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Adesso Cenci lancia le “Oncolimpiadi”
«Ai malati di cancro arriverebbe
un messaggio fortissimo»

SPORT E SANITÀ

di DANIELE SBORZACCHI

PERUGIA - I pollici alzati con
decisione e la linguaccia bene in
vista sul volto sorridente. Quasi
uno sberleffo al cancro che lo insidia continuamente e che “veste”
il suo corpo, una simbiosi accettata come sfida da vincere portando
in giro, non solo per la sua Umbria, uno straordinario messaggio
di vitalità. Leonardo Cenci in pochi mesi è diventato un autentico
beniamino della lotta al tumore.
Lo fa con la sua Onlus Avanti
Tutta, ormai un prezioso riferimento per tutti coloro i quali intendono dare forza al messaggio
di Leo: il cancro si può sconfiggere, magari, come si legge nella

Sinergia con il
Coni Leonardo
Cenci con il
presidente del
Coni Giovanni
Malagò e Catiuscia Marini
presidente Regione Umbria

“mission” della sua associazione,
“facendo entrare nei protocolli di
terapie, il giusto dosaggio di una
monitorata attività sportiva”. E
detto da un 42enne appassionato
di maratona, che prima del famigerato spartiacque (il 9 agosto
2012 gli venne diagnosticato un
cancro al polmone all'ultimo stadio con 5-6 mesi come aspettativa
di vita) si dilettava in tante gare

«

Il beniamino
di Avanti
Tutta sempre
più attivo

Ho esposto la mia idea al presidente
del Coni Malagò che non ha nascosto
il suo entusiasmo per l’iniziativa
Leonardo Cenci

»

podistiche, è ancora più significativo. Così il dirompente Leo, che
col suo entusiasmo sta facendo
proseliti e regalando speranze a
tanti malati con parole chiare e
forti, ha tirato fuori dal suo personalissimo cilindro l'ultima idea
che meriterebbe davvero una
completa realizzazione. Le “Oncolimpiadi”. Applausi a scena
aperta... «Ci sono le Olimpiadi, le
Paralimpiadi per atleti diversamenti abili. Perché non organizzare le Olimpiadi dei malati di
cancro? - ha detto Leo durante la
trasmissione Galasport andata in
onda su Tef Channel -. Ma provate a pensare quale messaggio
“atomico”, fortissimo, arriverebbe ai malati vedendo correre anche pochi metri una persona sof-

ferente di questa malattia». Cenci
ha rivelato che il progetto delle
Oncolimpiadi sta prendendo forma, tanto che martedì scorso più
di un “pour-parler” è stato fatto
niente di meno che con Giovanni
Malagò, presidente del Coni.
«Quando gli ho esposto la mia
idea - ha dichiarato Leo - Malagò
non ha nascosto il suo entusiasmo
e mi ha dato i suoi riferimenti per
approfondire la cosa. Il Coni si farebbe promotore dell'iniziativa,
coinvolgendo chiaramente il
Cio». Chissà che nell’immediato
futuro il vulcanico Leo non metta
a segno un altro colpo da novanta.
Alimentando concretamente la
sua (e di tanti altri) battaglia quotidiana contro il cancro. Avanti
Tutta, come sempre.

