SPORT CHE PASSIONE!!
“Tutto è iniziato per caso. Avevo dodici anni e frequentavo la scuola media. Non avevo mai fatto
sport fino ad allora. Era una mattina come le altre quando in classe entrò la professoressa di
ginnastica e ci disse che nei giorni successivi ci sarebbe stata la possibilità di partecipare ad una
corsa campestre. Chiedeva se qualcuno di noi avesse voluto prendervi parte; in tal caso per quella
giornata sarebbe stato esonerato dalle lezioni. Quale migliore occasione per non andare a scuola?
Non sapevo neanche cosa fosse una corsa campestre, ma decisi di partecipare” E’ iniziato così il
racconto di Benedetta Ceccarelli alla domanda: “A quanti anni hai iniziato a fare sport?”
Ha continuato dicendo che quel giorno correre le piacque molto e decise quale sarebbe stato lo sport
che avrebbe praticato. Certo non avrebbe mai immaginato di essere poi diventata un’ atleta
importante, una campionessa e tanto meno di riuscire a coronare il sogno di partecipare alle
olimpiadi. La passione per quello che faceva e l’impegno costante sono stati la chiave del successo
anche se questo ha comportato notevoli sacrifici.
“Lo sport deve essere divertimento, vi deve far stare bene, vi deve piacere! Un pizzico di
competizione ci vuole per poter vincere , ma dovete anche considerare che ci può essere qualcuno
in grado di battervi e in questo caso ci vuole rispetto per l’avversario. La sconfitta, anche se fa male,
va affrontata con serenità, va vista come un motivo per impegnarsi ancora di più” Questi sono stati i
consigli che Benedetta ci ha dato, non solo riguardo allo sport ,ma anche riguardo alla scuola e alla
vita in genere e noi cercheremo di farne tesoro. La tua è stata veramente una bella lezione! Grazie
Benedetta!
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