L'incontro con il c+mpione sportivo M+ssimo Folc+relli
C+ro M+ssimo Folc+relli, si+mo gli +lunni delle cl+ssi 3B, C e D dell'Istituto Comprensivo "Anzio IV", ti +bbi+mo incontr+to il 4
m+ggio scorso, nell'+mbito del progetto CONI "I giov+ni incontr+no i c+mpioni".
Non +vev+mo ide+ di come s+rebbe st+to questo incontro, m+ qu+ndo +bbi+mo intercett+to il tuo sgu+rdo +bbi+mo subito
c+pito che sei un+ person+ +llo stesso tempo semplice e determin+t+, c+ric+ di p+ssione per uno sport , l+ mount+in bike, che
è divent+to l+ tu+ r+gione di vit+, insomm+ un vero c+mpione.
Ci h+i mostr+to con orgoglio i tuoi "gioielli", due bellissime (e costosissime) bici d+ competizione, ci h+i illustr+to le loro
c+r+tteristiche.
Si c+piv+ lont+no un miglio che l+ biciclett+ f+ p+rte di te, st+ nel tuo dn+ e si è scoperto con sconcerto che +lcuni di noi non
s+nno neppure +nd+rci in biciclett+...qui st+ il punto dolente dell+ questione, non c'è cultur+ dell+ biciclett+, come dici tu, qui
non esiste l'+bitudine di prendere l+ bici per rec+rsi + scuol+, p+sseggi+re con gli +mici, come succede in buon+ p+rte
d'Europ+ e nell'It+li+ del centro-nord, eppure il clim+ ed il suolo pi+neggi+nte s+rebbero c+r+tteristiche ide+li per l+ pr+tic+ del
ciclismo.
Ok, ricevuto, ripenseremo +l nostro stile di vit+ orm+i troppo sedent+rio e lont+no d+ qu+lsi+si +mbiente n+tur+le.
Ci h+i r+ccont+to dell+ tu+ prim+ biciclett+, +vut+ in reg+lo qu+ndo +vevi qu+ttro +nni e delle prime g+re d+gli otto +nni in poi,
di come pi+no pi+no ti sei +pp+ssion+to +ll+ pr+tic+ dell+ mount+in bike, h+i sottoline+to più volte l'import+nz+ di un+ s+n+
+liment+zione, di uno stile di vit+ rigoroso, composto d+ continui +llen+menti, necess+ri tempi di recupero e qu+lche rinunci+
+gli eccessi tipici dell+ gioventù, m+ per riuscire +d ottenere v+lidi risult+ti devi metterci tutto l'impegno che puoi, ci h+i
esort+to + non smettere m+i di studi+re e di +pprofondire, l+ conoscenz+ in qu+lsi+si +mbito è indispens+bile.
Ci h+i messo in gu+rdi+ sui rischi del doping, sull+ pericolositP di queste sost+nze e di come orm+i si+ molto difficile evit+re i
controlli, consider+t+ l+ reperibilitP degli +tleti h24.
Ci h+i elenc+to i tuoi successi, cinque titoli mondi+li e numerosissimi +ltri trofei, h+i p+rl+to dell'+more per l+ mount+in bike
tr+smesso + tuo figlio Antonio, +nche lui c+mpione nell+ su+ c+tegori+, dell+ scuol+ di eccellenz+ sort+ nel p+rco dell+
G+llin+r+, frequent+t+ d+ +tleti provenienti d+ tutt+ Europ+, del supporto provvidenzi+le degli sponsor poichè in questo sport
non circol+no grosse somme di den+ro.
H+i risposto +lle nostre dom+nde con p+zienz+ e disponibilitP, poi sei sg+tt+iol+to vi+ destin+zione Grosseto, +ltre g+re, +ltri
p+es+ggi, m+ lo stesso cuore e +dren+lin+ sui ped+li...
Gr+zie M+ssimo, l+ tu+ lezione non l+ dimenticheremo e presto verremo + trov+rti +l p+rco dell+ G+llin+r+
Gli +lunni dell'Istituto Comprensivo Anzio IV

