
ORGOGLIOSI di ESSERE DIVERSI 
 

 

Chi passa tante domeniche in una vasca, una palestra, una pista; chi gestisce 

ogni giornata così da garantirsi libere quelle ore; chi lavora mesi e mesi per qualche 

decimo di secondo, non può non sentirsi DIVERSO! 

DIVERSO da chi fa dell’omologazione il suo emblema, dell’apparenza il suo 

scopo, del divertimento malato il suo passatempo. 

DIVERSO, all’opposto, anche da chi – precorrendo i tempi  della vita – si lascia 

prendere dal virus dell’arrivismo e dalla paura di distogliere energie da quelli che 

crede gli unici valori dell’esistenza, non riconoscendo che tante sono le fonti dalle quali 

attingere esperienze e tra queste, di certo non ultimo, lo sport.  

E allora, ragazzi, non temete di essere derisi, sottovalutati, messi da parte per 

questa vostra DIVERSITA’….! Al contrario, siatene fieri! 

Voi potete sostenere sforzi enormi con naturalezza, scalare montagne 

scherzando e sorridendo, gestire le pressioni e le tensioni della sfida con lucidità e 

maturità.  

Sapete cosa serve davvero per affermarsi, ma ancor più come si perde con 

dignità; cosa vuol dire affrontare l’avversario, ma anche rispettarlo perché come voi si 

è impegnato e ha sudato per arrivare. 

Siete davvero DIVERSI….. 

DIVERSI dalla maggioranza che vive di pigrizia, di idee confuse, di falsi miti 

che servono solo – per quanto paradossale vi possa sembrare – a mascherare 

l’insicurezza. 

E allora, non cercate di perdere la vostra unicità avvicinandovi alle abitudini 

degli altri, cercando a vostra volta l’omologazione nei vizi e nella finzione di essere 

come non siete.  

Lo so che talvolta non è facile capirlo adesso: qualcuno lo realizzerà tra un po’ di 

anni, altri purtroppo non ce la faranno, ma  

SIATE ATLETI SEMPRE E FINO IN FONDO! 

Non solo in vasca, in palestra o in pista, ma soprattutto nella vostra vita. Anche in 

discoteca, certo, perché è giusto a ogni età vivere il divertimento e lo stare insieme; 

anche con il “fidanzato”, è naturale; anche a scuola o all’università. 

Divertitevi quando è il caso, ma con moderazione. 

Cercate di tenere viva la fiamma che è stata accesa ormai da anni dentro di voi, 

non lasciate che si spenga….e con essa la vostra fortunata DIVERSITA’.  

Chi riuscirà in tutto questo sarà certamente un uomo o una donna migliore e più 

forte, e le avversità della vita gli faranno meno paura. 

Non fate finta di non vederlo: noi sportivi siamo DIVERSI! ……siatene orgogliosi! 
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