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SESTO FIORENTINO

Tutti noi ragazzi abbiamo pas-
sioni, interessi e obiettivi che
cerchiamo di realizzare per da-
re un senso alla nostra vita. Ri-
flettendo su cosa ci entusiasma
abbiamo scoperto che molti di
noi praticano sport, dal calcio al-
la pallavolo, dal nuoto al basket,
alle arti marziali. Ci impegniamo
non solo perché fa bene alla sa-
lute o perché speriamo di diven-
tare degli atleti di successo, ma
perché nel farlo proviamo tante
emozioni positive. Alcuni di noi
amano la musica, altri il disegno
o la scrittura, sperando in futuro
di diventare fumettisti, illustrato-
ri o autori di libri.
Qualcuno si dedica alla cura de-
gli animali e vorrebbe diventare
un bravo veterinario; c’è chi
ama cucinare, chi è attratto dai

motori, chi dalle nuove tecnolo-
gie e dai videogiochi, chi desi-
dera diventare medico o infer-
miere per aiutare gli altri.
Tutti comunque siamo d’accor-
do che, nel seguire la nostra pas-
sione, ci sfoghiamo e liberiamo
la mente dalle preoccupazioni.
Con il passare del tempo, però,
gli interessi possono cambiare

e i sacrifici da affrontare sem-
brano diventare insostenibili.
Gli impegni scolastici aumenta-
no, per cui spesso c’è chi deci-
de di mollare tutto, perdendo fi-
ducia in se stesso e negli altri.
È allora che è facile scoraggiar-
si e dire: «Vorrei… ma non pos-
so». Noi invece crediamo che
occorra prendere esempio da

coloro che hanno coltivato la
propria passione fino in fondo,
cercando di superare le difficol-
tà, e hanno raggiunto grandi ri-
sultati.
Per questo motivo abbiamo vo-
luto incontrare l’atleta paralim-
pico Simone Ciulli che, raccon-
tandoci la sua storia, ci ha fatto
riflettere sul tema della disabili-
tà. Abbiamo capito che quelli
che noi consideriamo punti de-
boli possono diventare punti di
forza.
La disabilità e la diversità pos-
sono essere vissute come una ri-
sorsa, un’opportunità per la rea-
lizzazione delle proprie passio-
ni, come vantaggio e non come
svantaggio. Alla fine della no-
stra chiacchierata, Ciulli ci ha la-
sciato un bel messaggio: «Se
avete una passione, vivetela fi-
no in fondo. La vita è una sola e
vale la pena darsi da fare per
realizzare ciò che piace». Per-
ciò, dobbiamo cambiare pro-
spettiva e di fronte agli ostacoli
che incontriamo e incontrere-
mo sulla nostra strada dobbia-
mo credere in noi stessi, pen-
sando «Vorrei ma… posso!».
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L’intervista a Simone Ciulli, nuotatore paralimpico fiorentino, argento a Tokyo 2020

«Inseguendo la grande passione per lo sport
ho capito che io non sono la mia disabilità»

Un disegno realizzato dai cronisti in erba della III H della Pescetti di Sesto

Abbiamo parlato con Simone
Ciulli, nuotatore fiorentino para-
limpico con numerosi record, ti-
toli italiani ed europei. Ha vinto
l’argento ai Giochi Paralimpici
di Tokyo 2020.
Come è iniziata la sua carriera
sportiva?
«Sono disabile dalla nascita e i
miei genitori fin da piccolo mi
hanno spinto a nuotare. Ho ini-
ziato a gareggiare e ad allenar-
mi, prima con i normodotati,
poi con alcuni atleti paralimpici.
Oltre al nuoto pratico pallanuo-
to, sci di fondo e canottaggio».
Si è mai sentito inferiore agli
altri?
«Da bambino mi capitava di ri-
maner male se mi prendevano
in giro perché camminavo male

