,

bisogna saper gestire il proprio corpo in modo corretto; se sottovalutiamo la situazione, il male alla

schiena o alla caviglia può aumentare nel corso del tempo e poi diventare davvero pericoloso per la

salute.                                                           

- Grazie mille! Sicuramente la mia “cucciola” proverà questo sport...  quando tocca a voi? - chiese

infine la signora.

- Noi siamo nel prossimo girone, facciamo squadra! Ora dobbiamo andare! - concludemmo, per poi

dirigerci verso la palestra. 

Arrivai a destinazione, salutai tutte le mie amiche e poi sentii l'odore di lacca... mi ricordai subito la

mia prima gara, a nove anni... mi avevano appena inserito nell'agonismo, perché dicevano che ero

"sciolta". Mi ricordai che, per la paura che la crocchia non resistesse a capriole e ruote, avevo messo

un quintale di lacca e gel; l'odore di lacca, quella puzza alla quale poi ti abitui, come all'odore di

casa, all'inizio ti sembra strano, diverso da tutto quello che ti riguarda, poi ti abitui e ogni volta che

torni a casa ti sembra di stare nel posto più bello del mondo.

Mi cambiai, entrai in palestra e iniziai a riscaldarmi con la voglia, la forza, l'intenzione di ottenere

un buon punteggio. Spaccata dopo spaccata, onda dopo onda, rovesciata su rovesciata, finì il mio

riscaldamento e chiesi alla mia allenatrice cosa avrei dovuto fare. 
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Lei rispose sorridendo:

 - Allunga le spaccate, poi prova con le altre.  

Allora andai sulle gradinate e allungai le spaccate, e nel frattempo pensavo a cosa avrei dovuto fare

nel mio esercizio di gara.

Passarono dieci minuti, andai dalle mie amiche e provai con la squadra, passo dopo passo, giro

dopo giro; passarono quaranta minuti, fino a quando non convocarono le ginnaste prima di noi.

Allora la nostra insegnante ci chiamò, e ci disse di stare in "re-leve". 

Chiusi gli occhi e pensai a tutta la fatica fatta fino a quel momento, l'impegno, a quante volte

andavo in palestra solo per imparare a fare una rovesciata, un rotolamento. A quando mi ero fatta

male al polso, alla schiena. Sono solo due anni e mezzo che faccio ginnastica, ciò nonostante mi

sembra di farla da dieci anni.

Pensavo anche a tutti i passi che dovevo eseguire: ogni singolo passo, tutte le punte a stendere, le

gambe coordinate, ma attenta a sembrare spontanea e ad impersonare un personaggio...  mi dovevo

impegnare molto di più di quando faccio le gare individuali. Perché nella squadra, se io sbaglio

qualcosa, tutte ne risentono; nella ginnastica ritmica il lavoro di squadra è uno dei più importanti,

perché tutte hanno lo stesso compito: fare il loro meglio! 

Riaprii gli occhi e sorrisi alle mie compagne di squadra, mi asciugai le mani. Poi ci chiamarono.

Respirammo profondamente ed entrammo in pedana, facemmo il saluto e poi ci mettemmo in posa.

Dagli altoparlanti usciva una canzone di “The Greatest Showmen”; era bellissima e soprattutto il

significato del testo mi piaceva molto. 

Cercai di fare il mio meglio, di tirare sempre le punte, stendere le ginocchia e di sorridere. 

Al termine dell'esibizione non c'era nient'altro da fare che aspettare il momento in cui ci avrebbero

dato le medaglie di partecipazione o una vera medaglia; ma quello a me non importava, perché io

sapevo che avevo fatto del mio meglio. Tuttavia l'ansia di sapere i risultati era enorme, così io e la

squadra, per distrarci giocammo un po', perché, come ho detto prima, per me la ginnastica non è

solo uno sport ,ma anche una famiglia.

Durante il turno di un'atleta, la canzone che accompagnava la sua esibizione mi era famigliare: era

quella delle "Farfalle Azzurre" quando vinsero il primo premio a Sofia nell'esercizio con tre palle e

due funi. In quel momento mi sentii ancora più in ansia, quindi respirai intensamente e sorrisi. 

Arrivò il momento in cui tutta l'ansia sarebbe sparita: la premiazione.

Non sapevo come sarebbe andata, ma comunque ero contenta, perché sapevo che ci sarebbe stata

un'altra occasione. Un altro momento per noi. 

Alla fine arrivammo seconde: non eravamo tristi né arrabbiate, perché tutte avevamo fatto il

possibile. Eravamo felici, siamo felici, saremo felici!  



Concorso "Ricordando Nuto"-XI ediz. - La nostra Antologia: RACCONTI, POESIE, INTERVISTE, LETTERE di SPORT- cl.2A - sc. sec. 1° gr. "G. Bresadola"- IC TN5 7

Nella ginnastica ho trovato delle amiche, delle sconfitte, una famiglia, delle vittorie, eppure mi

ritrovo sempre di fronte alla pedana a fare la prossima gara, senza rimpiangere gli errori commessi,

perché questa sono io, queste sono le ginnaste, queste siamo noi. 

RACCONTI di SPORT.4

Vittorio de Nardis

UNA GIORNATA DIVERSA DALLE ALTRE

Sembrava una giornata come tutte le altre, il sole splendeva in cielo, qualche pozzanghera di qua e

di là rimasta dal giorno precedente, le grida dei bambini che si divertivano nel bel parco giochi che

stava vicino ai campi da tennis.

Andavo ad allenarmi come tutti gli altri giorni, il borsone sulle spalle, però c’era qualcosa di

diverso; dopo l’allenamento ci sarebbe stata la partita più importante della mia vita, era la finale di

un torneo che, se vincevo, passavo per gli internazionali.

Due ore dopo finii l’allenamento e dopo mezz’ora sarebbe iniziata la partita.

