
Eho Asta 

di Emmanuel Engelbach 

«Pubblico questi pensieri che mi ha inviato il mio ex-atleta Emmanuel (Ora 

tornato in Francia). Anche se l’italiano non è sempre perfetto, è una bella 

testimonianza di come l’atletica (e nel suo caso il salto con l’asta) gli abbia 

comunque lasciato qualcosa.» 

Manfredi Toraldo 

 

Certe volte una canzone può significare molto per te...certe volte anke solo 

uno sguardo può significare molto per te...può renderti felice,triste o 

addirittura può farti ridere più di quanto mai ti saresti immaginato...  

 

altre volte invece quando sai che ti senti triste,e sai in cuor tuo che anke se hai 

al tuo fianco persone importanti nn potrebbero far niente, ti infili le tue 

chiodate e prendi la tua asta,e con i nervi a palla ti dirigi verso la cassetta...cn 

la voglia di chiudere un 3m15 alla prima...anke se sai benissimo che mai ci 

riuscirai...  

 

ma nonostante ogni volta che ci provi caschi, ti rialzi sempre più determinato a 

chiudere quella altezza...finché poi alla fine ci riesci e inizi a sorridere come un 

cretino urlando cn tutto il fiato che i tuoi polmoni riescono a tenere...  

 

sai che la strada verso il successo è lunga e diventare un pro sarà tutt'altro che 

facile...ma ogni volta che quella meravigliosa cosa tocca le tue mani, ti senti 

vivo, ti senti un leone...capace di chiudere un cazzo di 3m50 come fosse 

nulla...  

 

e nessuno può capire la soddisfazione che ti dà superare la tua prima altezza 

nonostante sia la più facile di tutto il repertorio... xkè quando entri in quel 

mondo e vedi quegli atleti.., rimani di stucco...rimani letteralmente immobile 

chiedendoti se prima o poi anke tu riuscirai a fare quello che fino ad ora hai 



solo visto... e tutto ti sembra impossibile...  

 

ed è x questo che poi ti senti incredibilmente bene e contento quando realizzi 

la tua pruma misura...  

 

e la provi e riprovi finché nn raggiungi la perfezione...fino a imparare di più per 

arricchire le tue capacità.....  

 

forse nn sarà un mondo conosciuto come quello dello skate o quello del calcio, 

ma la soddisfazione che ti da è uguale se nn maggiore...basta solo metterci 

passione e poi ciascuno verrà ripagato cn la stessa moneta.......... 


