
 

Comunicato stampa 
 

INSIEME AL TRAGUARDO. QUANDO LO SPORT ILLUMINA LA VITA 
Enzo Ferrari, Gerda Weissensteiner, Marco Calamai e tanti altri. 

Le storie di campioni raccontate da Nando Sanvito 

 
Una serata all'insegna dello sport quella che ha caratterizzato l'appuntamento di lunedì 18 febbraio per gli Incontri 
esistenziali. Nell'auditorium di Illumia (via De' Carracci 69/2), ospite dell'associazione culturale bolognese, il noto giornalista 
sportivo Nando Sanvito ha raccontato delle vere e proprie storie di campioni, alcuni conosciuti altri meno, tutte accomunate 
da un unico denominatore: lo sport rende evidenti le dinamiche della vita di tutti i giorni. 
Seguendo questo fil rouge, la platea ha così gioito per la medaglia di bronzo alle olimpiadi di Torino delle due bobbiste 
Gerda Weissensteiner e Jennifer Isacco. Si è emozionata per la storia di Matthew Emmons, campione di tiro al bersaglio 
che si è visto sfuggire per due volte la medaglia d'oro trovando, però, l’amore di una vita intera. Infine ha tifato per Eric 
Moussambani, nuotatore della Guinea Equatoriale che ha gareggiato alle olimpiadi di Sidney e vinto la batteria alla quale, 
nel clamore generale, ha partecipato da solo. Insieme a loro anche le vicende umane e sportive di Enzo Ferrari, Anthony 
Nesty, Betty Robinson, Marco Calamai e della squadra di calcio dell'Anorthosis. 
Vicende, ambientazioni e particolarità che hanno reso ogni storia unica ed "evidente segno del destino" per l'epoca in cui 
si è svolta, come ha ricordato Sanvito. Una serata che ha messo in luce come le "aspirazioni, i talenti e i limiti sono gli 
strumenti con cui sfidiamo la vita. Sappiamo che ogni giorno ha un suo traguardo: la nostra crescita umana. Il bello di 
questa sfida è che non siamo mai soli perché il destino non ci dà solo le regole del gioco ma la compagnia per arrivare al 
traguardo".  
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