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Negli ultimi anni abbiamo senti-
to parlare spesso di Paralimpia-
di e ogni volta che uno di quei
campioni ha vinto una medaglia
o alzato una coppa, noi italiani
abbiamo gioito con lui o con lei.
In questo articolo raccontiamo
la storia di Andrea Piacentini,
campione paralimpico della Na-
zionale Italiana. Lui ha viaggiato
molto per le sue gare e ha con-
quistato tantissime medaglie
d’oro. Andrea abita a Maranello,
ma spesso viene a trovare amici
e parenti su in Appennino e ab-
biamo avuto l’onore di intervi-
starlo. Andrea ha risposto cor-
dialmente a tutte le nostre curio-
sità e ci ha confessato alcuni
dei suoi segreti.
Quando vinci una medaglia
provi sempre la stessa emozio-
ne?
«Quando vinco una medaglia
ho sempre emozioni diverse.
Per quelle di bronzo mi dispiace
un po’ perché, anche se è una
medaglia, io punto sempre al
meglio. Invece quando vinco
una medaglia d’oro, è una gran-
dissima soddisfazione, perché
significa che sono stato il miglio-
re di tutti e questo mi rende or-
goglioso di me stesso».
Dove tieni tutte le medaglie?
«In camera mia ho una bacheca
dove tengo tutte le medaglie e
anche una coppa».

Come ti senti davanti al pubbli-
co?
«Davanti al pubblico mi sento
tranquillo perché mi dà carica.
Mi diverto a fare uno spettacolo
di fronte a tutti».
Sei ansioso prima delle gare?
«Sì, sono ansioso prima delle ga-
re, mi faccio prendere troppo
dall’ansia. Spesso prima della

partenza mi capita che mi chia-
mino e io sento lo stomaco in
subbuglio, addirittura corro ver-
so il bagno, sono troppo ansio-
so!»
Segui un tipo di alimentazione
particolare?
«Io ho un’alimentazione partico-
lare perché sono celiaco (cioè
sono intollerante al glutine). A

me non piace molto il dolce ma
mi piace molto il salato. Però
non seguo un’alimentazione
particolare per il mio allenamen-
to».
In che modo il covid-19 ha in-
fluenzato la tua vita sportiva?
«Io il covid non l’ho mai preso
ed ho fatto tutti e tre i vaccini,
però durante la pandemia mi so-

no fermato con gli allenamenti,
ma per mia fortuna ho un giardi-
no e faccio qualche flessione o
degli allenamenti senza pesi. Pe-
rò non sono mai uscito di casa e
non ho rischiato».
Che consiglio daresti a noi ra-
gazzi?
«Il consiglio che vi do è di punta-
re sempre in alto, studiare tan-
to, impegnarvi più che potete e
cercare di raggiungere i vostri
obiettivi. Quando li raggiunge-
te, non dovete smettere di impe-
gnarvi, ma continuare a porsi
nuovi obiettivi, con il doppio
del lavoro».
Come hai iniziato a fare sport?
«Ho iniziato a fare sport grazie
alla mia famiglia, infatti mio pa-
dre e mio zio sono degli sportivi
e mi hanno motivato a fare
sport. Anche mio fratello è un
calciatore che fino a qualche
tempo fa giocava nel Modena in
Serie B, ora invece è passato al-
la Triestina».
Cosa fai nella vita oltre ad alle-
narti?
«Oltre allo sport, lavoro il cuoio,
cioè creo borse, cinture, porta-
fogli. L’azienda in cui lavoro si
trova a Sassuolo e mi piace tan-
to. Qui in questa azienda lavoro
insieme ad altre persone che
hanno le mie stesse caratteristi-
che e per me è un lavoro gratifi-
cante».

I ragazzi posano insieme ad Andrea Piacentini

Il campione Andrea Piacentini, orgoglio italiano
L’atleta paralimpico primeggia nell’atletica leggera: «Un consiglio per voi ragazzi? Ponetevi degli obiettivi e lavorate sodo per raggiungerli»

La riflessione degli studenti

L’importanza di rispettare gli altri e le regole
Cosa ci ha lasciato il colloquio con un vero sportivo
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Andrea Piacentini con la professoressa Ilenia Rizzo

Andrea ci ha permesso di riflet-
tere sull’altro lato dello sport,
quello meno visibile, fatto non
di coppe o medaglie, ma di azio-
ni e parole. Lo sport non serve
solo per ottenere trofei ma an-
che per fare nuove amicizie e
per fare nuove esperienze. Lo
sport per noi è divertimento,
passione, stare con gli amici, e
condividere tutto questo con al-
tri ragazzi e ragazze della nostra
età ci fa crescere mentalmente,
ci aiuta ad affrontare meglio le
sfide, le difficoltà. Lo sport uni-
sce perché è un’attività pratica-
ta da tutti e nessuno può essere
escluso così come non si può es-
sere esclusi dalla scuola. Capita
tra compagni di entrare in com-

petizione per i voti presi nelle
verifiche, per aver dato la rispo-
sta migliore nelle interrogazio-
ni, per aver totalizzato un pun-
teggio più alto nella gara di sal-
to in alto. Ma quando abbiamo
conosciuto Andrea abbiamo ca-
pito quanto sia importante co-
struire una competizione sana e
costruttiva: bisogna prendere
esempio da chi vince e non es-
serne invidiosi, bisogna congra-
tularsi con chi raggiunge risulta-
ti migliori dei nostri e non restar-
ci male. Solo così possiamo rice-
vere i complimenti degli altri
quando tocca a noi stare sul po-
dio. Non bisogna giudicare gli
altri quando sbagliano, perché
può ferire. Lo sport ci insegna

anche a rispettare gli avversari
sia dentro che fuori dal campo
perché assumendo dei compor-
tamenti violenti o aggressivi si ri-
schia di dare un brutto esempio
ai più piccoli e motivo di vergo-
gna per tutta la squadra.
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