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Ripercorriamo insieme i passi di chi ha segnato la storia 

dello sport: dal lontano 1912, fino ai giorni nostri, ecco una 

carrellata di grandi atleti che si sono distinti per tenacia, 

forza di volontà e molto altro.  

 

Cosa possiamo imparare da loro?  

Se potessimo far loro una domanda, quale sarebbe?  
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SONH KEE-CHUNG 
a cura di Loredana Santiago 

 

Sohn Kee-Chung è nato nella Corea del Nord nel 1912. La sua famiglia era povera, quindi ha dovuto 

lasciare la scuola e non ha potuto riprenderla fino all’adolescenza. Il suo hobby era l’atletica leggera. 

All'inizio ha gareggiato nei 1.500 e 5.000 metri, per poi specializzarsi nelle gare di lunga distanza. Tra 

il 1931 e il 1936 completò 12 maratone con un bilancio di nove vittorie, tra cui il record del mondo 

nella maratona di Tokyo nel 1935. 

Kee-Chung vinse una medaglia d'oro nella maratona delle Olimpiadi di Berlino del 1936 (2h 26' 42"). 

Kee-Chung è morto il 15 novembre 2002 a 90 anni. 

Secondo me, potrebbe essere un esempio per noi, perché ha dovuto lasciare la scuola per aiutare alla 

sua famiglia che era in povertà: ogni giorno doveva percorrere 8 chilometri, sia andata che ritorno, 

perché non aveva soldi per pagare i mezzi di trasporto. 

 

 

                       

 
 

 
 

Sonh Kee-Chung alle Olimpiadi di Berlino del 1936 
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JESSE OWENS 
a cura di Marco Aramini 

 
Owens è stato un velocista e lunghista americano, famoso per la sua partecipazione alle Olimpiadi di 
Berlino del 1936. 
 

James Cleveland Owens nasce a Oakville il 12 settembre 1913. A 9 anni Jesse Owens si trasferisce a 
Cleveland. Dopo la scuola ha lavorato in un negozio di scarpe e, quando poteva, si allenava a correre. 
Nel 1933, dopo aver vinto ai campionati nazionali, si è iscritto all’Ohio State University. 
 

Nel 1933, nell’arco di 45 minuti, al Big Ten Meet, stabilì i record mondiali di salto in lungo, di 220 
iarde piane, di 220 iarde a ostacoli su rettilineo e di 100 iarde. 
Grazie ai suoi continui successi si qualificò per le Olimpiadi di Berlino del 1936. 
I suoi successi continuarono il 3 agosto dello stesso anno, quando vinse i 100 metri, il 4 agosto il salto 
in lungo, il 5 agosto i 200 metri e il 9 agosto la staffetta 4x100. Owens, era pronto a rinunciare alla 
staffetta per lasciare il posto alle riserve, dichiarando: "Ho già vinto tre medaglie d'oro. Lasciamoli 
gareggiare, se lo meritano!". Fu l’unico atleta a vincere 4 medaglie d’oro alle Olimpiadi di Berlino. 
 
La conquista della medaglia d'oro nel salto in lungo ai Giochi olimpici di Berlino da parte di Owens 
ha fornito il pretesto per creare un caso di discriminazione razziale di cui l’atleta sarebbe stato vittima. 
Infatti, nel pomeriggio di quel 4 agosto, allo stadio olimpico era presente anche Adolf Hitler. Di fronte 
alla vittoria di Owens contro Luz Long, che al tempo era il migliore atleta tedesco, si dice che il Führer 
si sia alzato e sia uscito dallo stadio per non stringere la mano a un afroamericano.                                                                                                                                                         
 
Ma nella sua autobiografia, The Jesse Owens Story, 
Owens stesso raccontò come Hitler si alzò in piedi e gli 
fece un cenno con la mano: «Dopo essere sceso dal podio 
del vincitore, passai davanti alla tribuna d'onore per 
rientrare negli spogliatoi. Il Cancelliere tedesco mi fissò, 
si alzò e mi salutò agitando la mano. Io feci altrettanto, 
rispondendo al saluto. Penso che giornalisti e scrittori 
mostrarono cattivo gusto inventando poi un'ostilità che 
non ci fu affatto.» (The Jesse Owens story) 
Fu invece il presidente americano Roosvelt a cancellare il suo appuntamento con Owens alla Casa 
Bianca.               Jesse Owens e Lutz Long alle Olimpiadi di Berlino  
                
 

A mio parere, Jesse Owens è uno dei più grandi atleti della storia e uno dei "maghi" dello sport, date 
le sue continue vittorie alle olimpiadi come alle altre gare a cui ha partecipato. 
 

Se potessi, una delle domande che farei a Owens sarebbe: “Come ci si sente in momenti di gloria 
come questi?” 
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JACKIE ROBINSON 
a cura di Alice Carulli 
 
 
 
Jack Roosevelt "Jackie" Robinson nacque il 31 gennaio 1919 da Jarry e Mallie Robinson, due mezzadri 
al Cairo, in Georgia (Stati Uniti). Era il più giovane di cinque figli. 
La famiglia si trasferì a Pasadena, in California, in seguito alla morte del padre nel 1920. Il suo talento 
atletico si sviluppò al John Muir High School, dove praticò diversi sport. Si trasferì poi all'università 
della California, a Los Angeles, dopo che il fratello rimase ucciso in un incidente in moto, in modo da 
essere più vicino alla sua famiglia. 
Fu il primo atleta a qualificarsi in quattro sport (baseball, football, basket e corsa su pista). Nella 
primavera del 1941, lasciò il college prima della laurea per assumere un posto di lavoro come assistente 
al direttore atletico nell'Amministrazione Nazionale dei Giovani ad Atascadero, California.  
 
Iniziò a giocare a football semi-professionistico con un paio di squadre, ma fu lasciato libero nel 1942 
per poter combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Fu inviato alla corte marziale per essersi rifiutato 
di sedersi nella parte posteriore di un bus dell'esercito, in quanto di colore, ma fu poi assolto delle 
accuse. 
Nel 1945, gli venne offerto un posto nei Kansas City Monarchs nei Campionati per Gente di Colore 
(Negro Leagues). Giocò 47 partite con i Monarchs, prima di firmare per giocare con i Royals Montreal: 
fu il primo giocatore nero in quei campionati dagli anni Ottanta del secolo scorso.  