Mi rinfrescai qualche minuto al bar del circolo, ordinai una limonata, mi vennero in mente dei

flashback delle partite di quando ero più piccolo.

Quando finii di bere andai nello spogliatoio, mancavano quindici minuti. Mi tolsi la maglietta, poi

andai al lavandino a lavarmi la faccia e a togliermi il sudore dal petto, dalla schiena e dalle ascelle,

mi asciugai con il mio asciugamano personale e mi misi la maglietta pulita che avevo in borsa.

Avevo le scarpe slacciate per far riposare i piedi, iniziai ad allacciarmele, sentendo il familiare

fruscio dei lacci che passavano nei buchi ai lati delle scarpe.

Presi il necessario per la doccia che mi sarei fatto dopo la partita, lo misi nell’armadietto; come al

solito, la piccola anta scricchiolava come quando si strisciano le unghie su una lavagna. Lo richiusi

pian piano, per non sentire altri brividi. In quel momento mi venne in mente lo scricchiolio della

porta del mio sgabuzzino e l’odore di muffa al suo interno. 

Poi mi risedetti e presi una barretta energetica al cocco, bevvi e mentre bevevo pensavo ai ruscelli

che scorrono nei pascoli delle Dolomiti, qualche animale qua e là, prati verdi, alberi, fiori e

all’orizzonte le montagne sassose e innevate. 

Mi misi la fascetta in testa per evitare che mi andassero i capelli sugli occhi. Quindi sistemai le

corde della racchetta infilandoci le dita. Infine entrai in campo.

Con dei boati la gente urlava ora il mio nome ora quello del mio avversario; ci stringemmo la mano

e iniziammo a palleggiare. Sembrava forte. Mi vennero in mente le repliche di partite
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indimenticabili che vedevo in televisione, come “Bjorn Borg vs McEnroe” o “Federer vs Nadal”.

Volevo giocare come loro anche se sapevo che era improbabile, ma ci provavo lo stesso.

La partita non finì a mio favore e persi al terzo set di due game.

Ci rimasi talmente male che dopo quella partita smisi di giocare per un bel po’ di tempo e tornai alle

montagne, lì dove il sole splende tutti i giorni, una brezza che ti accarezza il corpo sdraiato sull’erba

alta dei pascoli. Ma mentre ero lì, sdraiato, non sapevo ancora che il mio futuro avrebbe mi avrebbe

riservato soddisfazioni, proprio grazie al tennis…

RACCONTI di SPORT.5

Jacopo Talevi

LA MIA PRIMA VERA PARTITA DI  CALCIO

Avevo circa 8 anni , quando a pochi metri vidi il campo da calcio di Segonzano.

Era la mia prima partita. Di statura ero basso, piccolo e magro.

Era già aperto il portone per recarsi agli spogliatoi, ma io, prima di entrare, sbirciai i miei avversari.

Grandi e alti, sinceramente mi diedero un po’ di angoscia. Appena entrai mi sedetti sulla panca, ero

emozionato, mi tremavano le mani. Iniziai a togliere i calzini e, stranamente, la puzza dei piedi

nello spogliatoio stava crescendo di intensità. Sentivo il tremolio e il calore che invadevano la mia

pelle. Estrassi i calzini dal borsone, li misi, poi presi le scarpe. Quando le indossai fu come se mi

rendessero più sicuro, forte... mi sentivo bene. Allora uscii per prendere un po’ d’aria. Era nuvoloso

e a dirla tutta faceva un po’ freddo. Vidi il campo: gli spalti grigi, di ferro, il dischetto, le panchine

rosse, le porte verniciate di bianco. Era tutto magico.

Osservai meglio il campo: una meraviglia. L’erba era curata in modo spettacolare, le linee del

campo erano lucenti sotto il cielo nuvoloso, le panchine erano ripulite e spolverate come se dovesse

arrivare un atleta di valore; le persone gridavano e parlavano ininterrottamente; era un’atmosfera

fantastica. Il campo era grande, le porte verniciate nei minimi dettagli erano immense,

irraggiungibili ai miei occhi. 

L’angoscia mi stava sovrastando, ma l’entusiasmo mi teneva sicuro. Subito, pochi minuti dopo

l’inizio, mi abituai al ritmo della partita. Era stupendo, quando mi passavano la palla. Ero un

terzino. Ma, ad un certo punto, la appoggiai un po’ troppo forte al portiere e feci autogol. Sul

momento mi sentii deluso, anche perché nella mia testa pensavo che gli altri credessero che io fossi

un pessimo giocatore. Fortunatamente mi ripresi e continuai a giocare senza ripensare a

quell’autogol. 
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Quando arrivarono i tre fischi dell’arbitro mi sentii felice, sicuro di me, e, soprattutto soddisfatto

della mia performance. Fu una partita che non dimenticherò mai. Un sabato sportivo che porterò per

sempre nella mia vita.

RACCONTI di SPORT.6

Tobia Triggiani

UNA STRANA PERSONA

Un giorno a casa di Henrick arrivò una strana persona. Era alta e magra, sembrava molto allegra.

Bussò alla porta.

MAMMA – Arrivo! 

Quando aprì la porta, la mamma di Henrick si trovò davanti una sconosciuta. Non sapeva cosa

volesse ma era felice di vederla.

SILVIA – Ciao Marica!

M – Scusi, lei chi è?

S – Come, dai, non puoi non riconoscermi! 

M – Mi può dire chi è?

S – Sono Silvia, ero la tua migliore amica al liceo.

M – Ah, ciao... come va?

S – Finalmente ti sei ricordata. Comunque, bene, tu?

M – Tutto bene, quanto tempo sarà passato dall’ultima volta?

S – Almeno una ventina d’anni. Cosa hai fatto in tutti questi anni?

M – Io mi sono laureata, dopo mi sono sposata e ho avuto un figlio di nome Henrick. che ora ha

diciassette anni. 

