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I sogni sono fatti di tanta fatica. 

Forse, se cerchiamo di prendere delle scorciatoie, 

perdiamo di vista la ragione 

per cui abbiamo cominciato a sognare 

e alla fine scopriamo 

che il sogno non ci appartiene più. 

Se ascoltiamo la saggezza del cuore 

il tempo infallibile ci farà incontrare il nostro destino. 

Ricorda: 

quando stai per rinunciare, 

quando senti che la vita è stata 

troppo dura con te, 

ricordati chi sei. 

Ricorda il tuo sogno. 

Il Delfino, Sergio Bambarén 



Primo premio racconto 

Motivazione: La capacità di far entrare il lettore nella storia e aver ben interpretato il tema 
del concorso. Inoltre l'ambientazione data al racconto stesso e l'aver ricordato che il vero 
campione non dimentica mai da dove proviene.  

Elena Ciavarella 

DOPPIO AXEL 

A Claire. 

Faceva freddo. 

Ma non era un fatto particolarmente degno di nota, faceva sempre freddo in Virginia. Da 
ottobre in avanti poteva nevicare da un momento all’altro. Inesorabili, menefreghisti fiocchi 
bianchi scivolavano sulla terra e ricoprivano i boschi, gli alberi, il legno della loro casetta.  

Quei giorni erano una lunga, dilaniante attesa per Taylor. Sceglieva dallo scaffale del 
salotto un libro, si trascinava sulla poltrona sotto la finestra che era stata di sua nonna e 
progettava lunghe ore con il naso tra le pagine. Tuttavia, non riusciva mai a mantenere il 
proposito: i suoi grandi, innocenti occhi castani abbandonavano la lettura e studiavano il 
paesaggio fuori dalla finestre, chiedendosi quanto potesse mancare alla fine della nevicata 
e al conseguente ghiacciarsi di tutto il paesaggio; la brama di riuscire in quell’impresa 
importante era più forte del desiderio di lasciarsi cullare da storie immaginarie. Finiva 
sempre per accantonare il libro ai piedi della poltrona e tirare fuori dalla tasca dei pantaloni 
della tuta il minuscolo taccuino di nonna Leyla, per rileggere per la millesima volta le 
cinque fitte pagine che sua nonna aveva scritto sul doppio axel. Quando aveva deciso che 
doveva imparare a farlo aveva quindici anni, la stessa età di Taylor. 

Credo di aver capito quale sia il problema:, aveva scritto Leyla tantissimi anni prima, 
probabilmente non slancio abbastanza la gamba sinistra. Conosco perfettamente tutte le 
fasi del salto, voglio arrivare al doppio axel, eppure mi fermo inerte davanti al primo 
movimento. Non mi accontenterò dell’axel, che pure per adesso pare un miraggio. Io 
voglio il doppio. 

 Distendere la gamba sinistra, slanciare la destra. Distendere la sinistra, slanciare la 
destra. Distendere la sinistra, slanciare la destra. Oggi passerò il pomeriggio a fare questo 
semplicissimo passaggio. Niente salto, niente fase di volo. Stendere, slanciare, stendere, 
slanciare, stendere, slanciare. Fino a quando non sentirò più i muscoli delle gambe. Ce la 
puoi fare, Leyla. Ce la devi fare. 

Taylor aveva smesso di leggere a metà paragrafo: chiudeva gli occhi e mormorava le 
parole della nonna a mezza voce. Le conosceva a memoria.  

Ce la puoi fare, Taylor. Ce la devi fare, Taylor. 

Anche lei, come la nonna, tanti anni prima, voleva riuscire ad eseguire il doppio axel.  



I suoi tentativi, da un mese a quella parte, erano stati coraggiosi e anche un po’ sprezzanti 
del pericolo, e le avevano provato una serie di fastidiosi e doloranti lividi in tutto il corpo. La 
sera, quando tornava nella casetta di legno, passava ore davanti al fuoco a massaggiare 
gambe e caviglie, distrutte dall’impresa. Per la frustrazione, era arrivata anche a togliersi i 
pattini in un gesto di stizza, tagliandosi le dita con le lame affilate. 

Ma che importava? Lei voleva imparare il doppio axel. Lei doveva imparare il doppio axel. 

Solitamente, dopo un giorno di nevicate abbondanti, la temperatura scendeva 
ulteriormente e succedeva ciò che Taylor aspettava con impazienza fin dai primi giorni di 
settembre: il laghetto ghiacciava. 

Si alzava la mattina alle prime luci dell’alba e con cura meticolosa preparava un vecchio 
zaino di tela, mettendoci dentro una tavoletta di cioccolato, un thermos con del the, il 
taccuino di nonna Leyla e i pattini.  

I pattini. Passava ore a disegnare la lama con il dito, cercando di evitare la parte affilata. 
Amava i suoi pattini. Non sentiva né il male alla caviglie né il freddo gelido della Virginia, 
quando li aveva ai piedi. Si sentiva una creatura dei boschi. Peccato che ormai i suoi fedeli 
compagni di avventura fossero lisi e vecchi. Quanto avrebbe desiderato un bel paio di 
pattini ultimo modello. Argentei. Beh, si disse prendendo il giubbotto dall’armadio, meglio 
vecchi pattini che niente pattini. 

Imbacuccatasi alla bell’e meglio nel giubbotto pesante, con i guanti, gli stivali e un vecchio 
berretto di lana nel quale incastrava i suoi riccioli rossi, Taylor partiva verso il laghetto. 
Faceva freddissimo, un freddo inimmaginabile, persino per lei che tra quelle montagne 
c’era nata. Sembrava di essere a Narnia: secolari, altissimi pini coperti di candida neve 
bianca, l’eco ripetuto dei suoi piccoli passi sul bianco tappeto. 

