
Àgape Consulting S.A.S. di Fancellu Massimo A.P. & C.
Via Turritana, 20 - 07100 Sassari - Tel. 079/233476 – Fax 079/2006184 - www.agapeconsulting.it - maxfance@tiscali.it

P.IVA 02024820900

La gara di Pasquale
Questa è la storia di due ragazzini, Pasquale e Matteo, uniti da una forte amicizia e da una grande passione:
la bicicletta.
Andrea e Matteo, infatti, amavano trascorrere gran parte del loro tempo libero pedalando veloci in sella alla
loro bici per le vie del loro paese e lungo i verdi sentieri della campagna vicina.
Com’era bello poter guardare le case e la gente, fiori e animali dall’alto del proprio sellino, e com’era
divertente gareggiare fra loro per vedere chi arrivava per primo in cima alla salita…fra i due, il più delle volte
era Matteo, più forte fisicamente, ad avere la meglio sull’amico.
I due ragazzi si erano appassionati così tanto al nuovo gioco che, dopo un po’ di tempo e di pedalate,
iniziarono a coltivare entrambi lo stesso sogno nel cassetto: diventare dei grandi ciclisti, dei campioni da
ricordare come i mitici Coppi e Bartali.
Ma presto gli anni della scuola e dell’adolescenza passarono, e anche Pasquale e Matteo si ritrovarono,
ormai giovani uomini, a fare i conti su quale direzione dare al proprio futuro.
Pasquale non aveva mai dimenticato il suo antico sogno: gareggiare con la sua bici fino a diventare un
grande campione era sempre ciò che desiderava più di ogni altra cosa al mondo.
Ma per far diventare reale il suo ambizioso progetto, di certo non poteva bastare usare la bici solo nei
momenti di svago: era necessario, e di questo Pasquale si rendeva ben conto, un serio programma di
allenamento.
Fu così che Pasquale si mise alla ricerca di chi, sicuramente più esperto di lui, poteva aiutarlo a organizzare
tempi, percorsi e gare in modo da migliorare, giorno dopo giorno, le sue prestazioni e la sua resistenza
fisica.
La fortuna aiuta gli audaci, si dice: anche Pasquale trovò, di lì a poco, un bravo maestro in un vecchio
campione del ciclismo con cui iniziò, pedalata dopo pedalata, un serio e completo programma di
allenamento fisico e psicologico.
Uscita dopo uscita, col bel tempo o con la pioggia, Pasquale temprò il suo carattere e il suo fisico, iniziando
di lì a poco a partecipare alle prime gare agonistiche locali.
Con la pazienza e l’umiltà di imparare anche – e forse soprattutto - dai suoi errori, Pasquale riuscì così, dopo
quasi due anni di intenso lavoro, a vincere la sua prima corsa ciclistica sbaragliando avversari ben più
esperti di lui.
Che emozione indescrivibile trovarsi lì, sul gradino più alto del podio, a vivere in prima persona il suo grande
sogno di quand’era ragazzo!
Anche il suo caro amico d’infanzia e di pedalate era lì a tifare per lui e ad applaudirlo.
La vecchia cara amicizia fra Pasquale e Matteo, per fortuna, non era stata logorata dalle diverse scelte
intraprese dai due giovani.
Matteo, infatti, contrariamente a quanto aveva fatto il suo amico, non aveva voluto impegnarsi, se non in
modo discontinuo e saltuario, in un serio programma di allenamento agonistico.
Forte della fiducia che riponeva nelle sue eccellenti doti fisiche e atletiche, e del fatto che aveva vinto
qualche modesta competizione a livello poco più che amatoriale, pensava che questo da solo sarebbe
bastato per garantirgli il successo a cui anche lui aspirava.
Solo ora, mentre si congratulava abbracciando il suo amico Pasquale, aveva capito, con un bel po’ di
rammarico, quanto invece sarebbe stato opportuno mettere a frutto le sue capacità atletiche con un
programma di allenamento continuo e ripetuto, senza lasciare tutto in balia dell’incerto esito
dell’improvvisazione.
Certamente, il tempo perso non sarebbe più tornato ma ora, anche Matteo, fatto tesoro della lezione, era
pronto per iniziare a pianificare, fra le buone abitudini, l’impegno costante e organizzato in sella alla sua
bicicletta!
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