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1, 2, 3... Vio!

...UNALETTERAPERCHÉDOMANI È LATUAFESTA: PIANGI PURE, TI PRENDEREMO INGIROANCHEPERQUESTO!

Sportweek #19L’OLIM-BIONICA

Cara mamma ti scrivo....

SEMBRIAMO

SORELLE,VERO?

La mia bellissima

mamma Teresa,

che è anche presidente

dell’associazione

art4sport Onlus.

C
araTeresa,domaniè il 10
maggio, giorno della Fe-
stadellaMamma,evorrei

approfittare di questo spazio
per ringraziarti. Sono 23 anni
che mi sopporti. Lo so che fin
daquandosononata sono stata
un disastro. Piangevo sempre,
di giorno e di notte, e quando
nonpiangevoerosempresuper
agitata.
Ci fanno sempremolto ridere i
tuoi racconti di quando da pic-
cola mi arrampicavo su per la
culla o il seggiolino dove mi
avevimessae finivosempreper
terra... e rincominciavo apian-
gere! Da lì in poi non mi sono
mai calmata e sono sempre sta-
ta una fatica per te. Non che i
miei fratelli siano molto più
facili, eh? Ognuno di noi ti ha
sempre dato motivi per essere
fiera e felice, ma anche tante

preoccupazioni.Maènormale,
no? È il “mestiere” di noi figli.
Ma tu ci sei sempre stata, forte
epaziente comesolounamadre
sa essere.Edègrazie a te se sia-
mocresciuti così.Felici, respon-
sabili esoprattuttouniti.Perché
una delle cose sulle quali hai
semprespintoèchecivolessimo
bene e che vivessimo il nostro
rapporto nel modo più profon-
do e unito possibile. E sono si-

cura che sarà così per sempre.
Sono ormai due anni e mezzo
che mi sono trasferita a Roma
per studiare e allenarmi eNico
è andato avivereda solo, e que-
stariunioneforzatasotto lostes-
so tetto ci sta piacendo moltis-
simo. Certo, ogni tanto ci sono
un po’ di scontri tra noi donne,
Solee iodaunlatoe tedall’altro,
ma anche questo è normale.
Non sempre ci capiamo e co-

munquenoi ormai siamogran-
di (o ci sentiamo tali...) e voglia-
mo dire la nostra, a costo di
doverci imporre e magari liti-
gare con teogni tanto.Peròsap-
pi che tuttoquello che facciamo
e abbiamo imparato lo dobbia-
mo a te, quindi non te la pren-
dere se ogni tanto...
Mamma, sei sempre stata il no-
stro punto di riferimento e ti
vogliamotuttiunbene infinito.
E per questo ti ringraziamo.
Ok, ormai sarai in un mare di
lacrime... ci fa sempre molto
piacerevederti piangeredi gio-
ia e allo stesso tempo anche
ridere. Ti prendiamo sempre
in giro in questi casi! Noi e an-
che papà.
A proposito, anche lui avrebbe
dei meriti in tutto questo. Ma
questaèun’altrastoriaene
riparleremoun’altravolta... G
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