L’OLIM-BIONICA

1, 2, 3... Vio!
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Finalmente le vacanze!
FARÒ UNA CROCIERA CON LA MIA FAMIGLIA: VOGLIO GODERMELA E RIPOSARMI, MI ASPETTA UN ANNO TOSTO

AI CARAIBI
L’anno scorso,
a Saint Martin,
con i miei genitori,
mio fratello Nicolò
e mia sorella Sole.

O

rmai ci siamo, sta finendo l’anno e tra poco si
va in vacanza. Non vedo l’ora. Non solo perché ho bisogno di riposarmi un po’, ma
perché adoro andare in vacanza
con la mia famiglia. Lo scorso
anno durante le vacanze di fine
anno siamo andati in crociera.
Era la prima volta per noi e ci
siamo divertiti moltissimo, e
allora quest’anno si ripete. Voglio godermela tutta. La vita di
bordo, le feste, le sfide a burraco
contro papà e mamma, ma soprattutto le escursioni giornaliere. Quelle sono la mia parte
preferita. Scoprire ogni giorno
posti diversi e super interessan-

ti: dalle belle spiagge di sabbia
bianca e calda alle foreste tropicali attraversate in fuoristrada,
dalle gite in barca alla scoperta
delle varie isole alle visite nei
villaggi di pescatori locali. Insomma, ci aspettano dieci giorni veramente speciali. Ovviamente voglio approfittare di
questa vacanza anche per riposarmi e dormire un bel po’. A
partire da gennaio infatti mi
aspetta un periodo di intensi
allenamenti e tante gare di qualificazione per Tokyo 2020. Oggi mancano solo 240 giorni alla cerimonia di apertura delle
Paralimpiadi e, anche se possono sembrare tanti, sono in

realtà pochi. Dobbiamo fare
ancora un sacco di cose, tra queste le più importanti sono riuscire a qualificare la squadra di
fioretto e migliorare la mia tecnica con la sciabola, altrimenti
me lo sogno di qualificarmi con
questa nuova e (per me) difficile arma. Ho grandi aspettative
per questo straordinario evento e sono super felice di come
stia crescendo in tutto il mondo
l’interesse per i Giochi paralimpici, che fino a pochi anni fa
erano a malapena considerati e
che invece oggi cominciano a
essere apprezzati quanto quelli olimpici. Vi do solo un dato:
al comitato organizzatore sono
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arrivate richieste per 3,1 milioni di biglietti per le gare paralimpiche, esattamente il triplo
di quelle che arrivarono nello
stesso periodo per Londra 2012,
ma la cosa veramente sconvolgente è che per le gare olimpiche
di Tokyo 2020 ne sono arrivate “solo” 2,3 milioni! Capito?
Hanno richiesto più biglietti
per le Paralimpiadi che per le
Olimpiadi! A me non sconvolge
più di tanto, perché sapevo che
prima o poi sarebbe successo,
ma mi fa immensamente piacere che stia succedendo così presto. Continuate a seguirci perché
a Tokyo ci divertiremo… e
vi divertirete anche voi!

