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CRONACA

Appuntamento alle 7,45 a Piramide, PUNTUALI!!! e ricordatevi di portare le scarpe 
chiodate per Alois, Ludovico e Edoardo. Io porto le maglie, quelle arancioni e quelle 
azzurre, poi sceglierete voi quali indossare...
Sembrava una mattina come tante, quelle di inizio Aprile quando si comincia a sentire 
caldo, un caldo secco che non si suda. Un poʼ trafelati ci incontriamo al treno e saliamo 
facendo attenzione a lasciare il posto alle persone più anziane. Siamo tutti, ci guardiamo 
negli occhi ancora mezzi chiusi dal sonno e ci incoraggiamo con lo sguardo, cominciamo a 
ripassare i ruoli, a ripercorrere le fasi delle gare passate cercando di riportare alla mente i 
gesti migliori, quelli più efficaci e tecnicamente più validi.
Il treno lentamente ci avvicina alla meta: ....Acilia, Ostia Antica, Ostia Centro e poi 
finalmente “Stella Polare”, la stazione che ci ha già visto scendere due settimane prima 
per la semifinale. 
Cʼè tutto il tempo e con calma ci facciamo quei 10 minuti a piedi che ci separano dal 
campo sportivo. Arrivati a destinazione chiedo: ”chi ha la borsa delle maglie?” Nessuna 
risposta...la borsa è rimasta sul treno! 
Con una sensazione di scoraggiamento e di sconfitta imminente mi isolo 5 minuti in un 
silenzio inconsolabile. I ragazzi cercano in tutti i modi di calmarmi:” abbiamo le nostre, 
gareggiamo bene lo stesso ...” ma io so che la maglia, quando la consegno, quando passa 
dalle mie mani a quelle dei ragazzi è come se portasse con sé anche un poʼ della mia 
energia, della mia esperienza, del mio desiderio di vittoria che sento di non riuscire a 
trasmettere con altrettanta convinzione con le parole. La maglia, con la scritta “Liceo 
scientifico Morgagni”, è un poʼ magica, da forza e coraggio, infonde un senso di 
appartenenza e di condivisione che ti fa affrontare gli impegni con serietà e allo stesso 
tempo con serenità. Gareggiare senza potrebbe essere un problema e i ragazzi si 
rendono conto che io mi prefiguro una completa debacle e per questo si stringono intorno 
a me e mi incoraggiano.
Iniziano le gare, primi a entrare sul campo sono Alois per i 110 ostacoli e Edoardo per il 
salto in alto, poi a seguire, uno dopo lʼaltro, Alessandro nel peso, Ludovico nel lungo, 
Saverio nei 100 metri, Lorenzo nei 400 e Riccardo nel disco. Tutti fanno egregiamente la 
loro parte tantʼè che Lorenzo vince la sua gara, Alessandro arriva secondo, Saverio e 
Riccardo arrivano quinti, Ludovico è nono così come Alois.
Gabriele, sicuro di sé come al solito, si sta ancora mettendo il numero quando sente 
chiamare alla partenza la sua gara:” ...ultimo appello per la gara dei 1000 metri allievi!” Cʼè 
da non crederci, mentre tutti sono già sulla linea di partenza lui è ancora sulle tribune. Fa 
una corsa affannosa per raggiungere gli altri ma arriva tardi, ormai la partenza è stata data 
e lui deve rincorrere il drappello che è già in fuga. Ciò nonostante, senza un attimo di 
esitazione, e col cuore i gola per la corsa fatta, si lancia allʼinseguimento con rabbia e 
determinazione. Alla fine sarà nono dopo aver superato almeno 7/8 atleti e aver fatto il suo 
primato personale sulla distanza. Che prova di carattere!!
A un certo punto mi giro per vedere che fine avesse fatto Edoardo che avevo lasciato, 
almeno da unʼoretta, alla terza prova a 1,57 al salto in alto e lo vedo ancora lì che fa 
stretching vicino alla pedana dellʼalto come se fosse ancora in gara, e lʼasticella era a 
1,69, 8 cm più del suo personale. Lo chiamo per capire meglio cosa fosse successo e lui 
mi guarda sognante e dice:” sto provando a fare 1,69 prof. sono al terzo tentativo”....
Di lì a poco assistiamo, un poʼ da lontano, al suo terzo tentativo: parte deciso con la 
rincorsa veloce, come gli ho sempre raccomandato, con lo sguardo verso lʼalto, con il 
piede agile e il mento superbo, le braccia slanciate verso lʼalto con lʼasticella che sembra 
insuperabile tanto è su sui ritti. Lo stacco è perfetto, gli occhi aperti verso il cielo e le 



anche protese per svincolarsi dallʼasticella, mentre vola sempre più su supera lʼostacolo 
sfiorandolo più volte, toccandolo anche, poi lʼatterraggio sui materassi morbidi e 
accoglienti. Rialza lo sguardo verso lʼasticella e, incredulo, si rende conto dellʼimpresa. Ce 
lʼha fatta, 1 metro e 69 centimetri, è la seconda volta che gareggia in questo sport e può 
gioire di un risultato inaspettato. Alla fine sarà quinto. Noi dalla nostra restiamo di stucco 
quanto lui, dopo un attimo di sospensione per riprendere fiato, iniziamo a gridare e a darci 
pacche sulle spalle come se il salto lo avessimo fatto noi.
Si perché oltre alla maglia, anche la squadra, lʼunione di intenti e gli sguardi dei compagni 
sono la magia che fanno dello sport unʼesaltante esperienza collettiva che vorresti ripetere 
allʼinfinito.
In ultimo la staffetta composta da Saverio, Ludovico, Alessandro e Lorenzo che riescono a 
completare il giro di pista con il secondo tempo di giornata.
Si è fatto tardi, sono quasi le 2 di pomeriggio quando, aspettando la classifica di squadra, 
qualcuno inizia ad andare via sotto a un sole caldo e raggiante.
Alla fine il Morgagni risulterà terzo in classifica e quindi, anche questʼanno, per la terza 
volta consecutiva, qualificato per la finale regionale che si terrà il 10 maggio a Rieti.

I protagonisti:

Alessandro Marvaldi 3C (peso 12,75)
Lorenzo Benati 2A  (400 mt 51”70)
Alois Framelli 2E (110 h - 20”50)
Saverio Tozzi 2F (100 mt - 12”52)
Riccardo Conti 3C (lancio del disco - 22,88)
Gabriele Dunstan 3C (1000 mt 2ʼ 59”)
Edoardo Lala 2C  (salto in alto - 1,69)
Ludovico Di Lorenzo 2A  (salto in lungo - 5,17)

Prof. Stefano Perusini (accompagnatore)
A proposito, le maglie sono state ritrovate alla stazione e saranno disponibili per la gara di 
Rieti. Sarà un bene?