 
Il tenente Robinson il 23 ottobre 1945 firma per i Montreal Royals 

 
Jackie ha affrontato in varie occasioni la discriminazione razziale: non aveva il permesso di soggiornare 
in camere d'albergo con la sua squadra e spesso le partite venivano annullate a causa della sua presenza 
nella squadra. Tuttavia, fu nominato ‘Most Valuable Player’ del campionato per la stagione 1946 (vinse 
di nuovo nel 1949). Fu richiamato dalle squadre del campionato maggiore prima dell'inizio del 1947 e 
giocò la sua prima partita il 15 aprile 1947 con i Brooklyn Dodgers, terminando 60 anni di segregazione 
nel baseball professionistico.  
Ha di nuovo affrontato la discriminazione razziale attraverso offese verbali e l'aggressivo gioco fisico 
degli avversari; tuttavia, la direzione del team insieme a diversi compagni di squadra e giocatori di altre 
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squadre gli offrirono incoraggiamento e 
sostegno.  Nel 1948, molti altri giocatori 
neri entrarono nelle Serie Maggiori, 
seguendo l'esempio di Robinson.  
Fu eletto nella ‘Baseball Hall of Fame’ al 
suo primo anno di eleggibilità nel 1962. 
Jackie ebbe delle complicazioni cardiache 
e il diabete, che lo indebolirono e lo resero 
quasi cieco. Morì a causa di un infarto il 
24 ottobre 1972, nella sua casa a North 
Stamford, nel Connecticut, a 53 anni.  

 

                       Jackie Robinson in azione 
 
 

Robinson fu, quindi, colui che ruppe la barriera razziale ovvero quell'accordo non scritto che fino al 
1947 aveva escluso gli afroamericani: l'esordio di Robinson con la maglia dei Dodgers mise fine a quasi 
sessanta anni di segregazione razziale in ambito sportivo. La figura di Jackie Robinson fu molto 
importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello sociale: il giocatore dovette superare 
grandi avversità all'inizio, fu minacciato di morte e spesso veniva insultato durante le partite.  
 
 

 

Robinson fu un grido di rivoluzione, una speranza per la gente di 
colore e per coloro che sognavano l’integrazione razziale. Nel 1972 
il numero 42, il suo storico numero di maglia, fu ritirato da tutte le 
squadre della Major League, e, ancora oggi, tutti i giocatori il 15 
aprile (giorno del suo esordio) indossano la maglia numero 42. 
 

       

         Il Jackie Robinson Day del 2013 

 

 

Dopo aver letto tutto sulla vita di Jackie Robinson posso affermare con certezza che è stato un grande 
uomo, intelligente, mite e paziente tanto da sopportare l'insopportabile.   
Il razzismo è sempre stato il suo nemico, un nemico che lo ha perseguitato tutta la vita. 
Lui era considerato il diverso da odiare e deridere. Ma lui, pur resosi conto di ciò, convinse la gente ad 
amarlo, ad inneggiarlo, tanto che i ragazzini bianchi, che si avvicinavano al baseball, cercavano di imitare 
il suo stile di gioco. 
 
Per questo credo possa essere un esempio da seguire per tutti noi ragazzi, perché ci insegna che nella 
vita bisogna avere tanto coraggio, tanta forza e che bisogna credere nel proprio valore e combattere per 
poter realizzare i propri sogni, sempre. 
 

Se potessi fargli una domanda, gli chiederei come ha fatto a sopportare tutti gli insulti ed i soprusi a cui 
è stato sottoposto ed a non essersi arreso mai. 
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HIROKAZU KANAZAWA 
A cura di Maneth Kerwgodage  
 
Hirokazu Kurosawa è stato un karateka e maestro di karate giapponese. Era considerato, dai praticanti 
di Shotokan, uno dei più grandi maestri di karate Shotokan mai esistiti.  
 

La carriera marziale di Kanazawa iniziò con il Judo mentre frequenta la Nippon University. Un giorno 
gli capitò di vedere alcuni studenti di un'altra università che praticavano il Karate e fu molto colpito 
dalle loro tecniche. Si trasferì quindi alla loro università, la Takushoku University, una delle più attive 
nella disciplina del Karate. 
Kanazawa divenne ben presto l'allievo prediletto dello scomparso Maestro Shotokan, Masatoshi 
Nakayama, e fu uno dei pochissimi che ebbero il privilegio di allenarsi anche con Gichin Funakoshi, 
considerato il Maestro fondatore del Karate moderno.  
Dopo appena un anno e mezzo, ottenne il grado di cintura nera 1º Dan e dopo tre anni il 2º Dan, 
superando così gli altri allievi con i quali aveva iniziato il corso.  
 

Nel 1956 passò l'esame per il 3º Dan e l'esame per istruttore. Nel 1957 partecipò per la prima volta al 
torneo All Japan Karate Championships. Vinse questo torneo per tre volte consecutive.  
 
Kanazawa fu il presidente e l'istruttore capo della più grande organizzazione di Karate Shotokan del 
mondo, la Shotokan Karate-do International Federation. Nell'aprile del 2000 è stato promosso al grado 
di 10º Dan. Nonostante la sua fama ed il suo successo, Kanazawa era una persona molto disponibile e 
carismatica e preferiva spendere la maggior parte del proprio tempo libero insieme ai propri allievi. 
 
Io ammiro Kanazawa per il suo coraggio, la sua volontà di non mollare mai che tanto desidero, e la 
sua disponibilità, che è notevole rispetto a molte altre persone famose. 
 
Se potessi fargli una domanda, gli chiederei qual era il suo sogno da ragazzo. 
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ABEBE BIKILA, il maratoneta scalzo 
a cura di Edoardo Bongiorno 
 
Abebe Bikila è una vera leggenda della maratona: due volte campione olimpico, la prima a Roma nel 
1960 e la seconda a Tokyo nel 1964. 
 

Abebe Bikila era nato in Etiopia, nel villaggio di Jato.  
 
Divenne un eroe nazionale quando vinse la medaglia d’oro nella maratona olimpica di Roma nel 1960 

(con il tempo di 2:15:16) ed entrò nella leggenda per 
aver corso l’intera maratona a piedi nudi. Questa sua 
scelta non fu solo tecnica ma ebbe anche un valore 
simbolico: l’Etiopia infatti era stata una colonia 
italiana durante il fascismo e la vittoria di Abebe 
Bikila diventò il simbolo della liberazione dell’Africa 
dal colonialismo e anche un modo per onorare il suo 
popolo, talmente povero da non potersi permettere 
nulla, nemmeno le scarpe. Si dice che alla fine della 
maratona di Roma, dai piedi di Abebe Bikila furono 
estratti sassi, schegge di vetro e rametti. La sua corsa 

a piedi nudi colpì moltissimo il pubblico che aveva seguito con stupore quella maratona. 
 