S – Grande! Anche io ho un figlio della stessa età, solo che il mio è un fannullone, sta tutto il giorno

in casa a non fare niente. Tuo figlio avrebbe qualcosa da consigliargli?

M – Credo di si. Accomodati, ora te lo chiamo. 

Quando Henrick arrivò, rimase sorpreso di trovare a casa una persona che non conosceva.

S – Ciao Henrick! 

H – Ciao! 

M – Henrick, lei è Silvia, una vecchia amica. Voleva che le consigliassi qualcosa da fare per suo

figlio, magari raccontale la tua storia.

H – Ok. Una delle mie più grandi passioni è lo sport, di qualsiasi tipo, però il mio preferito è lo sci.
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S – Scusa se ti interrompo, ma come fai a sciare con il tuo handicap alle gambe?

H – Ora ti spiego. Quando ero bambino, io amavo sciare; appena avevo del tempo libero mi

preparavo, prendevo il bus e salivo su in montagna. Un giorno, quando avevo tredici anni, mentre

stavo facendo un fuoripista, provai a fare un salto tra le rocce. In quel momento pensai che fosse

grande, ma non così tanto; quindi, lo presi e mentre ero in aria mi accorsi che era enorme e così nel

cercare di atterrare, il rinculo del salto fu troppo forte e mi spezzai le gambe. Fui trasportato in

ospedale, dove il dottore mi disse che non avrei più camminato. Nel momento in cui mi diede quella

notizia, persi tutta l’autostima e non uscii più con i miei amici. Andavo solo a scuola e non mi

sentivo di fare più niente. Lo sport che fino a quel momento mi era stato così vicino, era diventato

così lontano. Un giorno però venni a conoscenza di un attrezzo che mi poteva aiutare a ritornare

sugli sci. Il primo giorno in cui provai a utilizzarlo, fu difficilissimo; quello strumento, tuttavia, mi

poteva dare una mano a rimettermi in pista e quindi era per me una sfida personale. Lo sci era per

me uno strumento di emancipazione e pure un’occasione per mettermi alla prova e volevo a tutti i

costi ricominciare. Ora, dopo tanti sforzi, ce l’ho fatta; vado spesso a sciare con i miei amici e sono

contento così.

S – Oddio, mi dispiace, comunque grazie, spero che anche mio figlio trovi lo sport importante come

lo trovi tu. Grazie, ora devo andare. Ciao!

M – Ciao!

RACCONTI di SPORT.7

Elisa Vael

IL MIO SOGNO NEL CASSETTO

Io sono una persona molto timida e odio fare discorsi davanti a tutti perché arrossisco. Non mi piace

esprimere le mie idee e le mie emozioni con gli altri, anzi non mi piace proprio parlare con tante

persone che non conosco tanto bene ed essere al centro dell’attenzione. Mi piace più parlare in

privato o fare domande a fine lezione.  

Uno direbbe che questi comportamenti sono normali, ma per me è una specie di problema. Perché

se in futuro dovessi continuare a sentire il peso di questa timidezza, sarebbe un vero e proprio

problema a comunicare con altri.  

La mia passione per la pallavolo incomincia dopo il mio primo allenamento di nuoto sincronizzato.

Quel giorno ero esausta dopo quattro ore di allenamento. 

Uscita dalla piscina nella palestra accanto vedo delle ragazze che giocano a pallavolo. Rimango una

decina minuti a guardare, poi esco dalla palestra e mi pento subito di essermi iscritta a nuoto
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sincronizzato. Infatti tre mesi dopo abbandono la squadra di nuoto. 

Poi la pallavolo diventa il mio sogno nel cassetto. Finisce l’anno scolastico e incominciano le

vacanze. Il tempo scorre velocissimo e un anno importante comincia, la mia prima media, è un anno

impegnativo rispetto alle elementari. Io con la mia timidezza non so come tirare fuori dal cassetto

quel sogno. Così io e una mia amica, ci facciamo coraggio e ci iscriviamo. Con lei passo molto

tempo: studiamo, andiamo per la città, facciamo lavori di gruppo... la conosco molto bene. 

Alla prima lezione siamo entrambe molto timide, ma poi ci lasciamo andare; ed esce il meglio di

noi. 

Certo, dovevamo imparare le regole basiche della pallavolo, per fare gli esercizi che facevano le

altre, ma non mi vergognavo di non sapere niente sulla pallavolo. Adesso che sono in un gruppo del

mio livello, mi sento a mio agio, perché non mi sento inferiore a nessuno. E la pallavolo mi aiuta,

perché è uno sport di gruppo in cui tutti devono interagire con tutti. Grazie alla pallavolo mi sto

togliendo pian piano il peso della timidezza. 

Ogni volta che entro in palestra mi sento libera da ogni regola, mi dimentico della scuola e di quanti

compiti dovrò fare dopo l’allenamento. Mi concentro solo sulla pallavolo, poi il resto passa in

secondo piano. L’allenamento mi aiuta anche a rimediare la giornata se mi è andata storta; in pratica

la pallavolo è un mio secondo pianeta dove mi diverto, imparo nuove tecniche  e scordo tutto il

resto. 

Per me l’anno della prima media è stata la “svolta” sia come tipo di scuola, ma sia come

cambiamento di sport, che ha segnato la mia gioventù. In passato ho praticato tanti sport, ma

nessuno veramente mi ha trasmesso tanto entusiasmo. Ho praticato nuoto sincronizzato,

equitazione, danza, nuoto, ma alla fine per me erano divenuti noiosi, faticosi e poco stimolanti. A

differenza di quegli sport, la pallavolo non ha un difetto, è perfetta così, con le sue regole e il suo

gioco.
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INTERVISTE di SPORT.1

Giulia Caterina Bailoni

INTERVISTA (IMMAGINARIA) A FRANCESCA PICCININI

Intervistatore – Buongiorno, Francesca Piccinini.

