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Prefazione
Cristina Gatti
Responsabile concorso letterario nazionale
Sport storytelling, la bellezza di raccontare lo sport

Caro lettore,
il libro che stai per leggere riunisce le più belle storie di
sport, di tutti gli sport, raccontate da chi lo sport lo pratica
davvero, con impegno, semplicità, entusiasmo, disciplina,
passione.
Questa antologia raccoglie i migliori lavori che sono pervenuti nel concorso letterario nazionale “Sport Storytelling,
la bellezza di raccontare lo sport”, edizione 2019, per le sezioni dedicate agli adulti, ai giovani e ai ragazzi Under 18. Il
progetto è nato dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Gruppo Scrittori Firenze di cui faccio parte e l’A.S.D.
Laurenziana, società sportiva fiorentina nata nel 1992 in
occasione della commemorazione dei cinquecento anni dalla
morte di Lorenzo il Magnifico e a cui deve il nome.
Oggi viviamo in un periodo storico di crisi, caratterizzato
dal materialismo e dal tramonto degli ideali, in una società
dominata dai social network e dalle chiacchiere. E allora
perché non ricominciare la nostra ricostruzione da semplici
cose, da piccoli gesti altruistici? Ricominciamo dallo sport.
Raccontato non dai supercampioni a cui siamo fin troppo
abituati, ma dalla gente, dai giovani, da coloro che, con coraggio e costanza, mettono il cuore per migliorarsi ogni
giorno di più. Dai ragazzi, dagli atleti, dagli studenti che qui
hanno raccontato i loro sogni, che ci hanno insegnato che
lo sport unisce sempre.
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Un giorno Patrizia Garuglieri. la responsabile del settore cultura di Laurenziana, e io, davanti a un caffè ci siamo
dette: “Facciamo qualcosa di grande per i giovani e lo sport,
facciamoli raccontare, facciamoli scrivere”. E da allora, da
quell’idea, ne abbiamo fatta di strada. Il concorso ha preso
forma, ha avuto i patrocini del Consiglio Regionale della
Toscana, del Comune di Firenze, di prestigiose associazioni
sportive e non. Ha superato di gran lunga le nostre più rosee
previsioni, raccogliendo un grande consenso e moltissime
opere in concorso, oltre alla nuova formula di foto-racconto
breve con testi e fotografie. Sono pervenuti all’attenzione
della giuria, che ringrazio calorosamente, centinaia di testi,
più del doppio di quanto prevedevamo.
Questa antologia raccoglie storie straordinarie nella loro
semplicità che infiammeranno la tua fantasia e ti renderanno partecipe delle emozioni di chi scrive. Storie di spogliatoi, di palestre dove si vola e si cade, dove si cresce, si litiga
e si ride con i compagni di squadra con i quali si condividono gare e allenamenti. Storie di amicizia, di avventure,
di vittorie in campo. Ma dietro la vittoria di un giorno c’è
quasi sempre una storia cominciata anni prima. Una storia
di difficoltà superate per rincorrere un sogno, di ostacoli
abbattuti, di risultati che non arrivano per poi scoprirsi più
forti di prima e ricominciare.
Quindi, caro lettore, leggendo queste pagine, risentirai
forse l’odore del tuo primo spogliatoio di quand’eri ragazzo, o la sensazione delle mani immerse nel magnesio, o dei
lacci delle scarpe sempre troppo corti o la voce del tuo allenatore che risuona nelle orecchie. Le immagini scorreranno
nella tua mente e sarà difficile fermarle. Accenderanno la
fiamma dei ricordi e richiameranno le tue memorie. Come
hanno fatto con me.
Ti invito a immergerti nella lettura: potresti rimanere
stupito di quanto entusiasmo e fiducia ci siano nella gente,
nei giovani, in tuo figlio che accompagni agli allenamenti
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un giorno sì e uno no. Quel figlio con cui è diventato difficile comunicare, che ti blocca sui social e non ti dice quello
che pensa.
In ogni storia troverai, sia che tu sia uno sportivo, un professionista, un genitore, un artista o qualsiasi altra cosa,
spunti di riflessione, suggerimenti da applicare nella tua vita
quotidiana, scoperte, nuove idee, divertimento.
Questo è lo spirito delle pagine che stai per leggere, e ti
invito a lasciarti contagiare da esso.
E poi sarai tu a raccontare la tua storia di successo.
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