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In tour a nuoto per sfidare il diabete

Destinazione

Il progetto di Monica Priore: Volando sulle onde della vita

Un tour in camper, attraverso tutte le regioni
d'Italia, e sempre con una traversata in mare o in
lago. Si chiama “Volando sulle Onde della Vita” la
nuova sfida della nuotatrice Monica Priore che
prenderà il via il 28 giugno, da Gallipoli, e si
concluderà il 21 agosto a Sorrento. L'atleta è già
conosciuta per aver fatto la traversata a nuoto
dello Stretto di Messina e del Golfo di Napoli non
perde di vista l’occasione per divulgare i benefici
dell'attività fisica e contrastare l'ignoranza che
ruota attorno a una patologia importante come il
Diabete Mellito di tipo I, da cui Monica è affetta e
di cui ha scritto nel recente libro autobiografico “Il
mio mare ha l'acqua dolce”(Mondadori).
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CHI E' CHI - Ma chi è Monica e come vive queste imprese la giovane donna? "Io non intendo farmi
piegare dalla malattia, voglio semmai piegarla. Io non so che Monica sarei senza il diabete, ma so
che 'grazie' al diabete so combattere con tenacia e determinazione”, dice la Priore.Le due
traversate sono certamente molto diverse ma egualmente suggestive, come i concetti stessi di
'stretto' e 'golfo' suggeriscono. Ma il racconto non inizia da questo incipit.

PRIMA IMPRESA - “Era il 2007, era la mia prima impresa individuale e avevo paura di non farcela,
seppure 'sentivo' che sarebbe andato tutto bene. Mi ero preparata, con determinazione, ma si
trattava di una prova importante. Durante la traversata, c'erano le correnti che mi spostavano
facendomi urtare contro la barca di appoggio. Poi una medusa mi si è avvinghiata al braccio, ho
sentito un bruciore enorme, ma h proseguito. Quando sono arrivata in Calabria, insieme al dolore
ho provato una gioia indescrivibile. Riuscivo a pensare solo che ce l'avevo fatta. Ero la prima
diabetica in Europa ad avere tentato una simile impresa e ci ero riuscita Lo Stretto di Messina
permette di vedere ad occhio nudo la meta. La notevole profondità marina fa sì che l'acqua sia
nerissima. Le correnti contrastanti producono poi veri e propri mulinelli. poi c'è la luce dell'aria.
L'odore, oltre a quello del mare, evoca l'ospitalità, della cucina, delle brioche e dei gelati”.

SECONDA IMPRESA - “Era il 2010. Era la seconda impresa, c'erano tante aspettative, soprattutto
da me stessa. Sapevo di potercela fare, ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. E infatti ci fu un
forte vento di Maestrale, comunque contemplato negli allenamenti, che tengono conto delle
caratteristiche dei siti. Quindi sì, avevo timore, perché la volontà poteva non supplire a ragioni che
ne prescindevano. Ma anche qui la fiducia ha avuto la meglio. Anche se per l'onda lunga mi è
venuto addirittura il mal di mare e sono stata costretta a una paura forzata per ingurgitare una
medicina. C'erano le onde che mi sollevavano, i pesci, ma poi lo sforzo è stato ripagato dalla gioia
e dall'entusiasmo di chi mi aspettava. All’arrivo ci sono stati i baci, gli abbracci le strette di mano.
Ero stanca, confusa, ma ebbra di felicità. E anche qui, i profumi che ricordo, sono quelli della
condivisione con le persone, tra sfogliatelle e limoncello”.
Roberta Maresci
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