Francesca Piccinini – Buongiorno!

I - Sono un giornalista della rivista per ragazzi “Impara con lo sport”. Le vorrei fare qualche

domanda, per un articolo che parla della pallavolo, dato che lei è una tra le pallavoliste più forti

d’Italia. Penso che al pubblico piacerebbe.

FP -  Certo, a meno che non sia qualcosa di troppo lungo. Da dove partiamo?

I - Grazie mille. Allora direi di partire con la prima domanda: per quale motivo ha deciso di

praticare la pallavolo?

FP - Ci sono due risposte a questa domanda: la prima, quella più semplice, è perché mi attirava

proprio come sport, il modo in cui si gioca, e soprattutto il fatto che fosse un gioco di squadra e che

quindi bisognasse collaborare tutti insieme. Il secondo motivo per cui ho scelto di fare pallavolo è

perché dietro a esso c’è una storia, certo, si potrebbe dire che dietro a ogni sport ce n'è una, ed è

vero; però quella della pallavolo mi piaceva particolarmente. Val la pena di raccontarla, sebbene in

modo molto abbreviato: la nascita della pallavolo risale a quando un insegnante di educazione fisica

creò questo sport per tenere allenati i giocatori di baseball e rugby durante la pausa invernale. Lo

scopo del gioco è quello di far cadere il pallone nel campo avversario e di evitare che cada nel

proprio. In Europa venne introdotta dai soldati americani, in Francia durante la prima guerra

mondiale.

I - Quindi venne inventata attorno al 1800-1850?

FP - Sì... Si dice così, ma in realtà la pallavolo fu praticata già ai tempi dei Romani e dei Greci;

quella magari non si poteva definire proprio “pallavolo”, però di sicuro ne è un'antenata.

Nell’antichità quasi tutti gli sport erano intesi come riti religiosi o magari danze religiose, era tutto

collegato alla religione. Sono stata molto attratta dal fatto che fin dalle sue origini la "pallavolo" era

un'attività  che non coinvolgeva solo il fisico, ma aveva anche le facoltà intellettive e morali. 

I - Sono stupito, non avrei mai pensato che uno sport potesse avere delle origini così profonde.

Quindi secondo lei giocare a pallavolo non ha solo benefici fisici?

FP - Esatto, ha certamente dei benefici psicologici. Quando io gioco a pallavolo, sono spensierata,

provo gioia e felicità. Tuttavia, non provo solo sentimenti positivi, certe volte provo rabbia o

tristezza.
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I - Per esempio, quando provi emozioni negative?

FP - Beh, quando perdo, o quando mi faccio male. Accade molto più spesso di quanto si possa

immaginare.

I - Secondo lei qual è la cosa più bella della pallavolo?

FP - Questa è la domanda che mi viene fatta più spesso: la cosa più bella di questo sport è il gioco

di squadra; quando giochi insieme ad altre persone metti a disposizione il tuo talento o le tue

capacità, nella squadra. Io credo che stare in una squadra che ti sostiene, quindi una squadra unita,

sia il dono più bello che una pallavolista possa mai ricevere.

I - Grazie mille, Francesca, per avermi dedicato questo tempo prezioso. Ho imparato tantissime

cose utili. Di sicuro nel mio articolo, parlerò della pallavolo come sport assolutamente consigliabile

sotto tutti gli aspetti.

FP -  Non c’è di che. Arrivederci.

INTERVISTE di SPORT.2

Nicolò Brentari

INTERVISTA (IMMAGINARIA) A EDUARDO GARCÍA

Siamo a Roma, ci troviamo nello Stadio Olimpico, sede della squadra di calcio A.S. Roma. Oggi

abbiamo incontrato l’ala destra proveniente dall’Uruguay, Eduardo García. Ora gli faremo

qualche domanda…

GIORNALISTA- Può raccontarci il suo rapporto con il pallone, da ragazzo?

EDUARDO GARCÍA- Come sapete io vivevo a Montevideo, la capitale dell’Uruguay. La mia

famiglia era molto povera, non avevamo sempre da mangiare e non andavo a scuola. Passavo il mio

tempo giocando a calcio in strada con gli altri ragazzini. A forza di correre le mie gambe erano

diventate forti e correvo velocissimo, riuscivo già a competere con i ragazzi più grandi.

G - Quindi sta affermando che è cresciuto sano?

EG - Non esattamente... non mangiando quotidianamente non ero proprio sano, anzi, ero deboluccio

e scheletrico… Sto dicendo che giocando e correndo quotidianamente mi ero fatto più fiato e mi ero

rafforzato le gambe. Senza lo sport sarei cresciuto un po’ troppo debole, giocare mi ha sicuramente

aiutato…

Piccola interruzione, dei ragazzini con la maglia della Roma notano l’ala destra e corrono verso di

lui entusiasti. Dopo molti autografi e selfie i bambini tornano dai genitori orgogliosi di far vedere
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ai loro amici l’autografo del grande García.

G- Questi ragazzini vogliono diventare come lei, da grandi... forti calciatori intendo. Questo le dà

molta responsabilità: come si sente a essere il modello di vita per i bambini?

EG - In primo luogo sono felice di dare gioia ai bambini, farli tornare a casa con il sorriso è una

cosa che mi rende fiero. In secondo luogo mi ricorda com'ero io da piccolo nel 2020. Allora ero

solo un ragazzino magrolino in un'immensa metropoli, che sognava di diventare un grande

calciatore… 

G - Sta dicendo che quando era piccolo nel 2020 voleva diventare un calciatore famoso. Anche lei

aveva un modello da seguire, un idolo? Voglio dire: che gran calciatore di quei tempi voleva

imitare?