Alle Olimpiadi di Tokyo del 1964 Bikila fece quasi un miracolo: infatti solo 6 settimane prima della 
gara era stato operato di appendicite e non aveva avuto modo quindi di allenarsi come avrebbe dovuto. 
Eppure, riuscì a vincere, stabilendo anche un record mondiale (con il tempo di 2:12:11). Fu il primo 
atleta olimpico a vincere per due volte la maratona. 
 

Nel 1968 ai Giochi Olimpici di Città del Messico tentò di nuovo l’impresa ma purtroppo fu costretto 
a ritirarsi dalla gara, sia per colpa dell’altitudine sia per colpa di vari infortuni, che lo misero in difficoltà. 
 

Nel 1969 rimase coinvolto in un incidente stradale che gli 
causò una paralisi dalla vita in giù. Non riuscì mai più a 
camminare, ma questo non lo fece perdere d’animo: 
partecipò alle Paralimpiadi nel 1972 per il tiro con l’arco, si 
allenò nel tennistavolo e partecipò persino ad una gara di 
slitte in Norvegia.  
 
Morì a 41 anni a causa di un’emorragia cerebrale. 
 
Alla sua memoria è stato dedicato lo stadio nazionale di 
Addis Abeba e nel 2010 la città di Roma gli ha dedicato 
una targa all’ingresso del Palatino, in memoria dei 50 anni 
dalla sua storica vittoria. 
 
Le caratteristiche principali di Abebe Bikila sono state sicuramente la sua perseveranza, lo spirito di 
sacrificio e il coraggio. 

Abebe Bikila alle Olimpiadi 
di Roma 1960 

Abebe Bikila si allena nel tiro con l'arco, dopo 
essere rimasto paralizzato dalla vita in giù. 
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Penso che potrebbe essere di esempio ai ragazzi della mia età, ma non solo, sia per avere avuto il 
coraggio di rappresentare simbolicamente il suo popolo, schiacciato dal colonialismo e ridotto alla 
miseria, e ridandogli onore e dignità con la vittoria della prima medaglia d’oro olimpica dell’Africa, sia 
per aver avuto la forza di non mollare e di continuare a seguire la sua passione per lo sport anche 
quando il destino gli aveva impedito di dedicarsi alla maratona.  
 
Guardando le immagini di Abebe Bikila, la prima cosa che mi viene da pensare è che il suo aspetto 
esteriore, apparentemente fragile per la sua magrezza, non corrispondeva affatto alla sua grande forza 
interiore. 
 
Se potessi fargli una domanda, gli chiederei dove ha trovato la forza per andare avanti quando il destino 
gli ha impedito di continuare a fare la cosa per cui era nato e a cui aveva dedicato tanti sacrifici e tanto 
impegno, ovvero correre.  
 
Però forse, pensandoci, credo che chi come lui è nato e cresciuto in condizioni estreme, di povertà e 
di fame, sviluppa per forza fin da piccolo un forte spirito di sopravvivenza, che lo porta a non arrendersi 
davanti alle difficoltà.  
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PELE’  
a cura di Alejandro Hernandez 

 
Nato il 23 ottobre del 1940 in Brasile, Pelé ha segnato in carriera più di 1200 reti, stabilendo un record 
difficilmente da battere: quasi la media di un gol a partita! Inoltre, è l'unico giocatore ad aver vinto tre 
campionati del mondo (ne ha disputati in totale quattro) e precisamente: nel 1958 Svezia, nel 1962 in 
Cile e nel 1970 in Messico. È stato onorato dalla fifa ricevendo il ‘Pallone d’oro’.  
 
E ̀ stato dichiarato «tesoro nazionale» dal presidente del brasile nel luglio 2011.  
 
Fin da piccolo, Pelé, si avvicinò al gioco del calcio giocando con calzini appallottolati e qualunque 
altra cosa di forma rotonda che potesse ricordar un pallone, visto che la sua famiglia non aveva i soldi 
per potergliene comprare uno vero.  
 
Era un calciatore completo con tecnica, abilità atletiche, intelligenza, velocità e precisione. Abile con 
entrambi i piedi ed eccelso colpitore di testa, nonostante la sua statura ridotta. Nella finale dei mondiali 
di calcio del 1970, marcò un goal effettuando un balzo da atleta.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Pelé, il mito che salta più in alto di tutti quasi toccando il cielo e segna di 

testa il primo gol del Brasile Mondiale 1970  

 

 
 
Pelé è stato un grande prodigio che ha trionfato nel 
calcio, nello sport in generale, ma soprattutto ha 
trionfato perché, da giovane uomo proveniente da 
una famiglia povera, è diventato il più grande 
calciatore di tutti i tempi.  
 
Se io potessi gli domanderei...’Cosa ti ha motivato ad 
andare avanti nonostante i tuoi problemi di salute, 
oltre alla tua passione?’ 
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PELE’ 
A cura di Nicolò Astolfi 

 
Pelé è nato nell’ ottobre del 1940 in una famiglia povera a Tres Coracoes in Brasile. È noto per le sue 
abilità nel calcio ed è l’unico ad aver vinto tre campionati del mondo (su 4 disputati), precisamente nel 
1958,1962 e nel 1970.  
 

 
 
 

L’origine del nome e la nascita di un campione 
Dico, il soprannome dato a Pelé dai suoi genitori, un giorno accompagna la madre a fare le faccende 
domestiche in una casa benestante, dove per caso sente parlare José, il figlio dei proprietari, con i suoi 
amici a proposito di un torneo giovanile di calcio che si sarebbe tenuto a breve e della presenza di un 
famoso osservatore. Quando Dico pronuncia male il nome di un famoso portiere, José e i suoi amici 
si prendono gioco di lui, soprannominandolo ‘Pelé’, un nome che all’inizio il ragazzo detesterà. 
Dico convince i suoi amici a iscriversi al torneo durante il quale arriveranno fino alla finale che 
disputeranno contro José e i suoi amici. Purtroppo, il match finirà 
in una sconfitta per il ragazzo, ma dopo una plateale rimonta che li 
stava quasi portando alla vittoria, grazie alle incredibili capacità di 
Dico e alla sua Ginga: la gioia e lo spirito del popolo brasiliano. 
Dopo il torneo, il talent scout offre a Dico la possibilità di giocare 
con il Santos FC, una squadra di prestigio. Il nome Pelé lo seguirà 
anche sulla maglia da titolare del Santos, dove giocherà prima nelle 
giovanili, poi nelle riserve, per approdare infine in prima squadra. La sua particolare Ginga è subito 
motivo di forte contrasto con l’allenatore, ma quando il calciatore si dimostra l’elemento decisivo in 
diverse vittorie, i due non avranno più nulla di cui discutere. 
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Le caratteristiche di un campione 
Pelé nel corso della sua carriera si è dimostrato un calciatore completo, 
capace di coniugare tecnica e abilità atletiche, intelligenza e velocità, 
precisione nei passaggi e nel senso del gol. 