Quando arrivava sulla riva del laghetto, sfilava coraggiosamente i caldi stivali e infilava i 
pattini, pronta al pomeriggio di fatica. Sua nonna era riuscita a fare un perfetto doppio axel 
a quindici anni e mezzo, e Taylor doveva assolutamente riuscirci nello stesso tempo. 
Voleva provare l’ebbrezza di spiccare il salto, che nella sua testa sarebbe stato alto come i 
pini che accerchiavano il suo laghetto segreto. Si sarebbe librata in volo in una 
immaginaria primavera, e avrebbe sentito le incitazioni di nonna Leyla, poco più in là, alta 
e bellissima come una regina di ghiaccio: “Forza, più in alto! Ce la fai, lo vedi che ce la fai? 
Salta, fiocco di neve! Sei una campionessa!”. Sentì le lacrime pungerle i grandi occhi al 
pensiero di come l’accoglieva tra le sue braccia dopo le sue disastrose prove, che tuttavia 
lei dipingeva sempre come perfette. La faceva sedere sulle sue ginocchia, e dandole un 
pezzo di cioccolato le forniva ulteriori suggerimenti che Taylor correva a mettere in pratica. 

Non poteva piangere, non c’era tempo di piangere. Quello era il tempo di diventare 
campioni. 

 Avrebbe desiderato con tutta se stessa poter pattinare al chiuso, in un vero palazzetto 
come quelli che c’erano nelle grandi città. Ma il primo era a Grundy, e Grundy distava da lì 
più o meno cento chilometri. Una distanza impensabile. Doveva accontentarsi del laghetto 
ghiacciato. Eppure, mentre si concentrava sui movimenti delle sue gambe e si correggeva 
con cura meticolosa, sapeva che prima o poi avrebbe pattinato in un bellissimo palazzetto 
con addosso un tutù, esattamente come aveva fatto sua nonna. 



I rossi capelli di Taylor non erano più ricci, ma perfettamente lisci e acconciati in un 
elegante nodo sulla nuca. I grandi occhi castani erano valorizzati dal trucco, e invece del 
goffo giubbotto aveva indosso un tutù rosso, da gara. I suoi pattini vecchi erano stati 
sostituiti da un paio di nuovi, adatti per le gare e in particolare per i salti, per i quali Taylor 
era ormai famosa. Quando partirono le note di Edge of Glory, il suo pezzo, Taylor iniziava 
meccanicamente a pattinare. Ma appena prima di distendere la gamba sinistra e slanciare 
quella destra, nel movimento ormai familiare eppure ogni volta così nuovo, chiudeva gli 
occhi per una frazione di secondo, e immediatamente New York e quel modernissimo 
palazzetto scomparivano, e Taylor era di nuovo da sola, sul suo laghetto, a cento 
chilometri da Grundy, come lo era stata dieci anni prima; nel suo giubbotto ingombrante, 
con i suoi pattini lisi e i suggerimenti di nonna Leyla nelle orecchie. E il taccuino, che la 
aspettava a riva nello zainetto di tela, in quello stesso momento era nello spogliatoio, al 
sicuro nella tasca interna di un borsone ultimo modello. 



Primo premio arte 

Motivazione: il selfie di una serata tra amici, passata su ghiaccio, in piena visione pop-art. 
Un cerchio come l’amicizia che lega i protagonisti, ‘imperfetto’ ma che li unisce attorno 
all'elemento che appassiona. Il divertimento sui pattini, nell’ambiente dove si passano 
momenti piacevoli e dai pensieri felicemente alleggeriti. 

Laura Actis Grosso 

 



Primo premio fotografia 

Motivazione: una immagine che rappresenta il prima e il dopo e tutto quello che precede e 

segue l'esibizione in pista. Il ghiaccio è il punto di arrivo non solo di una lunga 

preparazione ma anche delle attese e della passione portata con se ogni giorno fuori dalla 

pista e senza le lame sotto i piedi. 

Giancarlo Cazzin 



Primo premio scuole elementari 

Motivazione: la fantasia al comando! Il pattinaggio diventa un improbabile e divertente 
laghetto ghiacciato con i propri personaggi preferiti, di chiunque su tratti, anche se fossero 
una serie di animaletti che va dal panda al topo, tutti insieme a pattinare. 

Virginia Rebecca ed Elisa 

 



Primo premio pittura 

Motivazione: sintesi e stilizzazione di tre figure che diventano icone dello sport sul 

ghiaccio. I colori vivaci quasi ci fanno sentire la musica che accompagna questi tre esercizi 

Figerod Coralie 

 



Chiara Stagno 

IL LACCIO MAGICO 

A Emanuele, Jacopo e Aurora 

Torino, prima gara UISP della stagione 

-Maestra hai visto? Ce l’ho fattaaaaaaaaa- urlò Gabriele soddisfatto. 

- Ho visto Andrea, e ce lo conferma anche il pdf: primo doppio loup in gara! Ci hai lavorato 
così tanto, sono proprio fiera di te- rispose sorridente la Maestra 

- Anche noi siamo stati bravi!- aggiunse Elisa. 

- No, io sono caduto- mormorò deluso Simone. 

- Simone! Hai pattinato benissimo e hai preso il livello nella sequenza di passi e qualche 
più nelle trottole, lo sai che una caduta non vuol dire non essere stato bravo! E poi vi siete 
impegnati tutti e sapete che per me questa è la cosa più importante!-. 

