RALLY,CHE PASSIONE…!!!
GLI ALUNNI DELLA GIORGINI ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLE GARE
AUTOMOBILISTICHE SPORTIVE
Lo scorso lunedì 11 marzo i ragazzi delle seconde classi della G.B.Giorgini di
Montignoso hanno avuto l’opportunità di incontrare una vera campionessa di
rally, la massese Corinne Federighi (tre volte vincitrice del campionato italiano
di rally) che ha raccontato le sue esperienze di sportiva e ho risposto alle loro
domande.
Grande l’interesse per la presenza di una giovane star dello sport, a
dimostrazione che entusiasmo e passione possono portare a risultati
eccezionali, anche in un settore apparentemente prevalentemente “maschile”.
Corinne ha raccontato ai ragazzi che la passione per il rally l’ha accompagnata
fin da bambina, quando il nonno e gli zii correvano e che appena ha compiuto
diciotto anni ha preso la licenza per gareggiare, prima come navigatrice e in
breve tempo come pilota. Da quel giorno tutta la sua vita ruota attorno ai
motori! Si allena quotidianamente in palestra per poter reggere la tensione delle
gare, potenziando soprattutto i muscoli delle braccia e, come tutti gli sportivi
segue un’alimentazione sana e corretta.
Pur amando la velocità, Corinne ha ricordato agli alunni della Giorgini quanto
sia importante la sicurezza, argomento approfondito ulteriormente nella
seconda parte dell’incontro dal direttore dell’A.C.I. dottor Umberto Rossi che
attraverso la proiezione di un filmato ha sensibilizzato i giovanissimi futuri
automobilisti a questo tema così importante.
Già nelle scorse settimane, sotto la guida delle loro insegnanti di lettere, gli
alunni avevano affrontato l’appassionante argomento dei rally (partendo da
quello del Pasquilio) e del mondo dell’automobilismo per la loro pagina per il
campionato di giornalismo de La Nazione.
Avevano così potuto informarsi anche sulle gare riservate alle macchine di
formula E, scoprendo attualissimi scenari di innovazione in questo campo, di cui
la campionessa Corinne è una testimonial di eccellenza. Oggi Corinne lavora per
una famosa casa automobilistica e studia le potenzialità delle macchine ibride
che come lei ha spiegato saranno le auto del futuro perché oltre ad inquinare
meno, riducono notevolmente i consumi.
Dopo aver concesso foto e autografi, la pluricampionessa ha salutato i ragazzi
invitandoli a credere sempre ni loro sogni perché “…nulla è impossibile!”
Per gli alunni della Giorgini è stata una mattinata indimenticabile, hanno potuto
riflettere su come prudenza e sicurezza sono imprescindibili e irrinunciabili per
i veri appassionati dell’automobilismo, che non devono mai dimenticare che il

gusto per la velocità e per le gare non devono mai mettere a repentaglio la
sicurezza propria e altrui.

