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COSA può accadere un martedì qualun-
que quando si arriva a scuola? Le solite
cose: l’insegnante, la lezione, le verifi-
che... A meno che il tuo compagno di
classe non abbia appena vinto il campio-
nato nazionale di nuoto nella categoria
100 metri rana! Allora grande euforia e
grandi festeggiamenti! Ma cosa si prova
a 14 anni a vincere un titolo così presti-
gioso? Lo abbiamo chiesto a Simone Ce-
rasuolo.
Come ti senti oggi dopo aver vinto?

«Sono molto contento per questa presta-
zione, questa vittoria mi spinge a conti-
nuare ad allenarmi bene per ottenere al-
tri buoni risultati».
Quandohai iniziatoapraticare il nuo-
to?

«Ho iniziato a nuotare quando avevo tre
anni e nonmi piaceva stare in acqua per-
ché mi annoiavo. I miei genitori mi co-
stringevano a continuare perché erano
convinti che avrebbe giovato alla mia sa-
lute e al fisico. Infatti ho tredici anni e
sono alto 183 cm. emi ammalo abbastan-
za di rado. Ho imparato a nuotare verso i
cinque anni e, successivamente, ho co-
minciato a fare allenamenti per l’agoni-
stica».
Quando hai capito che avresti conti-
nuato a nuotare a livello agonistico?

«Dopo la prima vittoria ottenuta a sei an-
ni in una gara locale a Faenza, ho scoper-

to di esseremolto competitivo. Gli allena-
menti si sono intensificati col tempo e a
otto anni ho iniziato a gareggiare in com-
petizioni provinciali e regionali».
Come si svolge una tua giornata ti-
po?

«Alla mattina vado a scuola: frequento la
terza media. Esco alle 13, mangio e vado
in piscina. L’allenamento dura dalle 14
alle 17.30 e percorro circa 7 Km. a nuoto.
C’è inoltre un tempo dedicato agli eserci-
zi in palestra. Uscito, torno a casa e fac-
cio i compiti, poi la cena e a letto presto».

Com’è la tua alimentazione tipo?
«A colazione fette biscottate integrali
con la marmellata. A pranzo carboidrati
(pasta o riso). A cena mangio poco, solo
carne o pesce e verdura».
Puoi raccontare i traguardi agonistici
più significativi che hai raggiunto?

«I più significativi sono stati quelli di
quest’anno: ho vinto sia le gare regionali
che le gare nazionali».
Hai qualche aneddoto divertente da
raccontare?

«È tradizione che prima di affrontare
una gara nazionale, l’atleta subisca il ta-
glio di capelli; potremmo definirlo ‘il ta-
glio dellamatricola’. Il giorno che ha pre-
ceduto la gara, alla fine dell’allenamento,
i miei compagni di squadra più grandi, si
sono presentati con il rasoio elettrico
e…mi sono ritrovato la testa come un
campo arato, a strisce. Mi sentivo molto
ridicolo, ma il tutto è finito con una risa-
ta».
Come riesci a conciliare lo sport e lo
studio?

«Come già detto, mi alleno sei volte a set-
timana, escluso la domenica, quando so-

no impegnato nelle gare. Nonostante lo
sport mi impegni tanto, posso affermare
che imiei risultati scolastici sono comun-
que soddisfacenti».
Hai conosciuto qualche campione che
ha fatto la storia del nuoto?

«Mi alleno con Fabio Scozzoli e sono sta-
to premiato da Massimiliano Rosolino
che è stato campione olimpionico a Syd-
ney nel 2000».
Ritieni che lo sport, in generale, pos-
saaiutare i giovania risolvereproble-
mi come il fumo, l’alcolismo e le dro-
ghe?

«Lo sport è un «ambiente sano» che in-
stilla nei giovani buone abitudini e pen-
sieri positivi. Credo che praticare più
sport da parte dei ragazzi, anche solo a li-
vello ricreativo, potrebbe in parte dimi-
nuire il consumo di certe sostanze noci-
ve all’organismo. Inoltre sono convinto
che l’esempio di tutti coloro che hanno
fatto sacrifici per arrivare a determinati
traguardi possa infondere nei giovani la
consapevolezza che ognuno può farcela».
Ringraziamo il nostro compagno per
averci raccontato la sua esperienza e noi
siamo orgogliosi di averlo con noi.
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