- Ma visto che siamo stati così bravi ci racconti la storia del tuo laccio rosso? Daiiiii ce lo 
avevi promesso!- pregò Elisa. 

- Va bene, va bene se siete così curiosi ve la racconto- e la Maestra cominciò: - Quando 
ero bambina ero terrorizzata prima di una gara, avevo sempre paura di sbagliare e di 
rovinare il lavoro fatto in allenamento-. 

- Come noi!!!!-. 

- Proprio come voi- annuì la Maestra. 

- E la tua maestra non ti diceva tutte le cose che dici a noi? Che sei brava lo stesso che 
basta che ti impegni e tutto quanto?- chiese con interesse Gabriele. 

- Certo! Ma a me la paura non passava, anzi era aumentata perchè avrei dovuto inserire 
nel programma una trottola che mi veniva una volta sì e mille no-. 

- Oh mamma mia che pauraaaaaa- aggiunse portandosi le mano alla bocca Elisa. 

- Esatto- continuò la Maestra - Allora l’allenamento prima della gara la mia insegnate arrivò 
in pista con un laccio rosso e mi disse che era magico, che se l’avessi messo nel pattino 
sinistro mi sarebbe venuta la trottola tutte le volte!-. 

- Seeee non ci credo!- rise Simone. 

- Neanche io ci credevo però l’ho messo lo stesso e ho provato la trottola-. 

- E ti è venuta?- chiese incredulo Simone. 



- Tutte le volte che l’ho provata- confermò la Maestra. 

- Wow allora doveva essere un laccio fatto dalle fatine del ghiaccio- asserì sicura Elisa. 

- Ma vaaaa, non esistono-. 

- Però doveva essere magico per forza, Simone!- continuò Elisa. 

- Hai ragione- rispose la Maestra. 

- E da dove veniva tutta questa magia?- chiese Gabriele. 

- Veniva… ve lo racconto martedì ad allenamento -. 

- No, daiiiii- protestarono tutti e tre in coro. 

- C’è la premiazione! Andiamo a festeggiare e a vedere come siete arrivati, prometto di 
raccontarvi la fine martedì-.  

Allenamento di martedì pomeriggio 

- Ciao Maestra!- 

- Ciao ragazzi, siete in anticipo…vi avevo detto che la storia ve l’avrei raccontata a fine 
allenamento-. 

- Lo sappiamo, ma volevamo chiederti un favore…- cominciò Elisa. 

- Ci faresti avere un laccio magico?- concluse Gabriele un po’ imbarazzato. 

- Ve lo farei avere volentieri ma non so dove la mia insegnante sia andata a prendere il 
mio, non me l’ha mai voluto dire…- rispose sinceramente dispiaciuta la Maestra. 

- No, che peccato!!!! Sarebbe stato bellissimo riuscire a fare il salto, il passo o la trottola 
che non ci viene quasi mai-. 

E allora la Maestra aggiunse: - Però possiamo fare una cosa se volete: per questo 
allenamento ve lo presto e lo legherete un po’ a testa al pattino sinistro…giusto per 
provare!-. 

-Sììììììì, grazie… saremo dei campioni!-. 

La Maestra si slegò il pattino sinistro sorridendo e sfilando il laccio si rese conto che stava 
rivivendo la stessa situazione di quando era bambina, solo che i ruoli adesso erano 
diversi. Porse il laccio a Simone che svelto andò a legarlo al pattino anche se continuava 
ad essere scettico: 

- Voglio proprio vedere se funziona, proverò un quadruplo!-. 



- Simone hai 11 anni! Il laccio sarà anche magico ma non fa i miracoli, nessuno può fare 
un quadruplo alla tua età!- gli ricordò lei e tutti gli altri risero! 

- Ok, ok allora vada per il doppio toeloop che mi viene sempre tutto storto!- mediò il 
ragazzino. Simone prese la rincora e fece un salto perfetto! Si scatenarono gli applausi da 
tutto il gruppo e anche Elisa e Gabriele vollero subito provarlo. 

L’allenamento fu perfetto, ogni bambino provando a turno il laccio rosso riuscì a fare in 
modo impeccabile l’elemento che gli era più ostico. 

- Dai, un giro di pista e usciamo…per oggi può bastare- concluse la Maestra. 

 Più tardi in spogliatoio  

- Bravi ragazzi, bell’allenamento!- si congratulò la Maestra. 

- Tutto merito del laccio, non vorremmo proprio ridartelo- disse Elisa. 

- Peccato che la tua maestra non ti abbia detto dove l’ha preso- aggiunse Gabriele. 

- Tieni, beata te che ce l’hai e grazie di avercelo prestato- disse Simone porgendo il laccio 
alla Maestra. 

-Sapete- cominciò la Maestra rimettendosi il laccio al pattino sinistro – il laccio rosso che 
mi aveva dato la mia insegnante si è rotto otto anni fa, quello che avete usato oggi è un 
normalissimo laccio che ho comprato io in un normalissimo negozio-. I bambini erano a 
bocca aperta, come era possibile? Eppure loro erano riusciti a fare le cose più difficili! 

- Ma…deve essere magico per forza anche questo- affermò sicuro Gabriele. 

- Vi assicuro che non lo è- continuò lei. 

- Ma allora perché lo tieni al pattino sinistro se non ha nessun potere?- Chiese Simone. 

- Per ricordarmi quello che la mia insegnante mi ha detto tanto tempo fa: non sono i pattini, 
i lacci, i costumi o qualsiasi altro oggetto a renderti speciale…l’unica cosa davvero 
importante sei tu!- Spiegò dolcemente ai suoi allievi. 