EG - Come per molti uruguaiani il mio calciatore preferito era Edison Cavani, l'attaccante del Paris

Saint Germain e il numero ventuno dell’Uruguay. Anche se giocava in un ruolo diverso dal mio

Cavani era il mio idolo, il mio eroe. Provavo sempre a imitarlo, mi acconciavo i capelli come i suoi

e provavo a imitare i suoi dribbling. Anche adesso gioco con il suo numero in nazionale: il ventuno!

Una pausa di riflessione, che García interrompe con un colpo di tosse volontario e un sorriso.

G - Scusi, stavo ripensando a quando ero ragazzino, giocavo a calcio in una squadretta di Roma…

volevo diventare come Totti. Quando facevo le partitelle al parco di Villa Pamphili con campetti

improvvisati volevo essere Totti, e mi divertivo a sognare di essere all’Olimpico a stracciare la

Lazio!... Ma... continuiamo con la nostra intervista. Dopo le partitelle in strada lei ha cominciato

nella squadra di Montevideo City . Come è entrato e come comincia la sua storia in questo club?

EG - Un giorno per mia fortuna, il club Montevideo City organizzò un torneo di calcio a cinque per

scegliere chi aveva abbastanza talento per entrare nella squadra. Siamo stati molto fortunati, perché

in quel periodo tutti i giocatori bravi del club andavano in squadre più prestigiose, quindi gli

mancavano titolari. Avevo moltissimi amici bravi a giocare a calcio e insieme decidemmo di fare

dei provini, tramite i quali venivano scelti i titolari e le riserve da mandare al torneo. Io superai tutti

i test con successo e venni schierato in campo come difensore. Ebbene sì, da ragazzino ero

bravissimo in difesa, pur essendo magrolino. Essere accettato nella squadra dai miei pari fu, per me,

motivo di orgoglio e mi diede come un senso di raggiunta emancipazione; non tutti i ragazzini mi

conoscevano, ma tutti apprezzavano il mio talento, e dicevano che avermi in squadra era una vera

fortuna. Tutti quei complimenti mi riempivano il cuore di gioia.

G - Quindi la sua squadra vinse il torneo organizzato dal club?
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EG - No, però arrivammo in finale e perdemmo solo di un goal. Gli osservatori non mi notarono

subito ma, quando lo fecero, non c’erano occhi che per me! Correvo, dribblavo e naturalmente

difendevo! Ero diventato un tuttofare e gli osservatori non si fecero molti scrupoli dopo la partita a

propormi il tesserino del Montevideo City.

G - Come presero i suoi genitori  la sua idea di entrare nel club?

García si è intristito, sta guardando in alto, non sembra più un grande campione di calcio, ma solo

un ragazzo sperduto.

G - Se vuole posso cambiare domanda… non è obbligato a rispondere.

EG - No grazie. Diciamo che i miei genitori non erano brave persone… Mio padre era alcolizzato e

spesso picchiava me e la mamma. Mia madre era drogata e ormai sembrava un vegetale. Fu mio

fratello più grande, Mateo, a portarmi agli allenamenti. Sperava che sarei diventato un grande

calciatore. Quindi accettai subito. Volevo diventare ricco e famoso, volevo comprare una nuova

casa per Mateo. Come puoi capire non provavo nessun affetto per mio padre e mia madre.

G - Come si ambientò nella sua nuova squadra?

EG - All’inizio non fu facile, ero il più magrolino e tutti i ruoli in difesa erano occupati da ragazzoni

ben più grossi di me. Durante le partite rimanevo in panchina, fu un momento molto duro nella mia

carriera. Il mister però, vedeva qualcosa in me e mi fece fare allenamenti di palestra e mi disse di

provare a giocare come ala destra: quella che avevano se n’era andata e il posto rimaneva libero.

Così decisi di allenarmi nei cross, nei dribbling, nel gioco in attacco e in centrocampo. Alla fine

della prima stagione ero una macchina da calcio. Nella stagione successiva giocai da titolare in tutte

le partite. Vincemmo per quattro stagioni consecutive il campionato. Stava per cominciare la quinta,

quando mi arrivò una lettera dal dirigente del Progreso. Una squadra ben più forte del Montevideo.

A differenza del Montevideo con il Progreso mi ambientai subito. Giocavo da titolare in un

ambiente in cui  si competeva in modo sano. In strada e nel Montevideo gli allenamenti per

migliorarmi erano estenuanti e non mi facevano divertire, anche se sapevo che serviva, valutavo

spesso l’idea di lasciare il calcio. Quando arrivai al Progreso fui dunque molto sollevato; inoltre non

allenandomi in modo estenuante mi sembrava di migliorare sempre di più.

G - Ci racconta la sua prima esperienza in nazionale?

EG - Nel 2026, avevo diciannove anni. Era il mondiale in America del Nord, riuscimmo a

qualificarci e arrivammo ai quarti di finale, quando quella fortissima Italia ci fermò ai rigori. In quel

mondiale segnai vari goal, grazie a uno di questi pareggiammo con l’Italia, che stava vincendo uno

a zero; con il mio goal arrivammo ai rigori; anche se perdemmo, comunque i miei compagni mi
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festeggiarono molto.

G - Cosa successe poi?

EG - Una brutta notizia per  il Progreso: giocando contro l’Italia molti osservatori italiani notarono

il mio talento, ebbi offerte da Inter, Parma e Torino. Scelsi l’Inte,r ma litigai molto presto con la

società e mi diedero in prestito al Sassuolo, dove mi trasferii subito. Rimasi al Sassuolo per un po’

quando ricevetti un’offerta della Roma poche settimane fa…

G - Perché ha scelto proprio questa società invece di rimanere col Sassuolo?

EG - Voglio mettere alla prova le mie capacità, la mia resistenza, la mia forza e la mia

determinazione. Voglio mettermi a disposizione della squadra, in un momento in cui si trova in

difficoltà, dopo il ritiro di Ünder… Inoltre so che in questa squadra giocò ai tempi che furono Nico

Lopez, un grande giocatore del passato! Insomma ho tantissimi motivi per giocare qui!

