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LO SPORT mi piace molto, lo pratico da quando
avevo pochi anni: primanuoto e poi atletica. La cosa
che amo di più è allenarmi insieme ai miei compa-
gni di squadra, correre e fare gli esercizi, mentre ri-
diamo e scherziamo. Soprattutto adesso che stiamo
fuori all’aria aperta, muovermi mi fa sentire libera e
senza pensieri, bene con il corpo e con la mente.
Il mio istruttore è molto simpatico, oltre che bravo:
il primo anno ci ha insegnato l’atletica come un gio-
co, facendoci fare dei percorsi ad ostacoli e spiegan-
doci che ci sono delle regole da seguire e che non
bisogna mai barare. Ci ha spiegato anche che l’im-
portante non è arrivare primi, ma divertirsi e rispet-
tare le regole e gli altri compagni, cosa che non succe-
de sempre nello sport agonistico.

AD ESEMPIO c’è il problema del doping e delle
‘partite truccate’ che infrangono lo spirito del gioco.
Adesso che siamo diventati più grandi, allenarsi ri-
chiede più tempo, non tanto per vincere le gare, ma
per spronarci a dare il meglio di noi stessi.
Però c’è anche un aspetto dello sport che nonmi pia-
ce molto: la competizione. Non mi entusiasma con-
frontarmi con gli altri: la competitività non è un

aspetto del mio carattere. Per questo non si può dire
che io sia una sportiva vera e propria.
Chi è un vero sportivo? Sicuramente Lorenzo Ma-
jor, che ho conosciuto in un incontro organizzato
dalla mia scuola. Nonostante sia paraplegico in se-
guito ad un brutto incidente in moto, oggi pratica
ancora diversi sport molto impegnativi come il ca-
nottaggio, il para-climbing, il basket ed il triathlon.
Partecipa e vince molte gare, ma la sfida più impor-
tante delle sua vita è stata sicuramente quella di rea-
gire dopo l’incidente.

LESUEPAROLE chemi hanno colpito di più del-
la sua testimonianza, infatti, sono state «Forza di an-
dare avanti», «Avere voglia di proseguire la propria
vita» e «Coraggio e determinazione».
Ma ciò che ho apprezzato di più è stato l’invito a
«Non distrarsi mai». Questa frase ha un significato
molto importante perme: se non vuoi che ti succeda
una cosa brutta non ti devi distrarre e, anche nel ca-
so in cui ti succeda una cosa bella, non bisogna la-
sciarsela sfuggire. Lorenzo Major non ha mai smes-
so di combattere e, secondome, lo sport è anche que-
sto: cadere per poi rialzarsi più forti di prima.
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SABATO, insieme ad altri stu-
denti, ci siamo recati in salaAllen-
de a Savignano sul Rubicone per
incontrare una personamolto spe-
ciale: l’atleta paralimpico Loren-
zo Major. E’ lo sportivo che ha
vinto variemedaglie in diverse di-
scipline, lo stesso cheporta con or-
goglio la nostra bandiera nelle ga-
re internazionali. L’atleta ci ha
raccontato la sua vita. Ha parlato
soprattutto della sua grande pas-
sione per lo sport.
Nella sua ‘prima vita’ è stato un
karateka. Poi un giorno, a 31 an-
ni, tornando a casa ebbe un inci-
dente in moto, che lo lasciò con
costole rotte, un polmone perfora-
to, di cui fu asportato il 60 per cen-
to, milza asportata. A causa
dell’incidenteMajor è rimasto pa-
ralizzato.
Inizialmente pensava di non po-
ter seguire più la sua passione,ma
poi scoprì di sbagliarsi. Dopo
una lunga degenza e riabilitazio-

ne in ospedale, tornò a casa, co-
nobbe alcune persone che lo
avviarono ad alcuni sport che po-
teva praticare in carrozzina.

CON il suo grande coraggio e a
tanta forza di volontà, non si è da-
to per vinto, cominciò la sua ‘se-
conda vita’ e iniziò a praticare al-
tri sport come il canottaggio, il ti-
ro a segno, il basket, la scherma, il
nuoto, il paratriathlon, hand bike
e, infine l’arrampicata, portando a
casa molte medaglie e rappresen-
tando l’Italia. Durante il suo rac-
conto ci ha mostrato alcune foto
della sua vita sportiva. L’incontro
ci ha insegnato che possiamo su-
perare le difficoltà, non dobbia-
mo arrenderci, proprio comeMa-
jor che con tutta la forza d’animo
ha superato una prova così dura.
Nonostante la sua disabilità, ha
perseguito e raggiunto i suoi
obiettivi. E ancora oggi pratica
sport. Da lui abbiamo imparato

che bisogna avere cura del pro-
prio corpo e condurre una vita sa-
na, poiché a tutti può succedere
qualcosa di imprevedibile che
può cambiare la vita, perciò biso-
gna essere attenti, lui, infatti, è vi-
vo perché il suo corpo era curato e
allenato, forte e resistente.