- E noi come siamo riusciti a fare tutte quelle cose se il laccio non era magico?-. 

- Usando questa- e la maestra toccò la testa di Gabriele – e questo- concluse 
appoggiando la mano sulla maglia di Elisa all’altezza del cuore. 

- Vuoi dire che ci siamo riusciti da S-O-L-I?- chiese stupito Simone. 

- Voglio dire che quando si ama uno sport tutto è magico: la passione che ci si mette, il 
ghiaccio su cui si scivola…è tutto pieno di magia perché la passione che abbiamo vince su 
tutto! Ma questa magia non ci proviene da altre cose, è tutta dentro di noi, dobbiamo solo 
ricordarci di tirarla fuori, di non abbatterci e di continuare a provare.- concluse la Maestra. 



- Wow! Ci hai insegnato una cosa bellissima!- esclamò Elisa – anche più bella delle 
trottole! E quelle mi piacciono davvero tanto!!!-. 

La Maestra sorrise: - E ho un regalo per voi- prese dalla borsa tre lacci rossi uguali al suo 
e li porse ai suoi atleti: - Quando capiterà una giornata un po’ storta metteteli al pattino 
sinistro, vi aiuterà a ricordare quanto amate questo sport anche quando sembrano esserci 
più difficoltà che risultati…, promesso?-  

- Testa e cuore…va bene! Ci stiamo…- confermò Simone dopo un’occhiata agli altri due. 

-Maestra lasciatelo dire, secondo me quella magica davvero sei tu…- aggiunse Gabriele e 
tutti e quattro insieme si avviarono fuori dallo spogliatoio. 



Giulia Massobrio 

PATTINANDO NELLA VITA. 

La pista era completamente vuota. A quell’ora non c’era nessuno. Clelia si fermò a 

guardare l’immenso spazio davanti a lei. Quel posto faceva quasi paura. Tutto aveva avuto 

inizio lì, in quell’angolo di paradiso, al centro della piazza. 

Quando aveva sei anni, suo fratello l’aveva portata a pattinare:  

«Clelia, oggi si va a pattinare. Vieni con il tuo fratellone preferito?» 

«No Bruno, fa freddo. E se poi cado?». 

«Non cadrai, e poi ci sono io che ti proteggo!». 

«Mah, poi mi fai cadere, così tutti rideranno di me!». 

Quel giorno Clelia si era impuntata e non voleva saperne di andare a pattinare. E avrebbe 

fatto così, se non che, appesa al camino, vide una foto: raffigurava suo fratello, alla sua 

età, che sorrideva con in mano un paio di pattini. Che bello che era, felice e fiero in uno dei 

giorni più importanti della sua esistenza, il giorno in cui la vita aveva iniziato a scorrere di 

nuovo. 

«Ma quello sei tu», disse la bambina, «Voglio essere come te!» 

E in men che non si dica, i due fratelli si diressero verso la piazza principale della cittadina, 

con l’albero di Natale a lato, sfavillante nelle sue luci colorate. La pista si trovava 

esattamente al centro, immensa e curiosa, piena di bambini, ragazzi intenti a divertirsi. 

Clelia si spaventò alla vista di tutta quella confusione e cercò di indietreggiare. Urtò i piedi 

del fratello che le disse: 

«Ora non puoi più tornare indietro, principessa. Non aver paura, ti insegno io. E poi questo 

è uno sport bellissimo!». La prese per mano, si diressero sulla panca e si misero i pattini. 

Poi si incamminarono sulla pista. I raggi del sole riflettevano sul ghiaccio e creavano un 

bellissimo gioco di luci. 



I ragazzini cercavano di far gare di velocità con risultati disastrosi. Clelia osservava 

impaurita ed emozionata, allo stesso tempo. C’era qualcosa in quel panorama che la 

faceva sorridere. Una volta preso coraggio, afferrò la mano del fratello e disse:  

«Son pronta, andiamo? Ma non ridere di me». 

Bruno era alto, moro con gli occhi scuri, profondi. Aveva passato alcuni anni della sua vita 

entrando ed uscendo dagli ospedali, a causa di un brutto male. Adorava il pattinaggio, 

come la mamma. Era stata proprio lei a portarlo sulla pista, il giorno della sua dimissione 

della clinica. Per Bruno, quel luogo significava rinascita, quel luogo era il ritorno alla vita. 

Prese la mano della sorella, la guardò e con un piccolo balzo, entrarono sulla pista. Lei 

aggrappata a lui, quasi fossero una cosa sola. «Sorellina, non aver paura. Ci sono io qui. 

Proviamo a fare qualche passo, ti va?». Clelia annuì, ma non sembrava molto convinta. 

Cominciarono con il muovere i piedi, tenendosi saldamente alla ringhiera; uno, due, 

cinque, tante volte. Poi la bambina cercò di staccarsi e iniziò a pattinare, allontanandosi 

sempre più dal bordo. Bruno le stava dietro, non la perdeva mai d’occhio. Quando si sentì 

più sicura, cercò di muoversi con più eleganza fino a che, prendendoci gusto, aumentò 

sempre di più la velocità. Poi trac. 

