
UNA CORSA VERSO UN SOGNO

-Aspetta!- urla Rosalba per richiamare l’attenzione di Malik - Vengo anche io con te.- Detto questo, corre dal ragazzo e i due si
avviano verso la periferia della città.
Mentre camminano lungo i bordi della tangenziale, Malik, imbarazzato, incomincia:-Rosalba, posso chiederti una cosa?-
-Certo!-
-Se volessi iniziare a frequentare i corsi di Atletica, tu mi aiuteresti?-
-Beh, sì, per quello che posso. Ma pensi di fare tutto di nascosto dai tuoi genitori?
-Sì, per questo vorrei una persona che mi affiancasse… Potremmo informarci sul costo e i giorni di allenamento. Ma il grosso
problema è come dirlo a mio padre
-Prima informiamoci, poi vedremo- lo consola Rosalba.
Mentre Malik torna a casa, mille pensieri lo tormentano… Poi nelle vicinanze, vede un giovane con un berretto calato sul viso
che sta scippando un pensionato. Una signora urla:-Al ladro, al ladro!-
Malik scatta all’inseguimento del giovane, corre sempre più veloce finché:- Preso! - dice con orgoglio mentre blocca i polsi al
ladro e un altro passante lo aiuta ad immobilizzarlo. Poi viene chiamata la Polizia, la cui sirena attira l’attenzione del padre di
Malik che subito non si accorge della presenza di suo figlio, ma quando lo vede non gli toglie gli occhi di dosso… non sa cosa
pensare.
Malik apre il portafoglio per rintracciare il proprietario:-Ecco! Si chiama Cesare Monticini! - e si dirige verso la casa del
malcapitato. Arrivato, suona il campanello:-Sono Malik, ho fermato il ladro che le ha rubato il suo portafoglio e sono venuto a
riportarglielo.-
-Gr..az…ie!- scendo subito - dice l'uomo con voce tremante. Appena ha raggiunto il ragazzo gli chiede come può sdebitarsi con
lui. -Sei un ragazzino veramente in gamba!- conclude l’uomo.
Malik non sa come rispondere, poi gli viene un’idea:- Potrebbe aiutarmi a realizzare un sogno? -
Cesare non capisce… Chiede spiegazioni… Intanto il padre di Malik, che l'aveva seguito, continua ad osservare senza farsi
notare.
-Vorrei frequentare il Corso di Atletica e avrei bisogno del suo aiuto per pagare le lezioni.-
L'uomo, dopo le spiegazioni di Malik, gli dice:-Ti aiuterò, ma tu promettimi di mantenere segreta la mia identità.-
Il padre di Malik ha percepito solo poche parole, li ha sentiti parlare di sport…
Padre e figlio, come tutte le sere, si ritrovano nel cortile di casa per dare due calci al pallone. Così il ragazzo approfitta per
raccontare di un suo amico, Riccardo, che da molto tempo pratica con passione l’Atletica leggera: - Mi ha detto quanto sia stato
duro per lui convincere il padre, ma ora è soddisfatto perché ha scoperto il suo grande talento ed ora regala alla famiglia tante
emozioni. Sai, si è liberato un posto nella squadra e cercano un ragazzo di talento . -
Il padre annuisce, quasi indifferente, ma non percepisce minimamente il desiderio di Malik. La mamma apre la finestra e li
chiama a cena, ma il clima è stranamente teso.
La madre cerca di rompere il ghiaccio: - Come va con gli amici, Malik?- ma lui non risponde.
-Non rispondi a tua madre?-dice il padre irritato. Malik continua a tacere.
A quel punto il padre gli molla un ceffone e il ragazzo trattiene a stento le lacrime e si affretta ad andare in camera sua.
La mattina dopo, Malik si alza presto per uscire con Rosalba: si dirigono al parchetto vicino, poi il ragazzo invita Rosalba a fare
una passeggiata: vuole andare a casa di Cesare con la speranza di rivederlo. Casualmente Cesare è in strada.
- Guarda chi si rivede - dice stupito Cesare, che considera Malik un eroe-Tu ed io abbiamo un discorso in sospeso… Salite, vi
offro una bibita e ti do la quota per l’iscrizione al Corso di Atletica.-
Il giorno successivo, corre ad iscriversi e comincia subito l'allenamento. Malik è felicissimo: avrebbe usato una sola borsa,
sarebbe uscito di casa una volta sola e se il padre avesse sospettato qualcosa, avrebbe trovato la scusa delle chiacchiere con i
compagni di calcio.
