Finale Oro CDS 2008 - Impressioni personali
di Lorenzo Targioni
Non mi accadeva dal 2003. Non mi accadeva perchè avevo praticamente deciso di
smettere. Un po' per infortunio, che non riuscivo a capire cosa fosse; un po' per altri
motivi personali; un po' per la tormentata università. Ebbene si, dopo 5 anni ho
riassaporato il gusto di una trasferta con la squadra di atletica. Con la mia squadra di
atletica. Ero emozionato, tanto che quando Mavilla mi ha inserito in squadra, quasi
non ci credevo. E' chiaro, quest'anno, dopo che l'anno scorso ho ripreso seriamente ad
allenarmi, non sono andato bene nella mia specialità, o almeno non mi sono piaciuto.
E direi anche che il periodo di forma "migliore" sia stato a fine giugno, comunque
sempre risultati scadenti per me. Devo ringraziare Mavilla per aver creduto in me, per
avermi inserito in quella lista di atleti che avrebbero preso parte alla finale Oro di Lodi.
La partenza, alle 7 di sabato 27 settembre è stata un po' traumatica, solo per l'ora.
Per fortuna l'entusiasmo poi ha preso il sopravvento e all'arrivo a Lodi abbiamo
trovato altri compagni che erano partiti il giorno prima. Pranzo (molto scarso, come
sarà per tutti e due i giorni)e visita breve della camera, siamo giunti sul campo di
battaglia, giusto in tempo per assistere al salto con l'asta. La giornata si è svolta
tranquillamente, con poco ritardo accumulato nelle gare. L'unica nota negativa è stata
il freddo che ho patito sulle tribune: non è bastato lo sgolarsi a fare il tifo per
riscaldarmi.. Che grandi i miei compagni! A livello tecnico non siamo andati malaccio
come squadra. Nessuna vittoria, ma molto piazzamenti "strategici", che hanno portato
punti preziosi. La serata è iniziata tornando all'hotel Lodi, 4 stelle dicevano : ma delle
4 stelle c'era solo l'insegna! Camere indecenti,sporche e prive di spazio. La cena è
stata misera e per nulla soddisfacente. Meno male che più tardi ci siamo fatti lo
spuntino in centro! Dopo aver convinto l'Androsoni siamo saliti in 16 sul pulmino della
società, che risate! E anche un video! Il day after è andato molto bene. Un caldo
solicino ci ha svegliato, verso le 9. Poichè io non avevo la gara nel primo pomeriggio,
ho potuto fare le cose con più calma. Anche oggi la squadra è stata encomiabile,
neppure un primo posto! La mia gara: ero emozionato già nel riscaldamento, non per
la gara in sè, ma per essere lì dove ci stavamo giocando il dentro o fuori nella finale
che conta. Quando ci hanno chiamato per fare la spunta, veramente l'emozione è

salita a mille e i miei compagni mi hanno salutato dalle tribune all'ingresso nella pista.
Via alla gara, la 4x 400.. Alla fine ero contentissimo, più per il risultato finale della
staffetta, che per la mia prestazione. Ma la gioia è stata immensa quando lo speaker
ha annunciato la classifica, mandando l'androsoni sul podio per ricevere l'agognato
trofeo. E ci siamo rimessi in marcia, nel pulman, con la meno fortunata squadra di
Lucca, retrocessa. A firenze ci aspettava un Alessio Mavilla visibilmente soddisfatto
(quanto incredulo) del risultato ottenuto: ha stappato una bottiglia di spumante e
festeggiato quella che per noi può essere (anzi è) una VITTORIA! Non riuscivo
nemmeno a ricordare le grandi soddisfazioni che l'atletica mi aveva regalato. Adesso
devo recuperare il tempo perduto. E lo sto recuperando grazie a questa meravigliosa
esperienza e all'euforia con cui oggi torno sul campo per l'allenamento. Lorenzo
Targioni