«Ahi! Brunooo! Mi son fatta male!». Clelia iniziò a piangere più per lo spavento che per il 

male. La caduta le aveva procurato dei piccoli graffietti, ma nulla di grave. «Sei cattivo! Mi 

avevi promesso che non sarei caduta!». Bruno la guardò e non poté fare a meno di 

sorridere. Sua sorella era proprio buffa; come si somigliavano. C’era qualcosa in lei che gli 

ricordava la sua giovinezza, quella felicità e goffaggine nelle piccole cose, quella 

semplicità nell’approcciarsi alla vita che solo un bambino di sei anni può avere. La caduta 

le aveva spostato il cappello che portava in testa creando un effetto comico e dolce allo 

stesso tempo. 

«Clelia, ma non ti preoccupare. È solo un piccolo incidente, ora passa tutto». La bambina, 

tutta imbronciata, rispose: «No, non pattinerò più. Non dovevi ridere di me. Il pattinaggio è 

lo sport più brutto del mondo!». 

Un ragazzino più grande vide la scena e si mise a ridere; tanto bastò perché la piccola 

decidesse che non avrebbe mai più provato. Allora Bruno la prese per mano, uscirono 

dalla pista, la fece sedere e parlò così: 



«Sorellina, ti svelo un segreto: il pattinaggio è come la vita. Decidi di provare, sembri 

riuscirci, poi un ostacolo ti fa inciampare, cadi e rimani lì, solo, a ripensare a quello 

scivolone rovinoso. Ti senti come paralizzato, hai paura di riprovarci, perché hai il terrore 

di cadere e fallire di nuovo. Ora sei piccola e non puoi capire in pieno, ma quando 

crescerai, comprenderai che dopo una caduta, ci si deve rialzare sempre. Non pensare 

che il non riuscire sia una sconfitta, torna in pista, cadi altre mille volte, ma agisci. Non 

permettere che la paura di non farcela, ti blocchi. Ogni caduta ti servirà ad essere più forte 

e combattiva, e dopo un po’ non sentirai più il dolore». 

Clelia lo ascoltava, senza capire un granchè. Pensava solo alla figuraccia fatta, e non 

comprendeva l’importanza di quello sport per il fratello. Dopo molti anni, quando 

l’adolescenza era passata da un po’, ritrovandosi davanti a quella stessa pista di 

pattinaggio, le vennero in mente le parole del suo fratellone e allora capì. Bruno non era 

un professionista, ma per lui il pattinaggio era sinonimo di libertà, quella libertà che aveva 

provato quando i medici gli avevano annunciato che il male era stato sconfitto; era la sua 

rinascita, la luce dopo il buio. Quello sport era espressione del suo essere, metafora della 

sua via. Il pattinaggio gli aveva insegnato a non arrendersi mai, a essere tenace, a 

mettersi in gioco, cercando di migliorarsi. Quella pista, quello sport erano stati la sua 

rinascita. E ora a distanza di anni, Clelia comprese come Bruno fosse stato il suo modello, 

il suo punto fermo. Grazie a lui si era appassionata al pattinaggio, e aveva capito che non 

ci si deve mai arrendere alla prima difficoltà. Il suo fratellone e quello sport le avevano 

insegnato a camminare a testa alta e non mollare mai. Il pattinaggio le aveva insegnato a 

vivere. 



Alessandra BASTILLO 

TULIPATTINI 

Mani piccole e fredde si schiacciavano contro un altrettanto freddo e piccolo vetro della 
palestra di Via Remmert.  

Erano le mani di Zara, conosciuta da tutti come la "zingarella del semaforo di Via Vittorio 
Veneto". 

Ogni pomeriggio quella bambina interrompeva le sue richieste di elemosina per sbirciare le 
pattinatrici in allenamento, molte delle quali probabilmente sue coetanee. 

Sapeva di non poterlo fare perché gli ordini di Samu erano chiari: il suo posto era lì al 
semaforo con le mani nude esposte al gelo invernale che si porgevano a visi ignoti e 
spesso scorbutici dentro le varie automobili in attesa del verde. Eppure non sapeva 
rinunciare a quell'ora e mezzo di spettacolo fatato. 

Quei corpi leggiadri che volteggiavano con grazia sui pattini lucidi le ricordavano le corolle 
dei tulipani fatte danzare dalle mani di Masha, la fioraia con la vetrina su Via Vittorio 
Veneto, per preparare qualche bouquet o composizione.  

E come fiori, le pattinatrici portavano colore nella stanza grazie alle tute variopinte, e come 
fiori, sapevano sbocciare in quelle coreografie (delle quali Zara poteva solo immaginare la 
melodia a causa dei vetri troppo spessi), e come fiori, non si lasciavano abbattere dalla 
bufera di una caduta ma si rialzavano con tenacia verso il sole, e come fiori, quei gracili 
steli e corpicini mostravano una grinta tale da impedire a chiunque di strapparli da quel 
luogo, lì dove stavano le loro radici. 

C'erano quelle che, anche ad occhio inesperto come quello di Zara, apparivano più sicure 
e abili su quei pattini, quelle che mai sarebbero scivolate e mai avrebbero sbagliato o 
dimenticato un pezzo. 

A fianco a queste esperte che Zara guardava con occhi sognanti dietro il solito vetro 
freddo e che dentro di sé chiamava "le campionesse", c'erano le meno dotate: le "alunne". 

Erano quelli i fiorellini che Zara sentiva più vicini a lei se non fosse che non avevano 
indosso stracci luridi ma lycra attillata. 

Corpicini piccoli e deliziosi nei tutù color pastello muovevano i primi passi su quella 
superficie ghiacciata con una piacevole vertigine negli occhi che, alla maniera di Jovanotti, 
«non è paura di cadere ma voglia di volare». 

