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Il mio nome è Leonardo 

Sono io l’effetto Serra 

Tutto ciò che il nostro (ex) compagno di classe, quarto alle 
olimpiadi di Singapore e fresco campione italiano di marcia, 
avrebbe replicato alle nostre domande: se davvero gliele 

avessimo poste… L’imperdibile  moviolone, e il reale (stavolta) 
commento dell’atleta, oggi in II C del Commerciale 

 

Ho scritto Serra sulla sabbia. Poi l’ho cancellato 

 

Fisico scolpito, gambe da levriero afgano, sguardo da aquila affamata in cerca di 

cibo. Capelli dorati proprio come alcune delle medaglie vinte durante la corsa 

contro il tempo, anzi, in questo caso, durante la “marcia” contro il tempo. Di chi si 

parla? 

Di un nostro ex (purtroppo ex) compagno di classe. Il suo nome è Leonardo Serra. 



“La natura gli ha donato una Ferrari”, dice la professoressa di educazione fisica, 

Donatella Boccuni, aggiungendo che il vero campione per tre quarti nasce e per un 

quarto cresce. 

Leo è un puledro di razza, proprio come quello che campeggia sullo stemma della 

“rossa”. 

Costanza e impegno sono gli elementi necessari per ottenere risultati sempre 

migliori. 

“ Quattro anni fa” , ricorda la professoressa Boccuni, “ gareggiò con la scuola nella 

corsa campestre, arrivando tra i primi. Ma mi resi conto che era più giusto che si 

esprimesse nella sua disciplina naturale, cioè la marcia. Ben presto però Leonardo 

raggiunse un livello talmente alto da non poter essere più impiegato nelle gare 

d’istituto”.  

Il marciatore è solo: lui e la strada, lui nella strada. Ma soltanto in gara, e in 

allenamento. Non nella vita, o almeno non Leonardo. Sinché è stato con noi. 

Sinché starà con noi. Perché, in realtà lui non è mai andato via. 

 

- Sono ormai sei anni che pratichi questo sport e la tua bravura è stata costruita su solide basi. Pensi di 
essere stato più fortunato o più meritevole ad arrivare alle Olimpiadi giovanili di Singapore? 

 

 

“Credo che sia normale parlare di fortuna dopo l’impensabile traguardo ottenuto, ma penso anche di aver 

meritato quel quarto posto. Specialmente dopo tutto l’impegno, i sacrifici, il sudore e i duri allenamenti.” 

 

- Perché impensabile? 

 

“Perché, avendo intrapreso questo sport soltanto sei anni fa, non immaginavo di poter arrivare così in alto 

e così presto. Sebbene ci sia ancora tutto da fare.” 

 

- Quali erano i tuoi pensieri prima e durante la gara? Pensavi di poter arrivare fino in fondo e vincere? 

 

“Prima della gara ero emozionatissimo, non vedevo l’ora che iniziasse, poi, durante, non pensavo più a 

niente. Il mio unico obbiettivo era quello di ottenere un buon risultato. Non pensavo di poter vincere la 

gara perché sapevo che era molto difficile, ma avevo una piccola speranza dentro. Comunque già essere 

arrivato quarto è un gran bel traguardo.” 

 



 

Leonardo Serra ‘vede’ il suo futuro professionale 

- Hai dato il massimo e hai sfiorato il podio. C’è rammarico per questo? 

       

“No… Io sarei stato soddisfatto anche se fossi arrivato tra i primi dieci. La voglia di vincere era tanta e 

questo mi ha portato a spingere oltre il mio limite nonostante il clima influisse sulla gara negativamente e 

mi abbia stremato. Ho scoperto un nuovo me stesso,e non immaginavo di arrivare a tanto, ma i tre che mi 

precedevano hanno fatto una gara eccellente.” 

 

- Durante il viaggio di ritorno come pensavi sarebbe stata l’accoglienza dai palagianesi al tuo arrivo? 

 

“Pensavo di ricevere una bella accoglienza da parte dei miei parenti e amici più intimi, ma non così tanto 

affetto da tutto il paese. Non pensavo neanche di ottenere i riconoscimenti che mi sono stati tributati, 

anche a Laterza, il paese della medaglia d’oro, la mia amica Anna Clemente.” 



 

- Stai girando il mondo anche grazie ai tuoi successi e di sicuro continuerai a farlo. Secondo te i migliori 
atleti di che Paese sono? 

