
 
 
UNA PROMESSA E' UNA PROMESSA!! 
 (sottotitolo: orgoglio paterno) 
di Emanuele Salvatore – ASD Podistica Taras Shopping Sport 
  
Ustionato sul cranio, riesco a rientrare a casa dalla trasferta di Lecce (ndr.: Campionati Regionali 
Individuali Master di Pentathlon Lanci – Lecce 30 settembre 2012) per le 14.30, mangio un piatto 
di pasta e riparto di slancio con mia figlia Giulia per essere alle 15.30 al campo di Acquaviva delle 
Fonti (Campionati Regionali Individuali Ci/e – Ri/e). 
  
Da mesi le avevo promesso di portarla a partecipare alla sua prima gara di carattere regionale di 
atletica, anche se in tutto l'anno sono riuscito a portarla al campo solo due volte, oltre a 
partecipare a tre gare, e la coincidenza della mia gara di pentalanci non era proprio il massimo 
della comodità. 
  
In questo caso si parlava dei campionati regionali individuali categoria ragazze (nati 1999‐2000). 
  
La iscrivo alla gara del getto del peso da Kg 2. 
  
Alla spunta si presentano in 9, tra cui un paio di ragazze altissime, di cui una incredibilmente 
quanto il sottoscritto!! 
  
Chi accompagnata da genitori, chi da tecnici di società della serie A pugliese femminile. 
Cominciano tutte a fare il riscaldamento. Come un copia incolla di word, rubo gli esercizi che vedo 
far fare dai miei più illustri colleghi, perché sinceramente in questo frangente mi sono sentito 
piccolo piccolo e non volevo far fare cose strane proprio a mia figlia Giulia. 
  
Giulia sente la gara (non è la solita garetta di Statte) ed è visibilmente intimidita dalla fisicità delle 
avversarie. Lei abituata a essere tra le più alte della classe (mt.1,54) non era pronta a una simile 
situazione e la devo richiamare per fare almeno un lancio di prova, che fa in trance e senza grinta e 
forza. 
  
Attorno alle atlete in erba un nugolo di genitori e pseudotecnici, tanto da costringere il giudice ad 
allontanarli di una decina di metri gridando ai "non" atleti. 
  
In un silenzio irreale si snoda velocemente la gara che per la categoria si disputa su tre soli lanci 
(nessuna eliminazione o lanci di finale). 
  
Il primo turno in pedana vede subito lanciare la ragazza più alta che piazza con sufficienza un 
lancio da mt. 8,02. Tuttavia, viene superata da una normodotata (8,18) e tallonata dall'altra 
oversize (7,95). Tutte hanno una tecnica approssimativa, ma almeno sfruttano tutta la pedana con 
una traslocazione da manuale. Giulia ha sempre lanciato da ferma perché non abbiamo mai avuto 
il tempo per imparare la tecnica. 
  
La mia bimba penultima a lanciare della serie, prima di entrare in pedana mi si avvicina e dice "Ora 
vado a fare questa brutta figura". 
  



La consolo dicendo di non preoccuparsi e, in maniera un po’ cattivella per le avversarie (alcune un 
po’ smorfiosette), le dico "Pensa solo che qualunque avversaria superi hai fatto un buon risultato. 
Nessuna di loro è arrivata senza allenamento come te. Hanno tutte un allenatore pure pagato che 
le segue." 
  
Un po’ rinfrancata Giulia va in pedana. Domina l'agitazione e con calma "olimpica", solo piegandosi 
sulle gambe per darsi lo slancio da ferma, piazza un lancio secco da mt. 8,88. E' in testa (personale 
ovviamente) ma non se ne rende conto, le avversarie, qualche genitore ed io sì.  
  
Al secondo lancio la gigantessa toccata nell'orgoglio fa 8,67, un'altra 8,45 e l'altra oversize 8,25. La 
mia bimba solo 7,94. 
  
L'istruttrice delle due ragazze di Molfetta incomincia a spazientirsi e a rimproverarle per gli scarsi 
risultati. Altri genitori all'unisono cominciano a fare altrettanto. Insomma una caciara molto 
educativa. 
  
Prima dell'ultimo lancio Giulia viene avvicinata da varie ragazze tra cui quella altissima, 
scambiando qualche parola. Poi Giulia si avvicina a me e insospettita da tutte quelle domande 
ricevute, per la prima volta mi chiede in che posizione si trova. Violentandomi per non esprimere 
la gioia (ma anche la tensione) le dico che glielo dico dopo il lancio. 
  
L'ultimo turno si conclude senza miglioramenti di nessuna, compreso Giulia che piazza comunque 
un buon 8,70. Ha vinto la gara, Misura non eccezionale, non è una campionessa in erba ma, giuro, 
non me l'aspettavo alla vigilia. Avevo pronosticato almeno la premiazione (da regolamento le 
prime sei n.d.r.) ma al massimo per un terzo posto. 
  
Alla conclusione, il banchetto dei giudici viene preso d'assalto per sapere la classifica. Vengono 
messi in ordine al rallentatore gli statini e uno dei genitori stanco di aspettare l'ufficialità del dato 
chiede direttamente alle ragazze chi è diventata campionessa regionale. Tutte indicano Giulia che 
diventa di mille colori per l'imbarazzo (sicuramente lo ero anch'io). 
  
Poi è stata una lunghissima attesa per la premiazione. Il podio in legno allestito acuisce ancora più 
di sacralità della premiazione. Giunti alla premiazione del peso, Giulia sale sullo scalino più alto e 
riceve la stretta di mano di Giacomo Bruno, presidente della società di casa organizzatrice, nonché 
la consegna della maglietta e della medaglia, il tutto mentre lo speaker come sempre accade 
storpia il cognome in EMANUELA. 
Qui Giacomo coglie l'errore dello speaker e domanda a Giulia chi è il suo papà. Vengo 
prontamente additato, Giacomo annuisce, aveva capito di chi era figlia. 
  
Sul podio salgono a una a una tutte le ragazze. Credo di aver fatto decine di foto ma, giunto a casa, 
ho scoperto che erano tutte mosse o sfocate. 
  
Si lo ammetto, ero troppo preso dall'entusiasmo e agitazione. Ma per una volta non voglio 
soffocare l'orgoglio.  
  
Il primo titolo regionale giovanile della Taras è di mia figlia.  
EMANUELE Salvatore 
  



  
 


