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Marina pedala per la vita 
di Marco Pastonesi 
 
 
 
 
Ha il dono del sorriso, il senso della leggerezza, l’arte della semplicità. 
 
Le costerà. Non ci sarà un solo istante della giornata in cui il sorriso non sia  
minacciato dalla rassegnazione, la leggerezza dalla immobilità, la semplicità dalle  
mille complicazioni di una vita a rotelle. 
 
Marina Romoli è quella ragazza la cui esistenza, in un solo istante, si è spezzata. Lei in 
bici, una donna in macchina: la donna non l’ha vista e l’ha investita. Però, da  
quell’istante, Marina ha cominciato a lottare come non faceva neppure in bici. Perché  
a due ruote le veniva tutto facile: era un talento naturale. Ma a quattro ruote no: lì il 
talento non esiste, è solo volontà, e fede. Quando le gambe non rispondono neanche  
al più semplice dei comandi, passa la voglia perfino di respirare. 
 
Domenica scorsa Marina è stata accolta a Comazzo (Lodi) dai cicloamatori dell’Avis  
di Cassina de’ Pecchi e ha ricevuto il premio “Sport e solidarietà”. Se lo merita,  
perché ha fondato una onlus con cui s’impegna a sostenere chi, del mondo dello  
sport, ne ha bisogno. Marina ha raccontato, spiegato e sorriso. E ha annunciato il suo 
“Ride for Life”, pedala per la vita, di sabato e domenica prossimi. 
 
Sabato, a Ottobiano (Pavia), si tiene una kermesse tipo pista, quel genere che andava 
forte negli anni Sessanta e Settanta. Il ritrovo alle 12, la partenza alle 13, tre batterie  
di 30-40 ciclisti ciascuna, i primi 10 di ogni batteria disputeranno la finale. Ogni  
batteria dura 20 minuti più un giro. Le quote dell’iscrizione, 30 euro, saranno  
interamente devolute all’Associazione Marina Romoli onlus per sostenere Angelo, un 
giovane corridore in grave difficoltà fisica. Ci saranno anche Vincenzo Nibali, Pippo 
Pozzato, Elia Viviani, Michele Scarponi, Matteo Pelucchi, Giacomo Nizzolo, Giorgia 
Bronzini, Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini, e il biker Marco Aurelio Fontana. La 
festa continuerà domenica con moto e kart. 
 
Tags: ciclismo; solidarietà 

Blog: http://paneegazzetta.gazzetta.it 

24 / Colpi di Pedale / S.C. Avis NSN 

Gazzetta dello Sport.it > Pane e Gazzetta > Marina pedala per la vita 

  RRASSEGNA  SS TAMPTAMPAA  2013 