G - Grazie per aver risposto alle nostre domande! Per oggi è tutto, e ricordatevi: FORZA ROMA!

L’intervista si conclude così felicemente, con grandi speranze per il prossimo campionato! Un

saluto a tutti dal vostro N. B. (il giornalista).

INTERVISTE di SPORT.3

Tommaso Brunello

INTERVISTA (IMMAGINARIA) A PELÉ

Abbiamo immaginato di incontrare Pelè nella sua villa e fargli qualche domanda sulla sua vita e

sullo sport in generale. Questa è un’intervista immaginaria, ma con informazioni vere sulla vita di

Pelé.

Buongiorno, signor Pelé. Iniziamo subito dicendo ai lettori il suo nome completo.

Buongiorno anche a voi. Il mio nome completo sarebbe Edson Arantes do Nascimento, ma voi

potete chiamarmi benissimo Pelé. 

Mi racconti le sue origini.

Sono nato il 23 ottobre 1940 a Três Corações, a circa 200 chilometri a nord-est di Rio de Janeiro.

Da piccolo andavo sempre al campetto con i miei amici, e giocavamo sempre con una palla di

gomma. Già allora li dribblavo sempre. La mia casa era una bettola, con nessun comfort. Ma

almeno eravamo felici. 

Qual’è stata la prima squadra con cui ha giocato?

La prima squadra con cui ho giocato era il Bauru, la nostra squadra locale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Cora%C3%A7%C3%B5es
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Come è diventato professionista?

Un giorno uno scout del Santos, una squadra molto forte (per i miei standard), mi convinse a fare un

provino. Vedendomi mi presero subito nelle giovanili. Ci giocai solo per una stagione, poi mi

presero in prima squadra. Giocai la mia prima partita nel 1956, ma come riserva, però entrai quasi

subito e segnai un gol al 36°. Vincemmo 7 a 1. 

All’inizio della stagione 1957-1958 diventai titolare come attaccante, con regolare contratto da

professionista. Mi feci subito notare, e quindi importanti squadre europee come il Real Madrid e la

Juventus mi proposero un contratto con loro, ma io non accettai. Ormai ero troppo affezionato alla

mia squadra. Una volta l’Inter mi riuscì ad ingaggiare, ma poi dovette rinunciare a vedermi giocare

con la maglia nerazzurra perché un tifoso aveva aggredito il presidente del Santos.

Ѐ mai andato in nazionale?

Sì! Ci entrai quasi subito, e diventai subito titolare.

Quante coppe del mondo ha vinto?

Tre: nel 1958, 1962 e 1970. 

Quanti gol ha fatto nella sua vita?

1281 in 1363 partite, ma quello che mi ricordo meglio fu il mio millesimo, segnato su rigore al

Maracanà. Il portiere era anche messo bene, e si buttò dalla parte giusta, ma in anticipo; quindi io

aspettai quel tanto che bastava per farlo passare, e poi gliela buttai proprio sulla traiettoria che

aveva percorso. Lo stadio letteralmente esplose.

Quando si è ritirato?

Mi ritirai nel 1974 dal Santos. Poi feci una pausa di un anno, per poi andare ai New York Cosmos,

una squadra statunitense che, oltre a me, aveva comperato molti altri giocatori forti per riabilitare il

calcio negli Stati Uniti. Nel 1976 fui nominato MVP del campionato, per poi vincerlo nel 1977. Mi

ritirai definitivamente il 1° ottobre del 1977, dopo un’amichevole tra Cosmos e Santos, le mie due

squadre.  

Qualche informazione su che cosa per lei è il calcio e lo sport in generale?

Beh, per me lo sport è tutto. Mi ha aiutato a uscire dalla situazione economica in cui mi trovavo da

piccolo, e a farmi nuovi amici.

Ultima domanda: da dove viene il soprannome Pelé?

Il nomignolo mi fu dato per farmi arrabbiare, poiché pronunciavo Pilé il nome del portiere Bilé.

Sinceramente, non mi è mai piaciuto.
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INTERVISTE di SPORT.4

Davide Scapin

INTERVISTA A UN GIOVANE SPORTIVO

  

GIORNALISTA - Buongiorno, oggi intervisteremo un giovane sportivo, per parlare con lui della

bellezza e dell’utilità dello sport. Prima domanda: come sei entrato nel mondo dello sport?

GIANNI - È una lunga storia. Prima giocavo a basket, ma non ero molto portato; anche se c’erano

molti miei amici, decisi di smettere. Insieme a un altro mio amico allora decisi di provare il calcio,

visto che mio padre me ne aveva trasmesso la passione. Facemmo un allenamento al campo

sportivo del quartiere Cristo Re, a Trento, ma l'ambiente non era molto simpatico. Allora provammo

a fare un allenamento presso l'associazione "Invicta". Là c’era un allenatore simpaticissimo di nome

Marco. Fu così che a otto anni e mezzo iniziai a giocare al calcio, con il mio amico Jacopo.

GIO - Qualcuno potrebbe definire gli sport "una perdita di tempo"... tu cosa ne pensi?

GIA - Io la penso in un modo completamente diverso. Per vari motivi lo sport è bellissimo, perché ti

fa conoscere moltissimi amici e ti fa divertire, ed è pure utile, perché ti rende atletico e ti fa stare in

forma; è un hobby per milioni di persone.

GIO - Cosa intendi per  "bellezza dello sport"? Puoi spiegarti meglio?

GIA - Lo sport è molto bello, come ho già detto, per vari motivi: uno è quello degli amici, poi per la

competizione, che va presa in modo non troppo serio, ma piuttosto per divertirsi; e anche per

l’emozione che si prova prima delle partite. Ed anche per l’intesa che si instaura tra i compagni di

squadra. Questa è per me la bellezza dello sport.