 

“I migliori atleti sono quelli che tengono duro fino in fondo e non rinunciano a lottare per raggiungere il 

proprio sogno. La nazionalità non c’entra.” 

 

- Il tuo è uno sport individuale e per questo, il più delle volte, ti costringe ad allenarti da solo. Hai mai 
sofferto di solitudine? 

 

“No, dai… In fondo non sono poi così solo. Pensa che ogni tanto qualche cane mi capita anche di 

incontrarlo, nel tragitto.” 

 

- Sinceramente, quanto hai temuto per la botta alla caviglia ricevuta da… quel tuo compagno in partitella, 
l’anno scorso? 

 

“Mamma mia, per la paura iniziai a marciare per tutto il campo, sembravo un pazzo!” 

 

- Tutto sommato pazzo lo sei davvero, poiché mancavano a malapena 48 ore alla gara di qualificazione. 

 

“Non mi far ricordare, pensai subito alle “mazzate” che avrei preso da mio padre se avessi dato forfait. Ma 

per fortuna la botta non era niente di che”. 

 

- La tua società è composta da atleti al maschile e al femminile. È mai nato del tenero tra di voi? 

 

(arrossisce) 

“ Fate poco gli spiritosi… e comunque non sono fatti vostri”. 

 

- La tue colleghe e compagne di squadra Antonella Palmisano e Anna Clemente ottengono vittorie e 
record incredibili. Hai mai pensato che ti possano dare le cosiddette pezze, nella marcia? 

 

“ Ehm… Sono mondi diversi, che non possono essere messi a paragone. Preferisco dire che siamo tutti forti 

nelle rispettive categorie. Me la sono cavata?” 

 



 

Serra ama servirsi di coltello e forchetta 

 

 

- Hai apprezzato la cucina di Singapore? 

 

“ Non cambierei la cucina italiana mai e poi mai. A Singapore provavano ad imitarla, ma gli ingredienti non 

erano gli stessi e il risultato era pessimo. Non ho mangiato carne, solo un po’ di pasta in bianco. Stavo 

soffrendo la fame!” 

 

- Ma è vero che, nei giorni post gara, sei diventato cliente fisso del Mc Donald’s? 

 

“ Poi mi spiegate come lo avete saputo! Spero che l’allenatore non mi legga. La gara era finita ed avevo una 

fame da cani. Allora cominciai a frequentare il fast food più vicino e a suon di patatine e hamburger passai i 

giorni più felici della mia vita, prendendo più di tre chili”.   

 

- La tua quotidianità è sinonimo di duro lavoro. Non vivi certo i tuoi diciassette anni come i tuoi coetanei. 
Ti sei mai domandato: chi me lo fa fare?  

 

“Sì, circa un anno fa decisi di farla finita con lo stress. Ma per fortuna il mio allenatore mi riprese in tempo e 

tornai ad allenarmi con volontà ancora maggiore.” 

 



- La tua fama internazionale ha facilitato i rapporti con il gentil sesso? 

 

“Macché, i miei fan sono soltanto maschi!” 

 

- E’ consuetudine dei nostri giorni sentire di scoop scandalistici riguardanti i rapporti tra escort e 
personaggi famosi dello sport. Non è che per caso ci nascondi anche tu qualcosa?  

  

“Ehm…magari avessi i soldi per permettermi escort di lusso…” 

 

- Ti senti più Belen Rodriguez, Corona o Lele Mora? 

 

“Più Corona, se permettete. Carcere a parte, però”. 

 

 

Serra e il cibo, il suo chiodo fisso. Qui, mentre lo ruba dalla ciotola del 

gatto con la complicità di Anna Clemente 

 

-  Quando e come hai iniziato a praticare questo sport?  

“E’ successo sei anni fa. In principio era solo un gioco, però poi la marcia mi ha appassionato e mi è entrata 

nel sangue.”                                                                      

  

- Sappiamo tutti che i sacrifici di questi anni ti hanno fatto raggiungere grandi traguardi: se 

potessi tornare indietro, rifaresti tutto? 



“Da una parte rifarei tutto, però non inizierei per gioco, bensì con grinta maggiore per arrivare a risultati 

ancora più alti. Mentre da un’altra parte non rifarei più niente, mi godrei la vita come tutti i miei coetanei 

andando a scuola e divertendomi nel tempo libero.”                                                                                                

 

- A giugno sei stato bocciato: ti è dispiaciuto lasciare i tuoi compagni di classe, cioè noi? 

“Sì, ci sono rimasto molto male, mi avete sempre aiutato e difeso, in tutte le situazioni.”  