LEPERSONE diversamente abi-
li sono proprio come noi: si inte-
ressano allo sport, alla cultura,
viaggiano, si pongonodei traguar-
di e li raggiungono,ma conun im-
pegno euna determinazionemag-
giori, visto che, per poter condur-
re una vita quanto più autonoma
e indipendente possibile, devono
affrontare quotidianamente diffi-
coltà pratiche e barriere architet-
toniche.
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LAPICCOLAATLETA

«Amo lo sport,ma non la competizione»

SCUOLA ‘G. CESARE’DI SAVIGNANO

«L’atleta paralimpicoMajor
ci ha insegnato a combattere»
Lo sportivo ha raccontato la sua storia ai ragazzi

IL GIORNO della gara mi so-
no svegliato contento perché
stavo per fare ciò che amo.
Quellamattinami sono sveglia-
to presto, e ho iniziato a prepa-
rare l’attrezzatura, l’ho caricata
nel furgone insieme alla moto,
ho svegliato mio padre e siamo
partiti. Oggi correvo a Tavul-
lia, città natale di Valentino
Rossi il mio idolo, nonché mi-
glior pilota dimoto gp. Appena
sono arrivato ho notato subito
le bandiere e i cartelli rigorosa-
mente gialli, gli anziani seduti
sui tavolini del bar a crogiolarsi
al sole. Si respirava un’aria di-
versa, più libera, più allegra. Co-
me al solito, sono arrivato mol-
to in anticipo per avere tempo
di concentrarmi, di diventare
un tutt’uno con la moto: erava-
mo quasi soli, insieme a noi
c’erano solo i responsabili della
gara. Abbiamo aperto il furgo-
ne per scaricare l’attrezzatura
nel box,mentre pensavo che og-
gi sarebbe stata una gara impor-
tante, ero in ansia.

INTANTO, pianpiano, arriva-
vano anche gli altri ragazzi.
Ero intimorito ma mi sono ri-
preso subito nel vedere arrivare
mia mamma e mio fratello. Mi
sono vestito, messo il casco ed
era tutto pronto: ho messo la
prima e, un secondo prima di
iniziare a lasciare la frizione,
mio padre mi ha arpionato per
il colletto dellamaglia con il di-
to e mi ha detto: «porta a casa
questa vittoria», io ho annuito
con un sorriso vero, uno di
quelli straripanti e gonfi di gio-
ia. Sono partito, ho percorso
quella sorta di passerella per ar-
rivare in pista e mi sono posi-
zionato, l’unica cosa a cui pen-

savo era vincere, vie le preoccu-
pazioni: ero concentrato sulle
traiettorie. Ho sentito lo sparo
e ho lasciato la frizione apren-
do il gas e mettendo il peso in
avanti: ero subito fra i primi
sei. Qualche curva dopo mi so-
no portato in quarta posizione,
giro su giro ho macinato posi-
zioni e secondi. In testa c’era
un certo ragazzo di Milano con
la moto elaboratissima e nuova
di pacca. Sarà forse un figlio di
papà, ma la moto la mandava
come un dannato. Intanto sono
passato in terza posizione e i gi-
ri cominciavano a diminuire.
Ho fatto un salto troppo forte e,
non calcolando la distanza per
frenare, sono finito fuori dalla
pista, perdendo una posizione
e secondi. Poi ho ripreso subito
a cavalcare l’asfalto anche se un
po’ demoralizzato. Mi hanno
dato forza i miei genitori che
mi incitavano dalla tribuna, co-
sì ho riconquistato il coraggio.
In un giro ho recuperato la mia
posizione e mi sono portato in
secondaposizione.Mi avvicina-
vo sempre più al primo, sentivo
il suo scarico sovrastare il mio,
mancava un giro. E lui, forse
per la troppa pressione, ha fatto
uno sbaglio: è arrivato molto
largo in curva l’ho sorpassato.
Mancavano poche curve, senti-
vo la pressionemangiarmi den-
tro come un avvoltoio che
aspettava solo unmio passo fal-
so, ma fortunatamente non ho
commesso errori. Sapendo di
vincere ho alzato la ruota ta-
gliando il traguardo. Ero felicis-
simo, al boxmio padre era fiero
di me. Devo tutto ai miei geni-
tori perchèmi sostengono sem-
pre e mi permettono di coltiva-
re la mia passione.
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