Ultimo giorno da ciclista agonista
Era il lontano maggio del 1986 dove per la prima volta attaccai il
numero sulla schiena per correre in bici, e per la prima volta vinsi x
distacco! Da allora di km ne ho percorsi davvero tanti, in bici e in
macchina, fino alla categoria Juniores mi accompagnava mio padre
Angelo, che mi ha seguito e tramandato la passione per il ciclismo!
Mia mamma Renata, come tutte le mamme sempre in apprensione
fino a quando non ero tornato intero dall'allenamento o gara! Le mie
sorelle, i cognati e i miei nipoti grandi tifosi. L'anno da militare, dove
ho condiviso tante cazzate con il mio compagno di branda Mirko
Lauria, che saluto lassù in cielo. L'esperienza fuori casa, in Toscana,
dove ho conosciuto molte persone, e di queste 2 grandi amici, Fabio
e Maurizio che mi hanno seguito anche oltreoceano per vedermi
correre. Poi la Vittoria del Mondiale, un emozione incredibile! Poi gli
anni da prof dove ho conosciuto una donna stupenda Lisa, che ho
sposato, e mi ha regalato una gioia infinita-Lorenzo! E la famiglia
Frosini che mi è stata sempre vicino. Il mio grande Amico Roberto
Curatella, che si leverebbe anche il sangue pur di aiutarmi. I miei
amici Romani Collofino e Principe che mi incitano. I compagni di
squadra, direttori sportivi, massaggiatori, meccanici, che mi hanno
dato un insegnamento! Un Capitano che quando vinceva mi dava una
grande emozione: Visconti! A tutti vi ringrazio per tutto quello che
avete fatto per me. Beh! So che tutte queste emozioni non le proverò
più da corridore! Al Ciclismo pedalato ho dato tanto e continuerò a
darlo, ma non sulla bici, ma da allenatore. Quindi oggi dopo 27 anni
di gare finisce la mia carriera agonistica. Un saluto agli amici ed
appassionati di ciclismo, e Buon 2014 a tutti.

