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Caro diario,

la giornata di oggi, a tratti faticosa e difficile, si è conclusa in maniera positiva con una

riflessione importante  sullo  sport  e  sul  suo valore,  soprattutto  per noi  giovani del  terzo

millennio. A questa riflessione sono arrivata grazie ad una intervista televisiva vista per

caso. Sullo schermo non c’era un importante personaggio sportivo ricco e famoso che ha

collezionato medaglie d’oro e popolarità, ma una  ragazza che è diventata  celebre per aver

sfidato tutto e tutti, ottenendo  una grande vittoria  : la salvezza della propria vita e di quella

altrui,  usando  non  solo  la  forza  e  le  capacità  atletiche,  ma  la  propria  volontà  e

determinazione.

Il  nome  di  questa  giovane  è  Yusra  Mardini,  una  nuotatrice  siriana,  che  oggi  vive  in

Germania. Nel 2015, a soli 17 anni, ha compiuto una vera e grande impresa, che solo una

fuoriclasse avrebbe potuto portare a termine. A causa della guerra civile, che ha provocato

la distruzione della sua casa, Yusra rischiava di  rinunciare ai suoi sogni e ai suoi progetti,

tra cui la partecipazione alle Olimpiadi. Da vera sportiva la Mardini  non si arrese e decise

di scappare con la sorella dalla Siria per raggiungere un Paese di pace, sfidando insieme ad

altri profughi il mare e i suoi pericoli. 

Durante il tragitto sul gommone qualcosa però andò storto e Yusra dovette prendere una

decisione  difficile:  si  tuffò  in  mare  e  insieme  all’aiuto  della  sorella  riuscì  a  trascinare

l’imbarcazione verso le coste della Grecia.  Il  loro sforzo durò tre ore e trenta minuti  e

permise a tutti i venti passeggeri di toccare le rive europee sani e salvi. 

Dopo uno spostamento prima in Austria e poi Germania a Berlino, Yusra ha ricominciato a

nuotare e ha partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016 in cui ha vestito i colori della squadra

dei rifugiati, uomini e donne in fuga da guerre e violenze, simbolo di speranza per tutti noi. 

Nella storia di  questa nuotatrice l’attualità si mescola con lo sport e con i suoi valori. La

sfida  per  uno  sportivo  non  è  solo  mettersi  in  competizione  con  gli  altri  e  superarli,

dimostrando di essere i migliori e i più forti. Sfida significa mettersi in gioco, rischiare e

non arrendersi per arrivare ad una vittoria basata sul sacrificio e  la determinazione, ma col

cuore aperto agli altri. 



Il gesto coraggioso di Yusra è importante per i giovani sportivi come me, perché ci insegna

ad usare i  valori  dello sport  per degli  obiettivi  importanti,  ci  insegna la solidarietà e la

generosità verso i nostri simili. 

Stasera andrò a dormire più felice, perché ho colto un’ ulteriore bellezza dell’essere sportivi:

saper mettersi al servizio degli altri con coraggio ed umiltà.Grazie Yusra.
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