
Essere qui questa sera è, per tutti noi Amministratori, Dirigenti  del sodalizio Olgiatese 

Sportinsieme, Dirigente e docenti della Scuola Secondaria di Uggiate-Trevano, insegnati della 

Scuola dell’Infanzia, cittadini tutti motivo di orgoglio e di grande soddisfazione! 

Caro Manuel con il tuo impegno, la tua determinazione, i tuoi sacrifici ed il tuo entusiasmo hai 

raggiunto uno dei più alti obiettivi a cui uno sportivo possa aspirare!! 

Non è facile mettere nero su bianco tutta la nostra ammirazione per quanto sei riuscito ad 

ottenere, ma sappi che è davvero tanta, soprattutto se rapportata alla tua giovanissima età: 13 

anni!!! 

Ho avuto occasione di vederti durante qualche allenamento ed in qualche gara locale e mi ha 

sempre colpito la serenità e la gioia che traspariva da ogni tuo gesto, da ogni movimento e da ogni 

evoluzione che eseguivi sulla pedana accompagnato dalla musica…  ed inevitabilmente mi evocavi 

il volo di una farfalla. 

Un volo che ti ha portato lontano, a Guimaraes in Portogallo, dove il 12 giugno scorso hai 

raggiunto uno dei gradini più alti del podio: medaglia d’argento nell’individuale maschile al 

Campionato del Mondo di Ginnastica Aerobica.  

A far festa con te questa sera ci sono i tuoi compagni di squadra, alcuni Uggiatesi come te!! 

Ho il piacere di ricordare  

Giulia Pedana campionessa italiana in coppia con te e medaglia di bronzo 

Valentina Pedana, medaglia di bronzo nel campionato italiano 

Santina Marzano, medaglia di bronzo 

Lisa Brenna medaglia di bronzo senjor 

Gli amici ronaghesi Davide e Denny Ravazzolo. 

Tutti ragazzi e ragazze che fanno parte di quel nutrito numero di giovani uggiatesi che si sono 

distinti o si stanno distinguendo in altri sport individuali o di squadra. 

Questa sera Manuel è la tua festa, ma è anche la festa dello sport ed occorre qui riconoscere il 

valore dello sport perché offre un contributo decisivo all'educazione e alla formazione dei giovani, 

perché sostiene i processi di sviluppo di competenze motorie, ma anche cognitive, emotive e 

relazionali e veicola valori come il rispetto di sé e degli altri; valori di lealtà e di solidarietà. 

Caro Manuel 

Conserva sempre la tua determinazione e la tua volontà, guarda lontano e sogna perché, come 

disse Eleanor Roosvelt, il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.  

Alla prossima vittoria!! 

 


