
Eccomi qui

Chi l'avrebbe mai  detto? Dopo tanto tempo tra difficoltà,  allenamenti,  voglia di  fare,  ma

anche dopo vari infortuni e giorni passati a casa senza fare niente… non avrei mai pensato di

essere qua, ad affrontare la mia più importante gara. Ed invece eccomi qui, ho un po' di ansia

ma allo stesso tempo voglia di sfogarmi e di correre, finalmente! È da quasi sette anni che

faccio questo sport e non mi sono mai trovato in un momento tanto difficile come quello. 

Era circa un anno fa, quando mi stavo allenando, e appena ebbi cominciato a correre, sentii

qualcosa che non avevo mai avuto prima. Decisi di continuare ad allenarmi ma su uno scatto,

un normalissimo scatto, percepii un dolore che non avrei mai voluto sentire. Andai subito a

casa,  nei  giorni  successivi  fui  costretto  a  camminare  zoppicando,  con  un  male  terribile.

Cominciarono due mesi di terapie e visite, incontri con il fisioterapista e pomeriggi a casa,

lontano dalla pista dove di solito mi allenavo tre volte a settimana. Insomma, trascorsi i due

mesi più brutti della mia vita. Ma poi, un giorno di maggio, il fisioterapista mi diede una

notizia  così  importante  per  me  che  non  l'avrei  scambiata  con  nessun'altra:  potevo

ricominciare ad allenarmi! In quel momento non me l'aspettavo per niente. 

Così ripresi gli allenamenti, più forte di prima. Non avevo paura di rifarmi male, ma a volte la

positività non basta. Eccomi di nuovo a casa rinunciando a tutto, questa volta per circa tre

settimane, ma il ginocchio faceva male comunque. 

Finito questo periodo ricomincio con più "calma", ma allo stesso tempo con la voglia di un

leone. Mi stavo allenando duramente e ad un certo punto ero pronto per riprendere le gare.

Dopo  essere  stato  campione  provinciale  e  vincitore  di  molte  gare,  fui  convocato  per  le

competizioni a livello regionale. 

Pensavo: "Sono in super forma, con un buon risultato potrei gareggiare per qualcosa di più

importante". Chi lo sa, magari anche con i ragazzi più forti di tutta Italia! Non lo so, non so

neanche come andrà a finire questa gara, l'unica cosa certa è che ci metterò il cuore e la

voglia di gareggiare per questo meraviglioso sport, l'atletica. 