Una di loro colpì l'attenzione di Zara che, col naso schiacciato contro il vetro, sembrava 
quasi ipnotizzata: il tutù le avvolgeva il busto come manto di neve sui tetti d'inverno e quei 
capelli color carota, stretti in una coda perfettamente legata, sembravano le rosse tegole al 
culmine della casa. 

Le dava, insomma, un senso di riparo, di sicurezza per quanto fosse un'alunna e non 
un'insegnante. 



Quel tetto, però, inaspettatamente cedette: la liscia superficie la fece scivolare per qualche 
metro e la rossa pattinatrice si trovò a pancia in giù e gambe all'aria sotto la finestrella. 

Come incorniciato, spuntò il viso di Zara che, prontamente, cercò di nascondersi: le fate 
non dovrebbero mai essere viste da occhio umano, tantomeno da chi vive una realtà 
tutt'altro che fatata e con soltanto gli occhi ben puliti, puliti dalle lacrime d'emozione che il 
pattinaggio le faceva sgorgare. 

Restò nascosta qualche secondo sbirciando ogni tanto quelle pattinatrici che coccolavano 
ed aiutavano l'amica come sorelle; ma la porta della palestra si aprì poco lontano da lei: 
l'avevano vista e l'avrebbero cacciata via come sempre le accadeva al semaforo. 

Tre delle campionesse la raggiunsero con passo veloce fermandola prima che scappasse 
via. 

Avrebbero usato minacce alla maniera di Samu? 

No, le fate non minacciano, le fate fanno avverare i desideri: «hei, entra ... fa troppo freddo 
qui fuori per il nostro pubblico». 

Incredula le seguì dentro la palestra e si accomodò su una sedia portatale apposta da 
un'alunna di circa dieci anni.  

Poteva toccarle, poteva vederle da vicino, poteva parlare con loro e sentire finalmente 
quella musica di sottofondo. 

Qualche ora più tardi non se la prese per gli schiaffi di Samu: paradossalmente quel 
ghiaccio aveva sciolto e spento ogni fuoco di rabbia.  



Flavia Matys 

Nulla è impossibile 

E poi un giorno ti ritrovi a fissare a bocca aperta quelle bamboline che girano su se stesse 
e danzano con eleganza come se non sapessero che hanno ai piedi un paio di pattini. 
Hanno la tua stessa età e sanno camminare, saltare e correre sul ghiaccio. Sulle loro 
labbra solo un sorriso, le mani un po’ livide per il freddo e il cuore caldo per la passione 
che ci mettono, quella passione che le fa stare ore sulla pista a provare e riprovare le 
stesse mosse per perfezionarle, lo fanno per loro, ci mettono anima e corpo e non si 
demoralizzano mai.  Le fisso stupita, provo a imitarle ma non faccio altro che ridere di  me 
stessa. Cado, allora lì mi convinco: posso farcela anche io, posso muovermi anche io così 
elegantemente, posso anche io saper girare e far girare la testa agli altri. 

 Mi muovo pian piano verso di loro. 

“Ehi ciao scusate frequentate un corso di pattinaggio giusto?” 

“Sì, da 10 anni.” 

Il mio entusiasmo iniziale sta per sparire quando vengo distratta da una domanda. 

“Vorresti seguirlo anche tu?” 

Appare come magicamente l’insegnante una donna imponente che sa muoversi con 
leggerezza. 

“Mi piacerebbe ma forse è un po’ tardi per imparare a 14 anni , no? 

“Scherzi? Ovvio che no!” Con un sorriso a 36 denti mi convince che posso farcela. 

Abito a 30 km di distanza dalla pista e ogni pomeriggio dopo scuola parto, mi metto in 
macchina e corro verso il mio sogno, un sogno che si è acceso in me in un attimo, 
quell’attimo che forse ha cambiato la mia vita, in meglio, ha acceso in me la voglia di poter 
fare di più, di superare i miei limiti, di correggere i miei errori, di cambiare il mio essere in 
qualcosa di più completo, di far capire, a me stessa per prima, che nulla è impossibile! 

Arrivo alla pista: le prime lezioni un disastro, assomiglio a un’ oca tra i cigni, a una 
sguattera fra le principesse, a un moscerino fra i leoni, ma non mi demoralizzo, la fatica, il 
sudore l’impegno, penso che mi portino a qualcosa di grande. 

La prima trottola senza cadute: dopo due settimane di lezioni intensive, dopo due 
settimane di sacrifici non solo fisici ma mentali, dopo due settimane di incessabili sorrisi 
dalla mia insegnante, lei che sa cogliere talento a chi meno s’è l’aspetta. 

Un giorno, però, uno fra tanti ha rivoluzionato la mia determinazione,  sento dallo 
spogliatoio queste parole ”Guardate la nuova, com’è che si chiama? Ah sì, Ginevra, non 
sa fare nulla, non capisco perché continua a rendersi ridicola, se non molla starà al saggio 
finale e rovinerà le nostre coreografie, dobbiamo farle capire che questo posto non è 
adatto a lei.” 



Forse hanno ragione, ecco la prima cosa che mi viene in mente, forse mi sacrifico per 
qualcosa troppo grande per me, un sogno troppo lontano dalla realtà, ogni giorno faccio un 
viaggio a vuoto, ogni istante penso a qualcosa che non potrà mai appartenermi del tutto. 

Un atleta, un eroe, non si arrende, resta a combattere fino all’ultimo e ormai ci sono troppo 
dentro per uscirne. 

“Posso intensificare le lezioni?” Chiedo un giorno all’improvviso. 