GIO - Perfetto... Hai anche parlato anche dell’utilità del calcio e dello sport...

GIA - Certo, lo sport oltre che bello è anche utile; lo dicono i dottori: fa stare bene il corpo e fa stare

spesso all’aria aperta, quindi è molto utile.

GIO - Come ti trovi nel mondo del calcio?

GIA - Molto bene. Il mondo del calcio mi piace molto; ho dei compagni simpatici ed anche il mister

è bravo. 

GIO - In che ruolo giochi? Vorresti cambiarlo ?

GIA - Io gioco in difesa e mi piace; quindi non vorrei cambiare ruolo. Tuttavia, anche giocare in

attacco mi piacerebbe, per la soddisfazione del gol.

GIO - Cosa provi quando vinci ?

GIA - Una grande soddisfazione, perché si festeggia e perché si vince assieme: anche se il gol lo ha

fatto un altro, comunque vince la squadra.
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GIO - Grazie per aver partecipato a questa intervista.

GIA - Grazie a Lei.

LETTERE sullo SPORT.1

Laraib Asif

CARA ELISA...

Trento, 4 ottobre 1940

Cara Elisa,

Come stai ? Grazie per la lettera dell’altra volta. Mi è arrivata un po' in ritardo, dato che qui in Italia

c’è la guerra, e mi sa che c'è anche da te.

Sai, vivere in tempo di guerra, essendo pakistana, è molto difficile; ma ho trovato una cosa che mi

fa rilassare, il calcio;  fin da quando ero piccola questo gioco mi attraeva. Ma dopo, quando ero in

seconda elementare,  alcuni miei compagni di classe mi hanno fatto conoscere questo gioco, io ho

dimostrato  il mio interesse, e ogni giorno a ricreazione mi facevano imparare delle nuove regole e

nuovi metodi per giocare. Questi miei compagni, Nicolò e Giorgio, mi hanno fatto scoprire il

talento che era nascosto in me. 

All'inizio mi hanno fatto giocare come un difensore, che era il mio ruolo preferito, ma dopo ho

provato i vari ruoli. Sai che da quel momento nel mio cuore c’era la Juventus, era il mio sogno di

giocare in questa squadra.  

Giocare mi rilassa e fa bene al mio fisico; è molto importante tenersi in forma, perché aiuta quando

si gioca, ma se non ci si mantiene in forma si potrebbe avere un infortunio. Infatti io mi alleno

anche extra, e così sono una delle giocatrici migliori della Serie A e della Juventus.

Giocando mi sento libera e rilassata, perché con la guerra dovunque non ti puoi distrarre con

qualcos’altro;  per me la cosa migliore è lo sport, ma ci sono persone che si rilassano  in altri modi.

Quasi ogni settimana ho una partita, quindi è molto importante competere in un modo sano, perché

non si sa mai che gli avversari siano un po' aggressivi e ti possano fare male; molte mie compagne

di squadra hanno avuto un infortunio, quindi è molto importante che io giochi in modo sano per la

mia squadra.

Per me competere con gli altri non è importante, l’unica cosa che conta è che io mi diverta; ma certe

volte punto a vincere la partita, specialmente se è una partita molto importante del campionato. A

mio parere si può solo vincere se tutti collaborano e danno il loro meglio.

Un'altra cosa: io non festeggio una vittoria, se non ho dato il mio meglio nella partita, mi piace

esultare solo se ho dato il massimo alla squadra. Sai cosa che mi dà fastidio? Che noi donne non
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possiamo far vedere al mondo il nostro talento, resistenza e forza, perché in tv non trasmettono le

partite del calcio femminile. Secondo me, tutte le donne devono avere il diritto di giocare allo sport

che vogliono loro e nessuno le può fermare, perché ognuna ha un suo talento nascosto.

A te piace qualche sport? Lo pratichi?

Spero che la guerra in tutto il mondo finisca presto e tutti si mettano d’accordo e in PACE.

Tua,  L.

LETTERE sullo SPORT.2

Alessandro Bressanini

CARO SPORT, TU SEI UN MONDO

Caro Sport,

tu sei un mondo, che si scopre soltanto attraversandolo e vivendolo. Tu ci sfidi, tu ci tempri tu... in

un certo senso sei una parte di noi, che scalpita per uscir fuori. Ci dai l’energia per continuare e

rialzarci dopo ogni caduta, non importa se farà male, noi con te ci rialziamo e diamo il massimo che

possiamo anche oltrepassando i nostri limiti.

Facciamo sport fin dall’antica Grecia e ancor prima, tu sei disceso su di noi e ci hai liberato. Ci hai

dato uno sfogo, ci hai fatto provare emozioni che altrimenti non avremmo forse mai provato, come

la soddisfazione, la vera felicità e molte altre. Ci hai fatto cambiare noi stessi per raggiungere i

nostri obiettivi e non ci hai mai fatto mollare in nessun caso. Tu a volte ci "droghi" e noi sportivi/e

ti seguiremmo dovunque pur di praticarti. Per questo sei uno strumento pericoloso in mano ai

governi, perché puoi manipolare il popolo e non solo. Allo stesso tempo però tu ci liberi da

discriminazioni e schiavitù, e ci sproni affinché noi diventiamo i campioni che abbiamo sempre

desiderato. Noi lo stesso non ci accontentiamo, vogliamo di più da te, noi ci spremiamo fino al

midollo per continuare ad adempiere al dovere di atleti/e.

La tua più bella invenzione è la squadra, perché la vittoria non dipende più da una sola persona, ma

da un gruppo di atleti, che collaborano e che mettono le loro energie assieme per poter raggiungere

un obiettivo comune.