 
Il repertorio di dribbling di Pelé includeva una 
particolare giocata che in Brasile viene chiamata 
Drible da Vaca; un esempio di questa si ebbe nella 
partita contro l'Uruguay del Mondiale del 1970, 
quando l'attaccante lasciò passare il pallone senza 
toccarlo verso un lato del portiere e si lanciò su quello opposto, 
disorientandolo.  
 
 

 
La Rovesciata Perfetta  
Nel calcio la rovesciata è un gesto tecnico effettuato per calciare il pallone al volo. 
Essa viene effettuata lanciandosi in aria in una rotazione all'indietro per poi colpire il pallone 
violentemente con il collo del piede. Il tiro parte così oltre la testa del giocatore, nel verso opposto a 
quello verso cui egli era rivolto prima di spiccare il salto. 
La parabola creata viene indirizzata dal piede con il quale si ha tirato, la potenza con cui va il pallone 
è emanata in base alla postura e alla posizione in cui il piede viene posizionato. Il primo giocatore ad 
eseguirla fu il brasiliano. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Secondo me, Pelé potrebbe essere, di sicuro, una persona da cui noi, e ogni generazione che verrà, 
potrà prendere spunto. Perché anche se è nato in una famiglia (popolo) povero è riuscito a cogliere 
l’attimo e a far sognare, ancora oggi, tantissimi tifosi. Lo ricorderemo come una LEGGENDA.  
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MUHAMMAD ALI 
a cura di Sami Rifaki 

 

Muhammad Ali era un pugile che nato il 17 gennaio del 1942 a Louisville per poi morire il 3 giugno 
del 2016 a Scottsdale per uno Shock Settico all’età di 74 anni. Muhammad Ali era alto 1m e 92cm e 
pesava tra i 97 e i 110 kg. Muhammad Ali ha vinto l'oro alle olimpiadi, a Roma nel1960, alla giovane 
età di 18 anni.  

Un episodio significativo di Muhammad Ali secondo me è stato quando nel ‘74 prima di un match 
contro George Foreman chiese il silenzio come spesso faceva per fare una battuta sulla sorte del suo 
Aversario ma questa volta disse  

" Le parole della verità sono toccanti 

La voce della verità è profonda 

La legge della verità è semplice 

Sulla tua anima è il raccolto 

L'anima della verità è Dio" 

Queste parole sconvolsero tutti. come i pugili solito facevano andavano al centro perché era una 
posizione strategica nel pugilato mentre Muhammad Ali ci andava saltellando da un lato a un altro, 
cambiando guardia velocemente e sorridendo davanti a un Aversario più possente è da questa sua 
tecnica che viene la sua famosa frase " vola come una farfalla e pungi come un'ape." 

 

 

Secondo me Muhammad Ali era una persona 
intelligente, forte, agile e soprattutto coraggiosa. 
Potrebbe insegnare a una persona della mia età che 
se un bullo è più possente di te, lo potresti 
comunque battere. 

 Gli  chiederei di insegnarmi la sua tecnica. 
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GIANNI RIVERA 
A cura di Stefano Mazzi 
 
Giovanni Rivera, conosciuto come Gianni Rivera è un allenatore di calcio, 
ex politico ed ex calciatore italiano. Nato il 18 agosto 1943 in un borgo nei 
pressi di Alessandria, debuttò nel mondo del calcio non ancora sedicenne, 
appunto, nella squadra giovanile dell’Alessandria. Passò al Milan nel 1960, 
dove trascorse il resto della sua carriera. Oltre che alla Serie A, Rivera 
partecipò ai campionati mondiali, giocando per la nazionale italiana, dal 1962 
al 1974.                           
                                                                                                                           RIVERA 
Gli avvenimenti che l’hanno visto protagonista nel corso della sua carriera sono: 
- La vittoria della prima Coppa dei Campioni del Milan nel 1963, a Londra. 
- La vittoria della seconda Coppa dei Campioni nel 1969, sempre con il Milan, che lo portò ad  
  ottenere il premio del Pallone d’oro, un premio internazionale assegnato al calciatore che si  
  è più distinto, in qualsiasi tipo di competizione o campionato durante tutto l’anno solare. 
- Il goal del 4-3 contro la Germania, nella semifinale dei campionati mondiali del 1970, in  
  Messico, che fu decisivo per la nazionale italiana per ottenere l’argento. 
 

“Piedi d’artista, inventiva da grande regista e senso del goal, fanno di Rivera uno dei giganti di ogni 
epoca del calcio mondiale”, viene così descritto da Carlo Felice Chiesa, celebre giornalista sportivo 
italiano. Ma le doti principali di Rivera, secondo molti, sono la determinazione e la passione che 
metteva in ciò che faceva, nonostante in molte occasioni si fosse trovato in difficoltà. È questo che lo 
rende un esempio da seguire per molti sportivi e non solo.  
 
 

Se potessi fare una domanda a Rivera, credo che gli chiederei cosa si prova a trovarsi a giocare nei 
campionati mondiali, rappresentando il proprio Paese a livello sportivo, o come si è sentito quando gli 
è stato assegnato il Pallone d’oro, un riconoscimento di grandissima importanza. 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

         
       L’esordio di Rivera all’Alessandria, nel 1959                                                  Rivera con il Pallone d’oro a San Siro, 1969 
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KATHRINE SWITZER  
a cura di Isabel Baon 

 
Kathrine Switzer è nata ad Amberg, in Germania, il 5 gennaio 1947. Figlia di 
un maggiore dell’esercito degli Stati Uniti, nel 1949 la sua famiglia ritorna negli 
Stati Uniti. Si è diplomata al liceo George C. Marshall in Virginia, e poi si è 
laureata all’università di Syracuse, dove ha studiato giornalismo e letteratura 
inglese. 
 
È nota per essere stata la prima donna a correre la maratona, a Boston nel 1967; 
è anche stata l’iniziatrice e sostenitrice del movimento sportivo femminile. 
 