“Già fai tanto per il tuo primo anno, credo che vada bene così, però se ci tieni proprio non 
c’è problema.” Con la gioia negli occhi e la consapevolezza che lei è la fonte della nostra 
passione, è lei quella che ci ha insegnato che si può sognare anche ad occhi aperti, che si 
può cadere ma l ‘importante è imparare a rialzarsi, che si può correre ma bisogna saper 
frenare. Intanto vado avanti, il livello di difficoltà diventa sempre più alto, le mie aspettative 
accrescono e la tensione aumenta, si avvicina il saggio, l’evento che ogni pattinatore 
aspetta. Mi agito, non dormo più, non ho più fame, non studio è un’ossessione ormai, c’è 
aria di competizione e non quella sana iniziale, la mia bravura è notevolmente cresciuta e 
se ne sono accorti tutti, anche le mie compagne. 

“Ginevra ti posso parlare? Ultimamente ti vedo presa molto da questa disciplina, ti ci 
dedichi con anima e corpo e ne sono molto compiaciuta, ma credo che tu confonda la 
passione con l’ossessione. Tu sei fissata, credevo che fosse un divertimento passeggero 
per te, invece ti ci dedichi con tutta te stessa, adesso dimmi fuori questa pista hai una 
prospettiva di vita? E’ importante che tu sappia accrescere la tua passione a pari passo 
con la cultura, perché chi ammirerebbe mai una pattinatrice ignorante? O una pattinatrice 
anoressica? Devi saperti regolare e non trascurare il resto.” 

Ha ragione devo saper riconoscere la passione  dall’ossessione. E’ iniziato tutto un po’ per 
gioco e si è trasformato in qualcosa di grande e importante, in qualcosa di cui non posso 
più farne a meno, il pattinaggio, un’arte oserei definirla, un misto tra magia e bellezza, chi 
non c’è dentro non capisce quanta fatica, quante rinunce bisogna fare, ma portano tutte un 
trofeo infatti  più è lontano il trionfo più è grande la vittoria. 

Arriva il giorno del saggio, il freddo della pista che ho sempre ignorato si inizia a far sentire 
e il cuore inizia a battere a tempo di musica, il sangue lo sento scorrere nelle vene più 
velocemente, il mio cervello non regge tutte le emozioni e i pensieri che girano e smette di 
ragionare. Mi ritrovo a danzare leggera come una piuma e a lasciarmi andare, scivolo 
silenziosamente e sono in perfetta coordinazione con le altre ragazze, l’insegnante mi 
guarda meravigliata e approva con un sorriso, il suo sorriso. 

Faccio la trottola e sembra che sia una cosa per me facile. Finisce. Gli applausi di quel 
pubblico che ha visto solo il meglio di noi, è stato affascinato dai nostri movimenti e forse 
neanche si è chiesto quanto tempo abbiamo speso della nostra vita a provarli. 

Mi siedo a bordo pista ormai vuota, le immagini corrono nitide nella mia mente, quante 
volte sono caduta, quante volte mi sono sentita smarrita e adesso invece ho vinto la mia 
sfida più grande. Non sarò campionessa mondiale di pattinaggio artistico sul ghiaccio però 
sono la bambolina che gira su se stessa, quella che sa che nulla è impossibile. 

 



Milena Di Nenno, Elisa Di Filippi 

TAGLIAMO I MOSTRI CON LE NOSTRE LAME 

Cadde da un diario, quella foto. 

Era una di quelle ormai dimenticate, accantonata sotto pile di ricordi. 

La raccolse da terra, quella foto, ingiallita e stropicciata dal tempo. 

Vedeva una bambina con gli occhi intimoriti e la sua allenatrice con gli occhi di chi il timore 
lo aveva visto già tante volte, erano occhi sicuri, erano colorati da una paurosa sicurezza. 

Lei indicava e la piccola guardava. 

Eccoti, sarai quella ragazza. Quella ragazza che per tante volte ha messo piede sul 
ghiaccio osservando fisso giudici e spettatori, quella ragazza che per tante volte con il fiato 
in gola si è mostrata tenace, caparbia, che ha combattuto a denti stretti. 

Sarai invidiata per coppe sempre in mano e medaglie sempre al collo, per il tuo modo di 
padroneggiare la pista e per come hai imparato a padroneggiare anche il mondo. 

Cadrai, quante volte cadrai, sentirai il freddo intrufolarsi in ogni angolo del tuo corpo. 

Ma ti rialzerai, giuro che ti rialzerai, non sarà una guerra persa a ordinarti di sparire. 

Penserai di non essere all’altezza, penserai di non valere niente, di non essere 
abbastanza per competere contro le altre. Ma guarda, guarda lì che meraviglia che sei. 

Pattinerai per distrarti, abbandonerai al di fuori del palaghiaccio tutto il peso di ciò che ti 
circonda, indosserai quei maledetti pattini e taglierai fieramente con le lame i mostri che 
alloggiano in te.  

Pattinerai per convincerti, almeno per un po’, che il mondo non è così terribile in fondo. Ci 
sarà chi ti rispetterà, chi ti lascerà brillare, chi ti aiuterà con vestito e capelli, chi con te 
punterà in alto e ti darà la mano davanti ai risultati. Ci sarà anche chi, per tua sorpresa, si 
rispecchierà in te e nelle tue paure, pur non conoscendoti.  

Pattinerai perché ti sarai ormai resa conto che i sorrisi nati con i pattini ai piedi sono quelli 
per cui vale la pena andare avanti.  

Guarda, guarda bene chi e come diventerai. E ora vai, piccola, vai e spacca tutto! 