Man mano che andiamo avanti con l’età negli sport di squadra usiamo sempre di più la testa e ci hai

allevato talmente bene, che noi alleniamo anche quella mostruosamente in fretta, non molliamo,

continuiamo fino alla fine e non ci fermiamo, finché proprio non ce la facciamo più.

Non ci fermiamo prima di aver raggiunto il nostro obiettivo. Ci proviamo e ci riproviamo finché

non siamo soddisfatti, in realtà non siamo quasi mai soddisfatti, ma ci adeguiamo al fatto che non si
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può vincere sempre. Tu ci insegni il fair play, il rispetto per l’avversario, e allo stesso tempo a non

avere pietà di lui, ma soprattutto ci insegni a non barare. Sei il mondo attorno a cui ruota l’economia

mondiale, miliardi e miliardi di dollari/euro o qualsiasi altra valuta sia. 

Sei legato al mondo in modo strettissimo: se cadi tu, cade il mondo. Tu sei la creazione e il creatore

allo stesso tempo. Tu sei una creatura mistica non comprensibile, ma lo stesso aperta a tutto. Sei

apprezzato da molti, ma altre persone ti odiano, ti disprezzano, non ti capiscono appieno, perché

porti gioia nei nostri cuori; basta non esagerare o forzare troppo il fisico, perché questo sì che è

prezioso. Probabilmente non sai neanche chi sono, caro Sport, ma ci tenevo a scriverti.

Questa non è una lettera d’addio, ma è un promemoria per me stesso, per quando sarò vecchio

cosicché io possa ricordarmi che ho ancora un conto in sospeso con te; per ricordarmi che io non ho

dato neanche un millesimo di quello che tu hai donato a me, e anche a tutta l'umanità. Insomma ho

scritto tutto questo per dirti grazie di tutto, potrei avere ragione sul tuo conto, oppure avere torto,

magari sei un giogo per l’umanità, ma io... che ne so? Sono solo un ragazzino...

LETTERE sullo SPORT.3

Paula Haase

CARO SPORT, TI SONO GRATA

Caro Sport,

ti sono grata. Per tutto. Mi hai fatta crescere come persona e come atleta. Le gare, le esibizioni,

gli allenamenti. Ognuno contiene un ricordo speciale che, anche se è negativo, mi ha aiutato

tantissimo. Anche se una volta o l’altra non me la sentirò veramente di continuare e mi verrà

voglia di mollare tutto, mi basterà pensare a tutte le amicizie e le soddisfazioni che mi hai

regalato. Quando ti lascerò, anche se mai del tutto, una parte di me sarà sempre con te, e una tua

con me. Tu sei magico. Sei capace di conciliare persone, rendere omaggio alla gente, e onore

all’umanità. Tieni una grande famiglia tutta unita, e quando uno di noi ci lascia, lo ricordiamo

come una leggenda, cosa che era già, prima di volare via.

Ti scrivo questo per dirti che senza di te il mondo sarebbe una cosa peggiore, un posto senza

gioia. Non riesco a immaginare le settimane estive al mare senza giocare a pallavolo sulla sabbia

con gli amici, o al calcio, in primavera. Tu ci sei e ci sarai sempre e ovunque. Molte persone

dicono di conoscerti, e poi non amano i propri avversari. Molti ti usano, solo per guadagnare. Tu

non ci sei per questo, per questo c’è il lavoro. Se qualcuno ti reputa come un lavoro, deve

prenderti alla leggera, senza pressione, rimorsi o preoccupazioni. La competitività è qualcosa, la
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scorrettezza è un’altra. Tu non esisti per via della vittoria, tu esisti anche per le sconfitte e le

delusioni. Se ci fossero solo le vittorie, nella vita, tu probabilmente non esisteresti nemmeno.

Non si può nemmeno pensare di vivere senza sconfitta. Gli “sportivi” non cambiano squadra solo

perché non vince, anzi, si impegnano per aiutarla a migliorare. Un vero sportivo, non pensa al

futuro, bensì al presente. Mentre giochi non puoi pensare a cosa farai dopo, devi pensare a come

comportarti in quel momento, ora. Quanto fa male sentirsi dire che non vali niente, che non sei

capace, ma tu ignorali. A volte non è facile. Chiunque prenda lo sport come qualcosa di

obbligatorio, sbaglia. Non è questo il punto. Il punto è che se ti piace e ti diverti, lo sport è uno

stile di vita. Non “un impegno” o “un’attività”. Lo sport sei tu. Qualcosa che ti fa passare

l’adrenalina dalla punta dei capelli alla punta dei piedi. Tu sei benessere, libertà, espressione. Sei

una cosa indescrivibile, una cosa che ti diverte, ma allo stesso tempo ti impegna. Ci sono persone

che ti regalano la propria vita, alcune volte letteralmente, perché pretendono troppo dal proprio

corpo. Gli “atleti” che si dopano. Con il doping lo sport diventa una cosa innaturale. Ci sono

persone che cambiano il proprio corpo o si rovinano per te. Alcuni sport pretendono degli

standard troppo alti, e talvolta, se qualcuno non rispetta certe caratteristiche, si sente costretto a

cambiare. Per te bisognerebbe cambiare solo dentro, non esternamente. Sei un sinonimo di

rispetto, o almeno lo dovresti essere. Tutte le discipline che abbracci e proteggi sotto la tua ala

sono ugualmente difficili e impegnative. Tuitti gli sport sono diversamente bellissimi e

particolari. Ognuno è speciale a modo proprio, e ognuno ha le sue differenti caratteristiche.

Alcuni sport richiedono flessibilità, altri forza, mira o agilità. Non tutti devono per forza

possedere queste peculiarità, per riuscire a praticare questi sport con passione e svago. E non

bisogna volerle assumerle per forza. Esistono moltissimi miti dello sport che si sono rovinati la

vita per seguire determinati standard.

E con questa lettera, scritta col cuore ti voglio dire grazie, grazie di tutto.
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