e non riuscivo a correre. Ma ciò
mi ha dato la forza di reagire e
di migliorarmi. Dopo una scon-
fitta è normale provare la sensa-
zione di essere inferiori, ma bi-
sogna sforzarsi di trovare sem-
pre il lato positivo, analizzando
ciò che non è andato a buon fi-
ne e sulla base di questo costrui-
re un nuovo percorso. Anche
perché solitamente sono più le
sconfitte che le vittorie e in que-
sto lo sport è un eccellente mae-
stro di vita».
Ha mai pensato di mollare tut-
to? Chi l’ha aiutata?
«Ho avuto dei momenti difficili
quando non mi sono qualificato
alle Paralimpiadi di Rio e quan-
do ho dovuto accettare il pro-
gressivo peggioramento delle

mie condizioni fisiche. Mi han-
no aiutato la famiglia, mia mo-
glie, i miei amici».
Pensa che nella vita la sua di-
sabilità sia stata un vantaggio
o uno svantaggio?
«Un vantaggio, perché mi ha aiu-
tato a formare il carattere e mi
ha dato delle opportunità».

I ragazzi hanno tante passioni
che li rendono felici e permetto-
no loro di evitare la noia. Coltiva-
no molti interessi, che col tem-
po possono cambiare: se da pic-
coli preferivano diventare astro-
nauti, pompieri o attori famosi,
ora invece amano altre profes-
sioni e desiderano diventare
sportivi, youtuber, musicisti,
creatori di videogiochi. Sosten-

gono di essere veramente se
stessi, di rilassarsi e di riuscire a
socializzare solo se riescono ad
impegnarsi in qualcosa che
amano fare. Abbiamo provato a
capire cosa appassioni i nostri
coetanei effettuando un son-
daggio fra gli studenti di tutte le
classi della nostra scuola rice-
vendo 87 risposte. Gli studenti –
54% maschi, 46% femmine, nel-
la fascia 11-14 anni – che hanno
risposto affermano di avere una
passione cui si dedicano con im-
pegno più volte la settimana,
ma anche quotidianamente,
sperando, nel 66% dei casi, di
farne una vera e propria profes-
sione. Fra le cose che appassio-
nano di più al primo posto c’è lo
sport (43,7%) seguito dalla musi-
ca (16,1%) e dagli animali (5,7%).
Alla domanda «Chi ti appassio-
na?» il 37,9% degli intervistati
ha risposto uno sportivo, il
19,5% uno youtuber, il 13,8% un
cantante/musicista e il 9,2% un
attore.

Vorrei ma… posso: l’attualità e il sociale
La disabilità vista non come impedimento ma risorsa, come opportunità per realizzare le proprie passioni

Classe III H Scuola secondaria di primo grado Giuseppe Pescetti-Sesto Fiorentino

I Cronisti in classe:
Gabriela Aguilar, Isabella
Baldi, Diego Banchelli,
Chiara Bertolino, Teo
Betti, Cosimo Bonazza
Foselli, Diego Cavaliere,
Gaia De Sorbo, Gabriele
Di Marco, Lorenzo
Donadio, Ambra Girasoli,
Thomas Grilli, Alessia Hu,
Massimo Huang, Gaia
Pantani, Alessandro
Pratesi, Alberto Ridi,
Chiara Righetti, Antonio
Russano, Serena
Schiavone, Sara State,
Riccardo Tedde, Martina
Tinacci, Emma Vasilas,
Fabio Wu.
Dirigente scolastica:
Rosa Gaimari (nella foto)
Docente tutor: Maria
Francesca Morini
Docenti collaboratori:
Rita Viel, Linda
Costantino.
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I giovani cronisti
della III H
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Chi ha coltivato
le proprie passioni
superando molteplici
difficoltà

Il sondaggio

Cosa vuol dire
essere
appassionati

Abbiamo chiesto agli
studenti della nostra scuola
i desideri riguardo le attività
che sognano per il futuro