 

La maratona di Boston 
Nel 1967 Kathrine conobbe Arnie Briggs, il postino dell'università, che le fece conoscere la Maratona 
di Boston. Nonostante le donne non potessero partecipare alla maratona, considerata troppo difficile 
per loro, Kathrine espresse ad Arnie il suo desiderio di iscriversi alla maratona.  
Il giorno della gara finalmente arrivò. La ragazza si era iscritta inserendo le sole iniziali, K. V. Switzer, 
ma, durante i preparativi, molti dei suoi avversari si accorsero che era una donna. Nonostante ciò, 
accolsero la novità come una bella sfida. Oltre a Kathrine ed Arnie, si iscrisse anche il suo fidanzato, 
Tom Miller. Tutto stava procedendo bene. Intorno alla giovane si era creato un piccolo gruppo di 
corridori quasi a proteggerla dai curiosi. Ma non passò molto tempo prima che si alzasse un urlo dalla 
platea: "guardate c'è una donna!". L'urlo divento un 
coro, e così, il direttore della gara, Jock Semple, per 
accertarsi della situazione, raggiunse Kathrine, 
prendendola per un braccio affinché lasciasse il libero 
passaggio ai “veri maratoneti”. 
Kathrine non voleva distruggere quel "sogno", 
perciò, con sguardo fiero e passo deciso, continuò la 
sua corsa. Quel giorno Kathrine raggiunse il podio 
coun un tempo di 4 ore e 20 minuti.  
 

 
 
"Se avessi mollato tutti avrebbero detto che era 

stata solo una trovata pubblicitaria" 
 

"Se avessi mollato questo avrebbe portato lo 
sport indietro, invece che avanti" 

 
 
 

 
Da quel momento in poi partecipò alla maratona per altre 8 volte , fino al 1974, anno in cui vinse con 
un tempo di 2 ore e 51 minuti. 
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MARADONA, ‘El pibe de oro’ 
a cura di Jillian Rubia 
 
Diego Armando Maradona nasce il 30 ottobre 1960 in un quartiere molto povero di Villa Fiorito, 
nella periferia di Buenos Aires. L’unica attività con cui Maradona passava il tempo era giocare per 
strada a pallone su campetti disastrati. Sono questi luoghi, dove Diego è costretto a giocare, fra 
macchine e passanti, che lo abituano a controllare la palla in modo eccezionale. 
 

Per queste sue doti, i suoi compagni di gioco lo soprannominano «El pibe de oro» (il ragazzo d’oro), 
che lo celebrerà anche quando diventerà famoso. Da allora iniziò la strada verso il calcio 
professionistico, iniziando nell’Argentinos juniors, per poi andare nel Boca juniors. 
 

Le sue straordinarie doti non potevano passare inosservate, infatti lui a soli 
16 anni era già pronto per giocare nella nazionale, però il commissario 
tecnico dell’Argentina non lo convocò per i mondiali del 1978 ritenendolo 
troppo giovane per un’esperienza forte e importante come quella. Il paese 
non gradiva la scelta del tecnico, perché sapevano che Maradona era 
perfettamente in grado di giocare. 
 

Dopo quel momento volò per i mondiali di Spagna 1982, diventando 
molto amato da tutti, fino a farsi ingaggiare dal Barcellona. 
 

In questo periodo si procurò un bruttissimo infortunio, alla caviglia 
sinistra, rompendosi il legamento. 

 

L’avventura successiva è però quella più importante; dopo numerose trattative si reca a Napoli, dove 
lo eleggeranno come loro portabandiera, che lo innalzerà a idolo e ‘intoccabile’. Lo stesso Maradona 
ha affermato più volte che quella città era diventata la sua seconda patria dopo l’Argentina. 
Durante questo periodo, lui trascina l’Argentina alla conquista della coppa del mondo nel 1986, e sarà 
premiato come miglior giocatore della rassegna. In più nei quarti di finale con l’Inghilterra realizza la 
rete passata alla storia come «mano di Dio» perché lui, dopo la partita ha ammesso di aver fatto gol 
aiutandosi con la mano, ma per volere di Dio. Ma dopo pochi minuti, invece realizza un gol 
spettacolare, che vede Maradona dribblare tutti da solo dalla metà campo fino all’area avversaria. 
Secondo gli esperti, questo è stato il gol più bella della storia del calcio. 
 

Da quel successo Diego portò anche il Napoli ai vertici del calcio europeo, infatti vinsero due scudetti, 
una coppa Italia, una coppa Uefa e una Supercoppa italiana. 
Il marzo 1991 viene scoperto positivo a un controllo antidoping, con la conseguenza che viene 
squalificato per 15 mesi. Ma non finisce qui, perché poi entra in gioco anche la cocaina. 
 

Quando sembrava che fosse arrivata la fine per Maradona, lui viene convocato per l’USA 94 in cui 
segna uno spettacolare goal. Quando si inizia a pensare che Maradona si stia svegliando dal «periodo 
buio», si scopre che lui usa la efedrina, sostanza proibita dalla FIFA. 
 
Secondo me Maradona non avrebbe dovuto fare uso di droga, infatti la droga lo ha portato alla fine 
della sua carriera, ma, per il resto, lui sarà sempre un simbolo, per le sue doti calcistiche e anche perché 
è sempre stato disponibile verso le persone povere e ha fatto molta 
beneficenza. 
Poi per me è sempre stato un mito, perché con il pallone faceva cose 
difficilissime come se fosse un giocoliere, e un semplice palleggio che 
io faccio con la palla, lui riesce a farlo semplicemente con un’arancia. 
 

A Maradona chiederei… 
§ Quando e perché ti sei appassionato al calcio? 
§ Se ti proponessero di fare l’allenatore del Napoli, tu accetteresti?  
§ Cosa cambieresti della tua carriera, se potesti ritornare nel passato? 
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NADIA COMANECI 
a cura di Eleonora Soldi 

 
Nadia Comaneci è nata in Romania a Onesti. È figlia di Gheorghe e Stefania-Alexandrina e ha un 
fratello, Adrian. Nadia inizia a fare ginnastica a 3 anni presso la società sportiva “flacara” (fiamma). Nel 
1969 partecipa per la prima volta ai campionati rumeni, classificandosi al tredicesimo posto.  
A 12 anni, nel 1973, partecipa allo Junior-friendship Tournament, un importante meeting fra giovani 
ginnaste, e vince la medaglia d’oro.  
A soli 14 anni diviene la stella delle Olimpiadi di Montreal 1976. Nadia, tornata in Romania, conquista 
una grande celebrità.  