                                                                   .                                                                                                                                      

- I tuoi successi hanno mai rappresentato per te un motivo per darti delle arie? 

“No, sono un ragazzo semplice, non mi considero superiore agli altri e i rapporti con i miei amici sono 

identici a quelli di qualsiasi altro coetaneo.”                               

 

- Pensi che la strada che hai imboccato, ottenendo già importanti vittorie, possa diventare 

anche il tuo futuro professionale? 

 

“Beh, credo di sì, soprattutto se nei prossimi anni dovessero arrivare successi decisivi. Il mio obbiettivo è 

quello di entrare nei reparti sportivi delle forze armate, che mi garantirebbero uno stipendio fisso.” 

                                                                             

- Esiste qualcosa al mondo per cui sacrificheresti la marcia? 

“Al momento non mi viene in mente niente.”                                                                                        

 

- Le tue vittorie sono sinonimo di impegno costante, di una mentalità  educata al rigore che, 

però, non si rifletteva nell’ambito scolastico… Perché? 

“Perché utilizzo quasi tutto il mio tempo per l’allenamento e, alla fine, sono troppo stanco. Comunque se 

Anna Clemente viaggia alla media dell’otto penso che anch’io potrei fare di più.”     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

Serra e il suo maestro Totò in ‘Miseria e nobiltà’ 

 

 

                                                                                                                                                           

-  Quando hai scoperto questo sport quali sono state le tue sensazioni? 

 

“All’inizio non mi piaceva tanto poi mi sono affezionato a esso imparando a conoscerlo meglio, amarlo e 

rispettarlo fin quando è diventata la mia più grande passione.” 

 

- Una maldicenza popolare afferma che hai lasciato il Geometra perché è poco frequentato da donne. 
Tutto vero? 

 

“ E’ una menzogna. Ho abbandonato il Geometra per alcune difficoltà in diverse materie. Comunque c’è un 

filo di verità in tutte le voci popolari.” 

 

- Ti ci vedi un giorno, grazie alle tante vittorie, a guadagnare facendo qualche pubblicità magari come il 
tuo mito Alex Schwazer che gira spot televisivi per il Kinder Pinguì? 

 

“ Sì,  sarebbe bello, anche se la vita in montagna non è il mio ideale. Mi vedo di più a fare la pubblicità del 

Kinder Bueno al posto di Andrew Howe. E’ fantastico conoscere belle ragazze in quel modo al distributore 

di merendine. Però i Kinder Bueno poi me li mangio tutti io.” 

 

 



- Ti è mai capitato di essere preso in giro durante una gara? 

 

“ Durante una gara no ma durante l’allenamento sì… Dicevano, mentre correvo, che era uno sport da 

‘checca’ e altri insulti che non sto a ripetere. Ma io continuavo a correre facendo finta di niente, anche se 

avrei voluto fermarmi e rispondere per le rime. Alcuni davvero non capiscono cosa significhino le parole 

fatica e rispetto.” 

 

-  Perché quando noi, tuoi amici, ti invitavamo a spiegarci le regole della marcia non avevamo mai una 
risposta? 

 

“ Perché sono timido e avevo paura di sembrarvi montato e fanatico.” 

 

    

- Nel corso della tua ancora breve carriera ti è capitato di mollare l’agonismo. Cosa ti ha portato a 
perdere, se pur per un breve periodo, l’amore per questo sport? Cosa ti ha spinto, in seguito, a rientrare? 

 

“Avevo perso ogni stimolo, non mi andava più di fare tutti quei sacrifici. Ma è stato proprio questo, insieme 

all’incitamento della mia famiglia e del mio allenatore Tommaso Gentile, a farmi tornare. Ho pensato che 

non potevo fermarmi proprio quando la mia carriera poteva fare un salto di qualità.” 

 

- Tu hai del talento indiscutibile per questo sport, ma cosa ti fornisce la spinta che ti permette di dare 
quel qualcosa in più, e quindi di farti vincere le gare? 

 

“Quando gareggio penso soprattutto agli enormi sforzi e sacrifici che ho fatto e penso che vadano 

ricompensati con una vittoria o con un record.” 

 

- Tu hai puntato tutto sulla carriera sportiva, trascurando la scuola, ma non hai mai pensato a cosa fare 
nel caso di un infortunio che andrebbe a chiudere la tua carriera sportiva? 

 

“Posso fare un gesto scaramantico?” 

