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Appuntamento culturale del “2° Festival Nazionale della Cultura Sportiva-Giochi della
Legalità” a Gabicce Mare con il dibattito "La sconfitta generatrice di vittoria. Dai diamanti
non nasce niente, dal letame nascono i fior"
Anche quest’anno il Comune di Gabicce Mare partecipa alla manifestazione organizzata
dall’Associazione Rimbalzi Fuori Campo “2° Festival Nazionale della Cultura Sportiva-Giochi
della Legalità”, con un appuntamento culturale in programma Venerdì 30 giugno, alle ore 21. 30
(viale della Vittoria presso maxischermo): il dibattito pubblico ad ingresso libero "La sconfitta
generatrice di vittoria. Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior", cui seguirà la
proiezione del docufilm “Mennea Segreto”.
Protagonisti Piergiorgio Morosini, Magistrato e componente del Consiglio Superiore della
Magistratura, Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di “Avviso Pubblico”, Giampiero Ticchi,
tecnico di basket e Emanuela Audisio, giornalista, unica donna ad aver vinto il “Premio Brera” per
il giornalismo, oltre che scrittrice e regista. Suo il docufilm sul campione olimpico Pietro Mennea
che sarà proiettato a conclusione della serata.
“Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori” cantava Fabrizio De Andrè.
Parafrasando il grande cantautore genovese si può affermare che nello sport, come nella vita, è da
certe sconfitte che nascono alcune grandi vittorie. Nell’immaginario collettivo la sconfitta viene
vista spesso e unicamente come un fallimento, mentre il vero spirito sportivo insegna che la
sconfitta da sempre si alterna con la vittoria ed è una grande occasione per riflettere sui propri
errori.
“E’ un grande onore per noi ospitare questa serata- sottolinea il Sindaco di Gabicce Mare
Domenico Pascuzzi- Molti ragazzi di oggi pensano che gli sconfitti siano perdenti nella vita e il
dibattito del 30 giugno sarà un’ottima occasione per evidenziare invece i lati positivi di una
sconfitta quali l’occasione di poter analizzare i propri limiti per superarli e rimettersi sempre in
discussione senza perdere la speranza di riuscire. La storia di Mennea insegna proprio questo: vinse
la medaglia d’oro nel 1980 dopo la sconfitta alle olimpiadi di Montreal del 1976. Un
ringraziamento particolare va all’Associazione Rimbalzi Fuori Campo, che ha scelto ancora una
volta Gabicce Mare per questo momento culturale del “2° Festival Nazionale della Cultura
Sportiva”.

