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PARALIMPIADI SCHERMA LA vItA CASALIngA DI EMAnuELE LAMbERtInI
 

Un obiettivo prima dell`altro
L'atleta di San Giovanni in Persiceto ha visto posticipare il suo obiettivo, ora si tratta di spostare leggermente il punto

di focalizzazione

 
[Redazione]

 

PARALIMPIADI SCHERMA LA VITA CASALINGA DI EMANUELE LAMBERTINI Un obiettivo prima dell'altro L'atleta

di San Giovanni in Persiceto ha visto posticipare il suo obiettivo, ora si tratta di spostare leggermente il punto di

focalizzazione A Andavo a cen/ / to all'ora" e se \ "misibrudail motore nel bei mezzo della via", si cambia strada,

riprendendo la stessa velocità. Ufficializzato che 'Tokyo 2020" sarà comunque 'Tokyo 2020", ma nel 2021, Emanuele

Lambertini schermidore di professione, tuttologo in fatto di hobby - non si fa abbattere da questo slittamento: Io sto

molto bene, anche se un po' amareggiato da questa notizia. Questioni di forza maggiore, per carità, e l'atleta emiliano

è il primo a sensibilizzarsi per la situazione che sdamo vivendo: amputato alla gamba destra a otto anni, nel 2007, è

riuscito a ritagliarsi più spazi tra sport, studio, solidarietà (tante le iniziative a cui ha preso parte, tra visite in ospedale

o nelle scuole) e musica. Messo momentaneamente da parte il sogno della medaglia olimpica, tra le mura domestìche

non si può certo dire che abbia diminuito la voglia di fare. Difficile stare in casa, per uno come tè, abituato a fare di

tutto e di più, non solo dal punto di vista sportivo... Infatti, guarda, se non avessi trovato qualcosa da farequesti giorni

sarei stato veramente devastato: con il fatto che ho tré sorelle, la casa è sempre piena, quindi c'è continuamente

qualcuno che urla, fa casino... È veramente "da manicomio". D'altra parte, ora sto studiando davvero tanto perché-

visto che le Paralimpiadi sono state posticipate al prossimo anno - ora dovrò mettermi sotto con tutti gli esami che

avevoprogramma di dare dopo la manifestazione, quindi ora farò prima. Come state vivendo la situazionecasa, oltre

alla confusione? I miei genitori lavorano ancora, finché non bloccano tutto. Con le mie sorelle, invece, è un po' tosta

perché sei sempre con loro: sono gioie e dolori, perché hai sempre qualcuno con cui giocare o passare del tempo;

dall'altra parte, se vuoi restare un momento da solo, non lo puoi fare. Con gli allenamenti, invece, come ti gestisci?
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PARALIMPIADI SCHERMA LA VITA CASALINGA DI EMANUELE LAMBERTINI Un obiettivo prima dell'altro L'atleta

di San Giovanni in Persiceto ha visto posticipare il suo obiettivo, ora si tratta di spostare leggermente il punto di

focalizzazione di Sebastiano Moretto BOLOGNA Andavo a ceny to all'ora" e se "misibrudail motore nel bei mezzo

della via", si cambia strada, riprendendo la stessa velocità. Ufficializzato che 'Tokyo 2020" sarà comunque Tokyo

2020", ma nel 2021, Emanuele Lambertini schermidore di professione, tuttologo in fatto di hobby - non si fa abbattere

da questo slittamento: Io sto molto bene, anche se un po' amareggiato da questa notizia. Questioni di forza maggiore,

per carità, e l'atleta emiliano è il primo a sensibilizzarsi per la situazione che stiamo vivendo: amputato alla gamba

destra a otto anni, nel 2007, è riuscito a ritagliarsi più spazi tra sport, studio, solidarietà (tante le iniziative a cui ha

preso parte, tra visite in ospedale o nelle scuole) e musica. Messo momentaneamente da parte il sogno della

medaglia olimpica, tra le mura domestìche non si può certo dire che abbia diminuito la voglia di fare. Difficile stare in

casa, per uno come tè, abituato a fare di tutto e di più, non solo dal punto di vista sportivo... Infatti, guarda, se non

avessi trovato qualcosa da farequesti, giorni sarei stato veramente devastato: con è fatto che ho tré sorelle, la casa è

sempre piena, quindi c'è continuamente qualcuno che urla, fa casino... E veramente "da manicomio". D'altra parte,

ora sto studiando davvero tanto perché - visto che le Paralimpiadi sono state posticipate al prossimo anno - ora dovrò

mettermi sotto con tutti gli esami che avevo in programma di dare dopo la manifestazione, quindi ora li farò prima.