Nadia all’Olimpiade di Montreal del 1976 
 
Dopo la fuga in occidente dei suoi allenatori, a Nadia furono proibiti i viaggi all’estero, temendo che 
anche lei fuggisse, ma la notte del 27 novembre 1989, camminando per 6 ore, attraversa il confine con 
l’Ungheria, dove l’aspetta un amico in automobile. La fuga la porta prima in Ungheria poi in Austria 
ed infine negli Stati Uniti, dove chiede asilo politico. Nel 1994 si fidanza con Bart Conner. Nel giugno 
del 2006 da alla luce il loro unico figlio, Dylan. Nel dicembre del 2003 pubblica il suo primo libro. 
 

 
“Perfect 10” 
Nadia Comaneci ha vinto, oltre che numerosi titoli 
Europei e Mondiali, anche tre medaglie d’oro ai giochi 
Olimpici di Montreal (1976) e altre due ai giochi di Mosca 
(1980). A Montreal è stata la prima atleta a conseguire il 
punteggio massimo (10.00 punti), nella storia delle 
Olimpiadi. 
       
 

Montreal, 18 luglio 1976 
 
Secondo me potrebbe essere un esempio da seguire perché ci fa capire che lei non si è mai arresa e alla 
fine ha vinto molte medaglie. Se a qualcuno piace molto uno sport, non deve mai smettere di praticarlo 
e deve cercare di arrivare sempre al traguardo che vuole raggiungere.  
               
Se potessi, le chiederei due cose: ‘Avresti mai pensato che saresti arrivata a tutto questo?’ e ‘Come ti 
sei sentita quando sei arrivata a ciò?’ 
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MICHAEL JORDAN      
a cura di Justine Del Valle  
 

Michael Jeffrey Jordan nacque nel 17 febbraio 1963 nel 
quartiere di Brooklyn, a New York. Ha due fratelli e due 
sorelle. 

Il 2 settembre 1989 si sposò con Juanita Vanoy, più giovane 
di lui di quattro anni. Dalla Vanoy Jordan ha avuto tre figli: 
Jeffrey, Marcus e Jasmine. Il 27 aprile 2013 si risposò con la 
modella cubana Yvette Prieto, di 15 anni più giovane. Nel 
2014 la coppia ha avuto due gemelle di nome Victoria e 
Ysabel.       

                                                                                      

I suoi principali riconoscimenti sono: sei MVP delle finali, dieci titoli di miglior marcatore, che sono 
stati entrambi record; dieci selezioni All-NBA First Team e nove All-Defensive First Team; quattordici 
partecipazioni all'NBA All-Stars Game; tre MVP dell'All-Stars Game e un NBA Defensive Player of 
the Year Award. Detiene i record NBA per la media più alta nella storia dell’NBA regular season.                                            

Nel 1982 portò la sua squadra alla vittoria nel campionato nazionale NCAA. Poi fu scelto per terzo al 
Draft NBA 1984 dai Chicago Bulls e diventò in breve tempo una delle stelle della lega, contribuendo 
a diffondere la NBA a livello mondiale negli anni 80' e 90'.                                                                                          

 

 

                                                                                                                       LA SCHIACCIATA  

 

Ecco cosa chiederei a Michael Jordan: 
§ Hai un idolo?  
§ A cosa pensi prima di dormire?  
§ Cosa sognavi di fare da grande?   
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ALEX ZANARDI 
A cura di Ayman Al Tinawi 
 
Alex Zanardi, ex pilota automobilistico, è un ciclista paralimpico e conduttore televisivo italiano.  

Alessandro Zanardi nasce a Bologna il 23 ottobre 1966. Cresciuto a Castel Maggiore, Alex sviluppa 
fin da bambino la passione per i motori. 

Dopo una carriera di successo nel mondo delle auto da corsa, Zanardi, il 15 settembre 2001, perde 
entrambe le gambe in gara. Improvvisamente perde il controllo della vettura (pare per la presenza di 
acqua e olio sulla traiettoria di uscita) e, dopo un testacoda, viene investito ad alta velocità 
dall’avversario Alex Tagliani. L’impatto è violentissimo: la vettura di Tagliani colpisce 
perpendicolarmente la vettura del pilota 
bolognese all’altezza del muso, dove erano 
alloggiate le gambe, spezzando in due la 
Reynard Honda di Zanardi. Prontamente 
raggiunto dai soccorsi, Zanardi appare subito 
in condizioni disperate: viene caricato 
sull’elicottero e condotto 
all’ospedale di Berlino, dove rimane in coma 
farmacologico per circa tre giorni. Dopo sei 
settimane di ricovero e una quindicina di 
operazioni subite Zanardi lascia l’ospedale per 
cominciare il processo di riabilitazione.                               2001, incidente sul circuito di Lausitz 

 

Dopo l’incidente del Lausitzring, Zanardi inizia a 
partecipare a varie manifestazioni per atleti disabili, e, 
ritiratosi dalle corse automobilistiche, intraprende una 
nuova carriera sportiva nel paraciclismo, dove attualmente 
corre in handbike nella categoria H4.  

È titolare di ben 8 titoli mondiali e alle Paralimpiadi di 
Londra 2012 ha conquistato 2 medaglie d’oro e una 
d’argento nella staffetta a squadre miste.  

Secondo me dovremmo seguire l’esempio di Alex 
Zanardi, perché ci insegna che, anche chi ha poche 
possibilità economiche, seguendo le proprie passioni, può 
raggiungere traguardi importanti. Ci insegna inoltre che, 
con forza di volontà e determinazione, si possono superare 

i momenti difficili della vita. Questi insegnamenti dovrebbero ispirare anche i ragazzi più giovani. 
 
Se dovessi fare una domanda a Zanardi, gli chiederei se tutta questa strada l’ha fatta per qualcuno.  
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JURI CHECHI, il ‘Signore degli anelli’ 
a cura di Francesco Tartarelli 

 

I genitori lo chiamano Juri in onore del 
cosmonauta russo Gagarin. Da bambino, piccolo di 
statura e magrolino, non è certo dotato di un fisico 
che fa presumere una carriera sportiva. 

La sorella però frequenta una palestra di ginnastica 
artistica, la Società Etruria di Prato, e Yuri finisce 
per appassionarsi a questo sport, cosicché nel 1976 
i genitori decidono di iscrivere anche lui. 

Dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Seoul del 
1988, Chechi si è rivelato nel 1989 con un terzo                      Olimpiadi Atlanta 1996 

posto agli anelli ai Mondiali e l'anno successivo ha conquistato il titolo europeo della specialità.  