 

 

 

 

 



 

Singapore, vado a Singapore… 

    _______________________________________________________ 

 

LE…VERITA’ DI LEO 

 

Mi conoscete troppo bene, del resto non avevo dubbi che avreste fatto un buon lavoro. Alla maggior parte 

delle domande non avrei saputo rispondere meglio. Anche se tengo a precisare alcuni dettagli.  

 

1. Alla domanda sul rammarico per il mancato podio vorrei aggiungere che tra il settimo e l’ottavo 

chilometro è nata ed è morta la speranza di arrivare tra i primi tre, poiché distavo di soli cento 

metri dal terzo atleta. Dopo l’ottavo chilometro, purtroppo, mi sono reso conto che non ne avevo 

più, e che il mio ritmo tendeva a calare.  

2. Mi avete chiesto se avessi immaginato una accoglienza così calorosa da parte del mio paese. Beh, in 

realtà non c’è stato alcun interesse da parte dei miei compaesani. Si sono ricordati del mio exploit  

solo nel momento in cui un giornalista ha scritto un articolo che accusava il paese di avermi 



ignorato. Solo allora ho ricevuto una targhetta. Confermo invece che a Laterza sono stati fantastici. 

Come si dice? Nessuno è profeta in patria… 

3. Non c’è dubbio che il miglior atleta sia, in generale, quello che non molla mai. Se però vogliamo 

citare la nazione-guida, allora dobbiamo parlare della scuola russa. I migliori, tempi e risultati alla 

mano, sono loro.  

4. Tutto perfetto, confermo che i migliori giorni della mia vita li ho trascorsi nei Mc Donald’s di 

Singapore. Devo però aggiungere… i chili che ho preso: non tre, ma quattro e in soli cinque giorni. 

Un vero record, non pensate? E ogni atleta deve andar fiero dei propri record.  

5. Questa è una smentita vera e propria nei confronti di voi calunniatori: smettetela di dire che i miei 

fan sono soltanto maschi. A Singapore ero circondato da ragazze cinesi. L’unico problema è che, 

ovunque mi voltassi, ‘vedevo’ sempre la stessa. Non le distinguevo.  

6.  Questa, invece, è una rettifica: nel gioco delle scelte io mi sentirei Belen, non certo Corona.  

7. Assolutamente no: tornassi indietro, ricomincerei sempre per divertimento e per gioco. Per ogni 

bambino è fondamentale. Se poi in seguito subentra uno sviluppo professionale, ben venga. Questo 

vale per ogni sportivo in ogni disciplina. 

8. In realtà, c’è stata una lunga fase iniziale di puro odio. La molla è scattata per orgoglio: non 

accettavo di classificarmi così indietro e non volevo piegarmi alla superiorità dei primi. Così 

aumentai gli sforzi, e piano piano i primi diventarono secondi, terzi e quarti. Alle mie spalle.  

 

        Infine mi avete chiesto se ci fosse qualcosa che nell’intervista non fosse stata considerata. Beh, in 

merito un pensiero vorrei spenderlo per il mio allenatore, Tommaso Gentile. Parto con una cosa 

apparentemente banale ma per me importante: gli voglio molto bene. Lui è una persona squisita perché, 

pur di valorizzare i ragazzi e di portarli a livelli altissimi, paga tutto di tasca sua. Di professione è 

imprenditore edile. In passato ha curato l’allenamento dei cavalli; successivamente ha iniziato a correre e a 

seguire i ragazzi. Grazie alla sua straordinaria abilità e alla sua passione è riuscito a farci tagliare traguardi 

importanti, anche se proprio per questo motivo si è scatenata nei suoi confronti l’invidia di tutto 

l’ambiente. Magari il nostro coach non ha competenze tecniche rivoluzionarie, ma grazie alla sua passione e 

al suo carisma riesce a far scattare in noi ragazzi quella scintilla che ci motiva contro tutte le avversità e che 

alla fine fa la differenza. Infine, un aneddoto che proprio non potevate conoscere. 

Può accadere di entrare nella mia disciplina per aver dovuto evitare le… montagnole fumanti delle mucche. 

A me è successo quando mi allenavo attraversando il bosco di Sant’ Antonio, tra Mottola e Martina Franca. 

Avevo immaginato ben altri profumi, invece mi ritrovai a ondeggiare in dribbling tra i… prodotti dei bovini. 

Come avrei potuto non diventare marciatore, con tutti quegli slalom? 

                                                          

                                                                                      

LA TERZA E 