Come state vivendo la situazione in casa, oltre alla confusione? Ã miei genitori lavorano ancora, finché non bloccano

tutto. Con le mie sorelle, invece, è un po' tosta perché sei sempre con loro: sono gioie e dolori, perché hai sempre

qualcuno con cui giocare opassare del tempo; dall'altra parte, se vuoi restare un momento da solo, non lo puoi fare.

Con gli allenamenti, invece, come tì gestisci? Sono riuscito a crearmi in giardino - che ho, per fortuna - la mia zona

d'allenamento, dato che prima chefosse è blocco totale sono andato aprendere unapedana da scherma paraKmpica,

con vari attrezzi che potevano essere utSi in questi giorni di quarantena. Avevo intuitosarebbero state più restrizioni,

quindi per evitare di rimanere in casa senza fare niente, mi sono fatto la scorta per creare la mia palestra: mi quasi

tutti i giorni, ormai. Mi rifaccio alla storia che hai postato su Instagram dopo la notizia del rinvio, nella quale hai scritto

"Ora C*** bisogna impegnarsi per far sì che tutto questo fardello finisca il prima possibile (così magari, perché no,

cambiano idea)". Quindicredi ancora? Mmmh sì... In realtà, no.' ho scrìtto quand'ero un po'scocciato per questa

notizia, è ovvio che a spero-perché la speranza è l'ultima a morire - anche se ormai so che è veramente improbabue.

Hanno detto che faranno le Olimpiadi/ Paralimpiadi non più tardi dell'estate 2021, quindi anche prima, però

sicuramente le faranno in quei periodo. Comunque, era più che altro un appello per far finire questo incubo, a

prescindere da quando si svolgeranno le gare. Passiamo a un altro Social Network, WhatsApp, perché nel tuo stato

hai scritto: "Se è grande quello che hai passato, sarà immenso dò che raggiungerai". Aspettare un altro anno, però...

Mah, non hanno detto die le cancellano, semplicemente che le rimandano. Sicuramente è un po' scocdante, ma non è

questo il problema: queuo principale è spostare leggermente ûpunto dijocalizzazione. Se prima erano le Paralùnpiadi

e, in secondo piano, c'era lo studio, adesso magari posso ingranare più su quest'ultimo, per poi rimettermi a pensare

in modo serio ai Giochi da settembre in poi. A che punto eri con la qualificazione? E con lo studio? Ero qualificato, fai

conto, quindisarei an

dato, poi si vedrà come cambieranno i criteri. Riguardo all'università, io sarei al secondo anno di Ingegnerìa

dell'Automazione, quindi dovrei andare al terzo: però, quando ho iniziato, avevo deciso che avrei fatto un anno in due,

quindi tuttora sto finendo di dare gli esami del primo anno, per poi" - dopo le Paralimpiadi - ricominciare dal secondo
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anno. Invece, con il fatto che sono state rimandate, ora vedrò di finire gli esami del primo anno, poi a settembre

iniziare con quelli del secondo. Ti sei confrontato con i tuoi colleghi schermidori? C'è sicuramente molta amarezza fra

di noi, ma anche un po' di rassegnazione, perché non è chesi possa lamentare più di tanto: anche perché ftirlo

adesso, o rimpiangere il fatto che le abbiano spostate, non serve a niente. Ora bisogna reagire e organizzare questo

nuovo anno, che sarà ancora più im portante. Capitolo musica: qualche giorno fa, su Instagram, hai messo la cover di

"Demons" degli Imagine Dragons. Ora avrai più tempo per approfondire questo tuo hobby. Sto suonando pianoforte

come un dannato, sfruttando questo tempoper imparare un sacco di nuovi brani, infatti mi sta piacendo perché sto

ingranando molto: ho già imparato due brani, e siamo circa a metà quarantena. Aspettiamo l'album, aRora! Ah, boia!

(ride, ndr). Speriamo arrivi il prima possibile, perche no?. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Un obiettivo prima

dell altro
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