È terzo anche ai Mondiali del 1991, anno in cui agli XI Giochi del Mediterraneo vince sei medaglie 
d'oro rispettivamente negli anelli, corpo libero, cavallo con maniglie, parallele simmetriche, concorso 
generale individuale e concorso generale a squadre; nel 1992 è il grande favorito per la gara degli anelli 
alle olimpiadi di Barcellona ma, circa un mese prima delle gare, si rompe il tendine d'Achille durante 
un allenamento ed è costretto a rinunciare alle gare.  
 

Chechi non si perde d'animo, va a Barcellona a commentare le gare di ginnastica per la televisione e, 
tornato alle competizioni l'anno successivo, si è aggiudicato per cinque volte di seguito il titolo 
mondiale (1993-97), diventando il primo ginnasta della storia a vincere cinque ori iridati consecutivi 
in una specialità. Ha colto poi il massimo alloro trionfando anche ai Giochi di Atlanta del 1996 

Queste vittorie gli fanno valere il soprannome di 
"Signore degli Anelli" che, riferendosi agli strumenti 
ginnici, parafrasa il titolo del famoso romanzo di 
Tolkien, di cui ha dichiarato essere appassionato.  

Nel 2003, all'età di 34 anni, partecipa ai Giochi di 
Atene, in cui è tra l'altro il portabandiera della 
spedizione azzurra nella cerimonia inaugurale. Nella 
finale del 22 agosto 2004, conquista un inatteso 
bronzo. 

                      Olimpiadi Atene 2004 

 

Juri Chechi per me è uno degli atleti più sorprendenti di sempre. Sinceramente a prima vista non mi 
sembrava un campione, soprattutto per la sua altezza, ma quando l’ho visto fare le sue acrobazie sono 
rimasto a bocca letteralmente aperta. La sua determinazione e passione sono state fondamentali per i 
suoi successi ottenuti con tanta fatica e umiltà. Il che lo elegge a vero campione.  

Una domanda che gli vorrei fare è: “Hai avuto a che fare con il bullismo da piccolo? Cosa diresti ai 
bulli se ti vedessero adesso?” 
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CARLOS ACOSTA 
A cura di Nicole Janni 

 
Carlos Acosta nacque nel 1973 in zona povera di Cuba 
(l’Avana). I suoi genitori, quando aveva nove anni, lo 
mandarono in una scuola di danza perché gli avrebbe 
garantito un pasto gratis ogni giorno, ma lì il suo talento 
naturale venne subito notato e fin da quando era piccolo 
cominciò a partecipare a delle competizioni.  
 

Quando aveva solo 17 anni, nel 1990, partecipò e vinse il Prix 
de Lausanne, un concorso a cui partecipano centinaia di ballerini provenienti da tutto il mondo. 
Successivamente andò in Russia e fu il primo straniero ad esibirsi al Bolshoi e, in seguito, prese parte 
al Royal Ballet inglese.  
 

Carlos fu il primo ballerino nero ad esibirsi in sedi così importanti. “Nessuno con il mio aspetto ha 
mai ricoperto questo genere di ruoli. Alla mia prima apparizione nel Lago dei Cigni la folla era gremita 
di persone di colore, è stato fantastico” disse in una intervista.  
 

A quarantadue anni Carlos lasciò il mondo dello spettacolo e creò un’accademia professionale di danza 
aperta a tutti, anche ai più poveri, per far realizzare i propri sogni e rendere la danza accessibile a tutti, 
indipendentemente dal livello sociale. Prima di lasciare completamente lo spettacolo, fece un tour in 
tutto il Mondo e più di 5.000 persone sono andate a vederlo. Nella sua ultima esibizione il pubblico 
gli lanciò delle rose e gli regalò una standing ovation.  
 

“Quando ballo voglio esprimere qualcosa agli altri e voglio far capire loro che se per esempio io 
interpreto un principe in quel balletto, che anche loro possono essere come me e che possono esser 
dei principi nel loro piccolo”.  
 

Oggi Carlos è sposato con Charlotte Holland e ha tre figli, i quali si stanno avvicinando alla danza 
seguendo le tracce del padre. Quando in un’intervista gli è stato chiesto cos’è per lui la danza ha 
risposto: “Per me la danza è un mondo diverso, in cui mi posso esprimere, dove posso sfogarmi e 
rilassarmi. La danza è una religione […] Vivere in un’area emarginata, veramente povera e inseguire i 
propri sogni è possibile, se lo si vuole veramente. L’ho fatto impegnandomi molto e soprattutto 
sognando in grande senza avere paura”. 
 
Secondo me Carlos è un esempio da seguire perché il 
suo personaggio ci fa capire che se ci si impegna 
veramente e lo si desidera veramente, i sogni si 
avverano.  
 
Se potessi fare una domanda a Carlos, gli chiederei cosa 
significa la danza per lui perché, secondo me, ognuno 
di noi potrebbe dare una risposta differente e troverei 
interessante sapere da lui, che è un ballerino 
professionista, la risposta.  
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DANIELE CASSIOLI 
a cura di Claudio Warnakulaarachchi 
 
 
Daniele Cassioli è un campione paralimpico di 
sci nautico, cieco dalla nascita. Ha conquistato 25 
titoli mondiali, 25 titoli europei e 39 titoli 
italiani. 
 

Nato a Roma, Daniele è cieco dalla nascita a 
causa di una retinite pigmentosa, una malattia 
genetica che colpisce l'occhio. Ha un fratello, 
Davide, di cinque anni più grande. Grazie al 
supporto dei genitori Brunella e Luigi, Daniele 
sin da piccolo si mette quotidianamente alla 
prova, superando i numerosi ostacoli e le difficoltose prove a cui è inevitabilmente messo di fronte 
dalla sua condizione di non vedente. Nell'ottobre 1988 si trasferisce a Gallarate (Varese). 
 
Comincia a praticare sport all'età di 3 anni, dedicandosi inizialmente al nuoto e in seguito al karate. 
Nel 1994 ha la sua prima esperienza sugli sci, insieme al Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi. 
Successivamente, nell'estate del 1995, comincia la sua esperienza con lo sci nautico. 
 

 
Il 9 ottobre 2018 esce Il Vento Contro, il suo primo romanzo 
autobiografico edito da De Agostini. Il libro tratta le difficoltà 
che l'autore ha dovuto affrontare e il modo con cui è riuscito a 
superarle. 

 

 

Nel dicembre 2019 fonda Real Eyes Sport Asd, un'associazione sportiva dilettantistica il cui obbiettivo 
è quello di promuovere attività sportive soprattutto per persone con disabilità visiva.  