Le settimane passano e Malik è costretto a praticare entrambi gli sport, con ansia e affanno, perché ogni giorno teme sempre di
più che il padre scopra tutto.
Un giorno il ragazzo, dopo un allenamento di atletica particolarmente impegnativo, dimentica di cambiarsi la divisa e si ritrova
sul campo di calcio con la maglietta sbagliata.
Il padre, che spesso segue il figlio in allenamento, nota il particolare e lo richiama: -Che maglietta indossi oggi?-
-Me l'ha prestata Riccardo nell'ora di ginnastica, a scuola, e dato che ero in ritardo non mi sono cambiato. -
La scusa funziona, anche se il padre si insospettisce...
A ciò si aggiunge anche la convocazione della prof. di Matematica con cui Malik si è comportato in modo maleducato.
Il padre, disorientato:
-Sono molto mortificato: anch'io ho notato dei cambiamenti in mio figlio. Devo capire…
Il giorno seguente Malik incontra gli amici di Atletica, i quali gli dicono che domenica ci sarà il meeting e anche lui potrà
gareggiare: sarà presente!
Mentre si incammina verso casa, un pensiero gli raggela il sangue: la partita è alla stessa ora!
La mattina seguente Malik incontra il suo allenatore e gli chiede: - La partita di domenica è molto importante? -
L'allenatore risponde: - Sarebbe un buon esercizio fisico, ma non è importante perché ormai la squadra ha già vinto il
campionato. -
Pur intimorito, Malik decide di partecipare al meeting di Atletica, all'insaputa del padre.
Il fatidico giorno il padre gli ordina di preparare il borsone.
Malik risponde:- La mamma lo ha lavato, non è pronto…-
-Il mio vecchio è nell'armadio, usa quello!
Malik, prendendolo, sente che è pesante e incuriosito lo apre: è pieno di coppe vinte sulle piste di atletica, sicuramente di suo
padre. Così è ancora più sicuro di partecipare al meeting, ma non dice al padre di aver visto le sue coppe.
Dopo il pranzo, incontra i compagni di Atletica e assicura che ci sarà.
E mentre suo padre si dirige al campo di calcio, Malik va alla gara di Atletica.



Il padre, allo stadio, sogna già i favolosi miglioramenti del figlio, quando sente chiamare i numeri dei giocatori convocati…
numero 1 Michele...numero 3 Mirko...numero 6 Gianfranco...numero 9 Federico...numero 14 Piero...numero 17 Oreste… Malik
non c'è!
Il padre, preoccupato, sente uno sparo provenire dal vicino campo di Atletica e in quel momento avverte come un vuoto allo
stomaco. E comincia a comporre il puzzle: Malik che parla sempre di atletica, la maglia di Riccardo, gli strani comportamenti a
scuola, l’assenza in campo... e quello sparo.
Si dirige in tutta fretta al campo di atletica, dove suo figlio già correva l'ultimo giro. Il padre lo vede vincere la gara e, corso alla
rete di recinzione, lo sgrida.
Ma quando Malik gli racconta quale felicità gli dà la corsa, non se la sente più di obbligarlo… Quando lo vede sul primo gradino
del podio, fiero come un re, una lacrima gli scende lungo il viso e non può che condividere quel momento di grande felicità.
Tornati a casa, il padre mostra a Malik le sue coppe. Aveva gareggiato a lungo con grandi risultati, ma poi si era ritirato poiché
un suo caro amico, per un grave infortunio alla gamba destra, non aveva più potuto correre. Era quello il motivo per cui non
voleva che Malik praticasse l'atletica, perché quel campo avrebbe riaperto una grossa ferita.
Ma per la felicità di suo figlio era ormai disposto a tutto.
Malik, con molti sacrifici diventerà campione italiano nei 400m e si qualificherà per le Olimpiadi in Senegal nel 2028, dove lo
accompagneranno i genitori e Rosalba.
In quell'occasione, il nome di Malik risuona in tutto lo stadio. La gara inizia, lo stadio scoppia, Malik a meno 100m dall’arrivo è
secondo: ha bisogno del supporto di tutti gli italiani e il tifo non tarda ad arrivare. In quei pochi secondi, gira la testa e incrocia lo
sguardo del padre che con un gesto di approvazione lo stimola a dare il massimo. Poi sente le trombette da stadio e le bandiere
italiane volare verso il cielo: davanti a lui non c’è nessun, è primo!!!


