
90

1, 2, 3... Vio!

ALLAGRIGLIA, CHESPASSO

Bebe Vio con Martin Castrogiovanni mentre l’ex pilone azzurro

è alle prese con la griglia nella sua casa nella campagna romana.

SONO TRA I FORTUNATI OSPITI DELMIO AMICO RUGBISTA. I WEEKEND A CASA SUA, GRIGLIATE E BURRACO

Sportweek #25L’OLIM-BIONICA

Il terzo tempo con Castro

V
e le ricordate le
pubblicità che fa-
ceva Martin Ca-

strogiovanniper l’Olim-
piade di Londra 2012?
Raccontavano della
grandissima voglia che
aveva questo straordi-
nario atleta di parteci-
pareaiGiochi.Purtrop-
poper lui, il suo sport, il
rugby, sarebbe stato ri-
ammesso(nellaversione
a 7) solo nel 2016... E al-
lora?Purdi poterci “an-
dare”, era disposto a fa-
re di tutto, compreso
cambiare sport! Così lo vedevi
all’opera con la squadra di pal-
lavolo femminilementre solle-
vava di peso le compagne per
“alzare” il muro, oppure in ac-
qua, con la calottina in testa,
insiemealmiticoSettebellodel-
la pallanuoto. Ma le scene più
belle – e ridicoleperungigante
nonmolto coordinato come lui
– eranoquelle girate con leFar-
falle della ginnastica ritmica.
Vederlo all’opera con i cerchi, i
nastri e le palle dabloccare con
le cosce erano immagini stra-

ordinarie, non smettevo più di
ridere! È lì che mi sono “inna-
morata” di questo omone, della
suasimpatia edella suagrande
capacità di prendersi in giro.
Ho avuto la fortuna di poterlo
conoscere ed è nata subito una
profondaamicizia.Martinèun
uomostraordinario,diunabon-
tà infinita, amantedei bambini

e degli animali. Ha fatto la sto-
riadelrugbyitalianoe,daquan-
do si è ritirato, ha iniziato a fre-
quentare il mondo della televi-
sione con ottimi risultati. Da
buon rugbista, ha grande ri-
spettodi chiunquee, soprattut-
to, sa godersi la vita.
Chi non conosce ilmitico “Ter-
zo tempo”del rugby?Dopo che

si sono affrontati anche
duramente per 80 mi-
nuti in campo, i giocato-
ri si ritrovano tutti in-
sieme, compagni e
avversari, a “leccarsi le
ferite” per cenare e gu-
stare delle ottime birre
in compagnia.
Ed è da queste tradizio-
ni che sono nate le miti-
che grigliate di Martin.
Sono infatti già diversi
fine settimana che lui
invita noi e altri amici
nella casa che ha preso
in affitto per il periodo

estivo nelle campagne vicino a
Roma. Si arriva il sabato mat-
tina e si parte subito con delle
grigliate pazzesche, che lui sa
gestiremagistralmente, andan-
do avanti praticamente fino al-
ladomenicapomeriggio.Ottimo
cibo, buon vino, tanti stupendi
amici e, immancabili, le inter-
minabili partite di burraco.
Tu sì che ti sai godere la vita,
amicomio, e ce la fai godere an-
che anoi.Grazie per quello che
sei e che fai, la vita è più
bella con amici come te!