 

Stimo molto le persone che hanno dei difetti o dei problemi e che comunque riescono ad andare 
avanti: Daniele Cassioli, nonostante la sua disabilità, è riuscito comunque ad andare avanti e 
raggiungere traguardi importanti. 
 
Gli chiederei proprio come ha fatto ha superare questo problema che lo affligge dalla nascita. 
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SAMIA YUSUF OMAR 
a cura di Vanessa Camana 
 
 
Nasce il 25 marzo 1991 a Mogadiscio, Somalia 
Era una velocista somala. 
Nel maggio 2008 gareggia nei 100m piani ai 
campionati africani di atletica leggera 2008, 
concludendo in ultima posizione la sua batteria. 
Partecipa alle Olimpiadi di Pechino, nella gara 
dei 200m, ottenendo il record personale di 
32"16, l'ultimo tempo di tutte le batterie. 
Muore nell’aprile 2012, nel Mar Mediterraneo, 
tentando di arrivare in Italia. 
 
Amava correre e, sin da piccola, partecipava alle 
gare locali. Era coraggiosa perché, nonostante le 
difficoltà, lei guardava lontano, infatti il suo sogno era partecipare alle Olimpiadi di Londra. Questo 
desiderio la spinse a viaggiare verso l’Italia. 
 
 
 
Io penso che Samia sia un esempio da seguire perché nonostante le difficoltà non ha smesso di seguire 
il suo sogno, che purtroppo non ha potuto realizzare. Ai ragazzi della nostra età potrebbe insegnare 
che non ci si deve fermare davanti alle difficoltà, ma bisogna continuare a correre per arrivare al nostro 
traguardo.  
 
Se potessi farle una domanda, le chiederei: “Come hai potuto trovare tutta questa forza e coraggio per 
inseguire il tuo sogno?” 
 

 
Olimpiadi di Pechino 2008 
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BEBE VIO 
a cura di Celeste Scalera 
 
Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio (o notoriamente chiamata Bebe Vio) è nata a Venezia nel 1997. 
 
Fin da quando aveva 5 anni, Bebe pratica scherma e scoutismo. Viveva una vita come qualunque 
bambina della sua età, quando nel 2008 (all'età di 11 anni) fu colpita da una meningite acuta che la 
costrinse all’amputazione degli arti. 

 
Bebe non si arrese, infatti dopo un anno, a seguito di riabilitazioni 
motorie e fisioterapie, riprese a praticare scherma anche a livello 
agonistico grazie a una protesi che le permette di tenere il fioretto. 
 
 Per far conoscere lo scherma su sedia a rotelle e per dar coraggio a le 
persone nella sua stessa situazione, Bebe e la sua   famiglia crearono, nel 
2009, Art4sport. 

 
 
 Per quanto riguarda le gare, tornei o olimpiadi non c'è bisogno di dire che Bebe Vio è una vera 
campionessa: nei giochi paraolimpici, nei campionati mondiali e nei campionati europei ha preso tutte 
medaglie d'oro a parte una d' argento e una di bronzo. 
 
 
 
 
In questi giorni ho visto molte interviste di Bebe Vio e da 
queste si percepisce la sua forza, determinazione e devozione 
nel suo sport e penso che sia proprio questo che dobbiamo 
imparare da lei: molte volte noi diamo le cose per scontato, 
insomma, pensiamo, che ci vuole a dare un calcio a un 
pallone o che ci vuole a nuotare, ma è la determinazione che 
ci mettiamo a fare la differenza e Bebe Vio ce ne mette molta 
e anche grazie a questa è riuscita a ssuperare i suoi ostacoli 
fisici. 
 
Se avessi l'occasione di fare una domanda a Bebe, le 
chiederei se ha mai avuto dei momenti in cui ha pensato di 
non farcela e, se sì, come ha fatto a superarli. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 28 

PAOLA EGONU 
A cura di Emma Pironi  
 
Paola Egonu è una pallavolista italiana nata da una famiglia nigeriana nel 1998 in Veneto.  
 

Inizia a giocare a pallavolo nella squadra della sua città natale (Cittadella). Entra poi nella società Club 
Italia con il ruolo di schiacciatrice e nella stagione 2014/15 disputa nel campionato B1.  
 

Nella stagione seguente gioca in A2 e ottiene anche un titolo mondiale per l’Italia nel campionato 
Under18. Intanto studia ragioneria a Milano.  
 

Viene nel 2015 convocata per la prima volta nella nazionale azzurra. 
L’anno seguente si qualifica con la squadra per le olimpiadi del 2016, 
perciò, Paola Egonu che non è ancora maggiorenne esordisce in una 
partita ITALIA-SERBIA.  
 
Gioca quindi in Serie A1: con il nuovo team conquista la Supercoppa 
italiana 2017 e la Coppa Italia 2017-2018. In quest'ultimo contesto 
viene premiata come Most Valuable Player, miglior giocatrice del 
torneo.                                                                                      Un servizio di Paola Egonu nella partita contro 
                                                                                                                                la Serbia conclusa con un 3-1 per le azzurre  
 
 

Ai campionati del mondo in Giappone del 2018, le sue schiacciate portano la nazionale azzurra a 
conquistare una storica medaglia d'argento.  Nella stagione 2019/2020 si trasferisce a Conegliano dove 
vince nel campionato mondiale per club. Agli inizi del 2020 vince con il Conegliano la Coppia Italia 
della stagione 2019/2020.  
 

Importanti manifestazioni dove la vedremo protagonista saranno sicuramente le Olimpiadi di Tokyo 
del 2020. Molti la considerano la più forte pallavolista al mondo.   
 

Una cosa che sicuramente la contraddistingue è la sua altezza (circa 1.90 metri) che la aiuta ad elevarsi 
di tre metri circa. Egonu è da record: in 18 anni di Serie A, nessuna come lei ha mai ottenuto il suo 
record di punti (513) e media punti a set (6,66).   
 
 

Per me Paola Egonu è un esempio da seguire, perché nonostante le difficoltà non si è mai abbattuta. 
Anche se spesso prende delle nomine come miglior giocatrice, non si è mai montata la testa. Alle 
persone della mia età (principalmente alle pallavoliste) penso possa insegnare che la concentrazione può 
fare molto.  
 

Se potessi farle una domanda, quasi sicuramente le chiederei cosa prova quando schiaccia.  
 

 
 
 
 
 
“Selfie” dopo la vittoria ai 
mondiali per campus con il 
Conegliano 

 
  



 

 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 30 

 

Classe 3A

Classe 3A


