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Cronaca Campidoglio Cultura e Spettacoli Storie

di Caterina Bilotta*

ROMA - Tutti sulla neve a Monte Campione in febbraio per
le gare di sci della scuola Esopo. I livelli dei ragazzi erano
differenti, perciò per la gara è stata scelta una pista facile,
in modo da permettere a tutti di partecipare.
Indipendentemente dal grado di bravura e di abilità, tutti i
ragazzi erano molto preoccupati, l’agitazione era stampata
sul loro viso. Lepaure erano tante: alcuni avevano timore di
cadere, altri di scivolare su lastre ghiaccio, altri di non
riuscire a seguire il percorso correttamente, altri infine
avevano paura di non dimostrare in gara quello che
sapevano fare. Solo un ragazzo non aveva affatto paura:
«Non so fare niente, quindi non ho niente da dimostrare».
Diceva. E come sempre, nello sport accadono cose
totalmente inaspettate. Con questa tranquillità, infatti, il
ragazzo si è lanciato veloce ed è arrivato primo,
schiantandosi però contro la rete, perché incapace di
frenare! La sera dopo la gara i ragazzi soddisfatti e fieri di
aver affrontato questa piccola competizione, avrebbero
desiderato anche ripeterla! Perché la paura della gara si era
dimostrata insensata.
* classe II A* classe II A
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