Alessandro Felici - Nicola Pereno - Emilio Anselmino - Alberto Gola 

IL PATTINAGGIO: LO SPORT UNIVERSALE 

Iceplanet è un pianeta ghiacciato sperduto nel Cosmo, popolato da elfi molto pigri che 
amano il ghiaccio e le novità. 

Un giorno gli astronomi avvistarono un oggetto sconosciuto per la razza elfica che si 
avvicinava al pianeta. 

Ad un tratto i motori della navicella s’infuocarono e la navicella atterrò su Iceplanet. 

Gli elfi all’inizio si spaventarono perché il fuoco può sciogliere il ghiaccio, ma l'incendio 
non fu grave e le fiamme si spensero grazie al ghiaccio stesso. 

Quando l'astronauta sbarcò sul nuovo pianeta, spiegò loro che si chiamava Ilaria e che 
era venuta sul loro pianeta per aiutarli ad essere più atletici e a diffondere lo sport nell' 
Universo. 

Lo sport consisteva nel pattinare su rotelle. Gli elfi sembravano fortemente sconcertati. 

Ilaria iniziò a pattinare osservata dagli elfi, i quali videro che andava troppo forte e infatti 
cadde. 

Gli elfi le cambiarono le quattro rotelle con una lama, per sembrare più leggera, 
decisamente più  artistica  e rendere l' attività  più sicura siccome il  pianeta era 
ghiacciato in ogni luogo. 

Ilaria riuscì a far pattinare tutti : i vecchietti , gli adulti e i bambini. 

Gli elfi iniziarono a voler gareggiare e fondarono alcune piccole città: Tor-Ice ,New- Ice City, 
Osl-Ice ,Stocc-Ice e Par-Ice. 

Il palazzetto dello sport era sempre pienissimo di spettatori, visto che il pattinaggio 
aveva ormai conquistato il cuore di tutti. 

Gli elfi più atletici inventarono altre discipline: l' hockey e il pattinaggio di velocità. Nacquero 
così le Olimpiadi Invernali. 

Gli elfi iniziarono ad esplorare altri pianeti freddi come Urano e Nettuno. 

Ancora oggi Ilaria e gli elfi pattinano insieme e tra loro si sta formando un grande calore: 
non quello del Sole, ma quello dell'AMICIZIA!!! 

 



Benedetta Macagno 

NON SMETTERE MAI DI SOGNARE 

 

Questa è la storia di una nonna che fin da giovane aveva un sogno: PATTINARE. Lei non 
aveva potuto però realizzarlo perché doveva badare ai fratelli più piccoli e poi non aveva 
mai avuto un paio di pattini. Ogni notte si addormentava sognando di scivolare leggera 
su quelle piste. Presto venne il suo compleanno e i nipoti, avendo saputo di questo sogno, 
le regalarono dei pattini da ghiaccio. Lei ogni giorno li fissava e una mattina si decise: li 
prese con se e andò alla pista di pattinaggio. 

Vide che stavano facendo un corso dove lei chiese se a quella età si sarebbe fatta male 
ma l' insegnante la rassicurò. 

Il giorno seguente si presentò di nuovo alla pista e la nonna si rinformò e il simpatico 
istruttore le sorris7 incoraggiò a pattinare. Quando tornò a casa si buttò nel letto  e 
durante la notte però non riuscì  a dormire  , era troppo agitata . Poi finalmente  arrivò  
il grande giorno. L'istruttore l' accolse con grande affetto. Era la più " grande " tra gli 
allievi! Era anche la più carica. Dopo la lezione era ancora più carica nonostante le tante  
cadute. La nonna continuò a credere nel suo sogno e imparò a pattinare come una 
grande professionista. 

 



.Giulia, Federica, Annalisa, Alessia E Beatrice 

LA SCOPERTA DI TAYLOR 

Una famiglia dell'Australia si voleva trasferire in Antartide perché c'era una famosa 
azienda di nome GIOKS, che produceva cubetti di ghiaccio. 

Il padre di Tomas, Jim e Tylor non trovava lavoro né in Australia né da nessun' altra 

parte. I tre figli scontenti dell'accaduto protestarono e il padre disse loro che l'unica 
soluzione era quella perché, altrimenti sarebbero morti di fame, non avendo soldi. 

La madre restò in Australia a causa di una forte malattia. 

Il padre e i suoi tre figli essendo poveri decisero di imbarcarsi di nascosto su una nave 
che trasportava pesce , diretta in Antartide. 

I quattro non vennero scoperti, così arrivarono fino in Antartide. 

Purtroppo la madre morì e il padre e i figli, sapendolo si sentirono molto tristi. 

Il padre riuscì a trovare lavoro e così riuscì a crescere i suoi figli facendoli diventare 
grandi. 

Il padre invecchiò e le sue ossa cominciarono a indebolirsi e a non sopportare più il 
freddo e dopo poco tempo morì. 

Tomas, Jim e Tylor si trovarono in  Antartide al freddo e preoccupati . 

Prima di morire, il padre aveva regalato a Tylor un paio di pattini, ma lei non li aveva mai 
usati. Ricordandosene li provò in memoria di suo padre. 

Provandoli scoprì che le piaceva molto pattinare ed era bravissima. 

Jim e Tomas allora pensarono di organizzare uno spettacolo di pattinaggio. In questo 
modo Tylor, Jim e Tomas diventarono famosi in tutto il mondo. 

Per ricordare i loro genitori tornarono in Australia e proposero uno spettacolo che 
conquistò tutti !!! 

 





  

 





 
 





 



 



 



 



 



 



 











 







 

 





 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


