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Abbiategrasso, sabato 2 ottobre 2021 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
Oggetto: Bollettino n. 7 del 2 ottobre 2021 – Incontro con i “nostri eroi” paraolimpici Simone 
Barlaam e Alberto Amodeo – moderatore Riccardo Barlaam. 
 
È stata veramente una splendida serata quella del 2 ottobre scorso: abbiamo incontrato due 
ragazzi fantastici che ci hanno colpito con la loro serenità, semplicità e simpatia. 
 
Sin dall’inizio la serata si presentava carica di tensione emotiva, infatti l’entrata di Alberto 
Amodeo e Simone Barlaam con il tricolore e accompagnati dall’inno nazionale ha visto tutti i 
presenti (la sala era occupata al massimo della capienza) alzarsi spontaneamente in piedi e 
cantare l’inno con loro. 

   
 
Con il coordinamento di Marco Aziani, sono seguiti i saluti delle autorità presenti, anticipati 
dal saluto del nostro Presidente Enrico Maiocchi. 
Sono poi intervenuti i nostri soci Francesco Ioppolo e Marco Rognoni raccontando l’inizio di 
questa storia nata dall’incontro con l’Associazione Polha e con la “folle” idea di organizzare la 
Rotary Marathon dei Navigli coinvolgendo le associazioni sportive e non del territorio: Anffas, 
Heiros, SuperHabily, Alpini, Velosport, Running Team, VTV, ALA, OSG, ….. con lo scopo di 
raccogliere fondi per supportare gli atleti di Polha. 



 
 
 

    
 
Riccardo Barlaam, prendendo la parola in qualità di intervistatore, ci ha accompagnato quindi 
nel vivo della serata partendo con una serie di domande ai due ragazzi, stimolate e 
supportate da alcuni filmati. 

  
 
I primi video hanno riguardato gli insuccessi, dove Simone e Alberto hanno in pratica preso le 
misure per poi arrivare alla conquista delle medaglie. 
 

 



 
Come si diceva all’inizio, Alberto e Simone messi a proprio agio da Riccardo, hanno iniziato a 
raccontarci aneddoti e storie con serenità e simpatia; il loro racconto e stato integrato da un 
bell’intervento del loro allenatore, che ci ha reso partecipi del percorso fatto da Alberto, 
aggiunto per ultimo alla squadra, e da Simone. Un percorso fatto di sacrifici e duri allenamenti  
 

 
 
I ragazzi hanno poi indossato le medaglie olimpiche: 4 per Simone (oro nei 50 SL, argento nei 
100 farfalla, argento nella staffetta 4x100 SL, bronzo nella staffetta 4x100 misti) e 1 per 
Alberto (argento 400 SL)  
La serata si è poi conclusa con la consegna delle due PHF ad Alberto e a Simone, con grandi 
applausi e molte fotografie dei presenti con i nostri “eroi”. 
 

    
       
Il segretario  
Pietro Grassi 


