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Il coraggio, innanzitutto. Poi la forza di volontà, la convinzione, la caparbia ma
anche tanta umiltà. E soprattutto la voglia di vivere una vita «normale». Anche se
la vita di Monica Priore, 39 anni, grandi occhi marroni e cascate di riccioli
castani che tradiscono le sue antiche origini mediterranee. malata fin da
bambina di diabete del «Tipo 1», cioè quello che costringe ad assumere insulina
più volte al giorno per poter sopravvivere, normale non è di certo. E non per la
malattia: non tutti attraversano a nuoto e senza pinne lo Stretto di Messina, 3
chilometri e mezzo (anche se lei ne ha fatti cinque) di acqua tra le più insidiose
del Mediterraneo per le correnti fortissime e i mulinelli improvvisi. Nemmeno
fanno 21 chilometri, sempre a nuoto, nel Golfo di Napoli, dai faraglioni di Capri
alle spiagge di Sorrento circondate da alberi di profumati limoni , impresa
sconsigliata dalla Guardia Costiera, ma intrapresa ugualmente e interrotta dopo
molte ore soltanto per il vento forte. E l’elenco potrebbe continuare, con una
raffica di medaglie in gare di nuoto (oltre 40 nei circuiti Master, Olimpiadi 2012
comprese ) e successi anche nella pallavolo. Senza contare i progetti anche nel
futuro immediato. Ma perchè tutto questo? La risposta è semplice e immediata:
«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».
Ed è questo lo spirito con cui Monica che domani darà inizio una nuova impresa
che la porterà in tutta Italia a misurarsi in varie discipline , vuole lanciare il
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ley non mi fecero il certificato medico sportivo perchè dissi di
a. Ho invece nascosto la mia malattia quando ho voluto fare
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uoto e dopo i primi successi ho deciso di confessare e gridare al
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giungere risultati anche migliori dei sani». Un messaggio di
più che di riduttiva e mera speranza.
E da domani Monica Priore ricomincia la sua battaglia, «sua» ma combattuta
anche per gli altri, dando il via a un tour sportivo. Si chiama «Volando sulle onde
della vita» e, da solo, il logo spiega di che cosa si tratta: un
delfinoIl Tempo
con le ali di
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farfalla. Il tour partirà da Gallipoli e risalirà a tappe tutta l’Italia fino a toccare i
laghi e i torrenti alpini. Monica non nuoterà soltanto: farà anche rafting tra le
rapide della Valle d’Aosta e Hydrospeed
in Trentino
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attraverso Molise, Marche, Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Toscana, toccando
Calabria e Sicilia, fino a terminare il 21 agosto in Campania a Sorrento. Chi
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