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Hai un consiglio da dare a chi si avvicina a questo sport?
Il consiglio che do a tutti quelli che si avvicinano a questo, come a qualsiasi altro sport, è quello di diverstirsi perché uno sport
deve essere terapeutico, ti devi alleggerire, deve farti staccare la spina da tutto. Credo sia fondamentale poi il rispetto delle
regole e la disciplina che lo sport ti insegna.

Filiale di Casalgrande

Dopo tanti anni di competizioni a livelli importanti sia nazionali che internazionali, non sei ancora stanco?
No!!! Considera che ci sono atleti anche over 65 in quanto si tratta di una disciplina che non richiede un eccessivo sforzo
fisico. Sono più la stanchezza mentale e gli stimoli; quando vengono a mancare quelli si molla e si smette. Mi sono accorto
che non sono ancora stanco perché l’anno scorso, causa infortunio, non ho potuto partecipare ai raduni e lì sono andato in
crisi. Per ora non mi passa per la testa l’idea di smettere, anzi non vedo l’ora di confrontarmi di nuovo con i miei amici in
giro per il mondo. La risposta quindi è no, assolutamente non ho intenzione di smettere!!!

L’intervista

soci

Fabio Azzolini
un socio olimpico!

Fabio raccontaci perche’ hai cominciato a tirare con l’arco...
Alcuni anni dopo il mio incidente ho dovuto riorganizzare
la mia vita; se l’INPS me lo avesse permesso sarei tornato
a lavorare ma siccome così non è stato ho dovuto trovare
il modo di impiegare il mio tempo libero. Un giorno come
tanti mi sono recato assieme ad un’amico in un negozio
sportivo di Casalgrande dove mi sono iscritto al mio primo
corso di tiro con l’arco. Di lì a poco mi sono tesserato e
nel 2002 è arrivata la prima vittoria ai Campionati Italiani.
Dopo ulteriori successi è arrivata nel 2005 anche la convocazione in Nazionale dove sono tutt’ora.

Quante gare fai all’anno?
Considera che in Italia ci sono 20.000 tesserati (solo 2.000 in Emilia Romagna): esistono quindi diverse società che a turno
ogni domencia organizzano una gara, sono io quindi che decido a quali partecipare. Io durante l’anno non faccio tantissime
gare, in media 25/30.
Parlaci dell’emozione più grande a livello sportivo...
Mi ricordo molto bene Pechino 2008 perché è stata la mia prima Paralimpiade, ho migliorato il mio risultato e mi sono
divertito di più a quella di Londra nel 2012 ma forse l’emozione pù grande è un’altra; sono passati ormai dieci anni ma
ricordo ancora come un bambino il giorno in cui mi arrivò a casa la valigia con la divisa dell’Italia per la mia prima convocazione in nazionale, quella notte ho dormito con la maglietta dell’Italia. Quando si indossa quella maglia è qualcosa che
senti tantissimo, un’emozione forte.

Il successo che ricordi con maggior piacere?
Le qualificazioni alle paralimpiadi sono già un successo però i successi migliori sono i podi internazionali; nello specifico
l’ultimo arrivato pochi mesi fa col terzo posto assoluto ai mondiali in Germania 2015 grazie al quale ho ottenuto la Carta
Olimpica. Fino a quando non arriverò primo rimarranno questi i miei successi più grandi.
Fabio, che obiettivo hai per le Paralimpiadi di Rio 2016?
Io non sono scaramantico, sono presuntuoso perché mi insegnano a puntare sempre in alto tanto a calare si fa sempre
in tempo; mi hanno sempre detto pensa a vincere che a farti perdere ci pensano gli altri. Ho un sogno che è quello di far
suonare l’inno italiano sul gradino più alto del podio quindi a Rio nel 2016 ci vado con un solo obiettivo, vincere!!!

Fabio Azzolini nasce a Castelnovo ne’ Monti
46 anni fa. In seguito ad un incidente automobilistico che gli ha provocato una lesione
cervicale, vive su una sedia a rotelle dal 1993.
Le sue ridotte funzioni motorie non gli hanno pero’ impedito di diventare uno dei personaggi sportivi piu’ importanti e conosciuti
della provincia. Nel 2001 si avvicina quasi
per gioco alla disciplina del tiro con l’arco; da
quel momento non abbandonera’ piu’ quello
sport che ben presto comincera’ a portargli
diversi successi. Tra il 2002 ed il 2015 vince
per 13 volte i Campionati Italiani (tra campionati indoor e outodoor); unico rammarico la
medaglia d’argento nel 2004. I traguardi piu’
prestigiosi li raggiunge con la partecipazione
a due Paralimpiadi (Pechino 2008 e Londra
2012) e la recente qualificazione per quelle
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di Rio 2016 arrivata grazie ad uno strepitoso terzo posto assoluto ottenuto ai Mondiali
in Germania quest’anno. Oggi 28/10/2015
abbiamo incontrato Fabio presso la filiale di
Casalgrande con cui abbiamo fatto una bella
chiacchierata per scoprire qualcosa in piu’ di
questo campione.

Uno sportivo di successo deve essere?
A mio parere uno sportivo di successo deve avere determinazione; non fermarsi mai e non pensare mai no, non ce la faccio.
Credo che l’importante sia dare il meglio di se poi non è detto che questo sia sufficiente a vincere ma se tu fai la tua gara e
vieni via sapendo di aver dato tutto allora va bene così.
Possiamo dire che il tifoso più grande è tua moglie, Lisa ?
Lei è inevitabilmente la prima tifosa; lei vive di sport, vive
con me che faccio sport ad alti livelli. Quando vinco vinciamo insieme e quando perdo perde anche lei; è sempre lei
che mi aiuta quando devo smaltire la rabbia di una sconfitta. Devo dire però che mi dà grandissima soddisfazione
sapere che ho un seguito di tifosi importanti che non avrei
mai immaginato quando ho cominciato più di dieci anni fa.
Qualche ringraziamento per concludere?
Voglio ringraziare tutti quelli che in questi anni mi hanno sostenuto ed hanno contribuito al raggiungimento dei miei successi.
Colgo l’occasione per invitare chi fosse interessato a sostenermi nella prossima avventura di Rio 2016 a contattarmi grazie
al sito www.azzolinifabio.it in quanto prepararsi ad un evento di tale importanza è a tutti gli effetti un lavoro e richiede oltre
ad un sforzo atletico e mentale anche un’impegno economico che per molti aspetti è a carico mio. Non intendo obbligare
nessuno, ma chi fosse interessato può contattarmi, anche un semplice in bocca al lupo sarà gradito.

il giornale della banca
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