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Perrone: Abbiamo oggi con noi due esponenti prestigiosi di due sport diversi dal calcio, che abbiamo invitato per 
parlarci della loro vita, della loro esperienza nello sport. 

Vorrei rivolgere ai nostri ospiti una serie di domande. La prima è questa: cosa c’è all’inizio della carriera di un 
grande campione? 

 
Magnifico: All’inizio della mia carriera c’è il custode della palestra della mia scuola media, che era vice allenatore 

della squadra che allora militava in serie C e che reclutava i ragazzi appena arrivati nell’istituto. Invitava tutti a giocare, 
e i più alti li prendeva di peso e li portava in palestra. Ma siccome la prima passione è il calcio e la pallacanestro è un 
sport difficile da imparare e noioso, non mi divertivo assolutamente, e così dopo i primi allenamenti, con i miei amici, 
andavamo al campetto di calcio a divertirci. Quando però mio padre è venuto a saperlo, ha iniziato ad accompagnarci in 
palestra assistendo agli allenamenti. 

L’allenatore di fatto era molto bravo per cui sotto forma di divertimenti e di esercizi non noiosi ci ha fatto 
appassionare. 

 
Perrone: Quindi ci vuole un padre? 
 
Rossi: Per me è stato fondamentale, se non ci fosse stato mio padre, che faceva il pilota, probabilmente io avrei fatto 

qualcos’altro nella vita. 
 
Magnifico: L’interesse di mio padre tra l’altro non era quello che io andassi a giocare a pallacanestro piuttosto che a 

calcio, ma che io frequentassi con costanza un corso e che non andassi in mezzo alla strada a perdere tempo. La mia 
fortuna è stata anche che mio padre solo per i primi giorni mi seguiva agli allenamenti, dopo non si è più interessato a 
me, non ha più interferito in niente. Purtroppo da direttore sportivo vedo molti genitori interessati alla carriera futura del 
figlio, e non è positivo, perché un ragazzo deve provare sentimenti di grande gioia o di dispiacere, deve ascoltare 
l’allenatore in senso positivo e negativo, deve vivere le esperienze che nello sport si vivono indipendentemente da 
quello che può essere detto in famiglia. 

 
Perrone: Nel rapporto tra padri e figli, per la vostra esperienza, è vero che si dicono troppi sì e che questa 

generazione cresce troppo viziata? 
 
Magnifico: Purtroppo ci si lascia andare a troppi sì; io ho tre figlie e posso dire che se si comincia dall’inizio, da 

quando i bambini sono piccoli a far accettare il sì e il no alla stessa maniera, questo viene sicuramente ripagato. È un 
lavoro che i genitori devono fare fin dall’inizio, non improvvisarlo quando i figli sono grandi; bisogna dire di no di 
volta in volta e abituare i figli di ad accettare il no come una cosa giusta, dandone quindi le ragioni. 

 
Rossi: Io non ho figli, però ho avuto sempre molta fiducia da parte dei miei genitori, e credo di essermela sempre 

meritata. 
Quando si hanno tra i quindici e i diciannove anni, spesso si è contro per partito preso e non si capisce perché i 

genitori non comprendono delle cose che sembrano molti facili. Diventando più grande e pensandoci capisci che è 
proprio la differenza di generazione: probabilmente quando avrò un figlio avrò lo stesso problema. 

 
Perrone: C’è stato un momento nella vostra carriera in cui avete capito che non eravate più un pilota o un atleta 

qualsiasi ma eravate diventati Walter Magnifico e Valentino Rossi? Come si capisce il momento in cui sei un grande 
giocatore, un personaggio non banale? 

 
Magnifico: Questa consapevolezza è venuta con grande naturalezza: ho semplicemente vissuto le situazioni di gioco 

di squadra a un gradino di volta in volta più professionistico e più impegnativo. 



È anche importante che uno non si senta Magnifico o Rossi, ma che vada in campo comportandosi sempre alla 
stessa maniera, come è nella sua personalità, senza atteggiamenti particolari per sentirsi un grande. 

 
Rossi: Nel 1996 ho vinto il primo Gran Premio del campionato del mondo, in Cecoslovacchia; è stato forse il 

momento in cui ho capito che volevo diventare un pilota vero, mentre fin lì era stato un gioco che facevo 
esclusivamente per divertirmi. 

Da lì in poi la situazione è cambiata, la pressione è salita e l’anno dopo ho vinto il mondiale; mi ci è voluto un anno 
e mezzo per capire che non era più un gioco. 

 
Magnifico: Su quello che si svolge sul campo di gioco o in pista bisogna dimostrare con i fatti che si è superiori ad 

un altro. 
 
Perrone: Come si cambia quando si diventa campioni? Questo cambiamento quando è avvenuto? 
 
Rossi: Per me è avvenuto dopo il mondiale del 1997. 
Non cambi dentro, almeno non mi sembra; però cambi fuori. Bisogna essere più furbi, perché gli altri sono più furbi. 
 
Magnifico: Quando uno è giovane è più istintivo, si fa trasportare dall’entusiasmo. Passando gli anni, uno matura 

come persona e come atleta, e l’atteggiamento diventa sempre più cauto e più calmo. Ma credo che questo succeda nella 
vita di tutti: si fanno le mattate, ma quando poi diventi adulto o papà, non puoi lasciarti andare alle stesse cose di prima. 

Quando sei bravo sei il migliore, il miglior giocatore, il miglior pilota, e tutti ti sono attorno. Appena sbagli 
qualcosa, sono i primi a crocefiggerti. Ma questo fa parte del gioco. Uno deve essere pronto a subire ed avere anche la 
calma e l’equilibrio per essere superiore a questo. 

 
Perrone: È sempre colpa dei giornalisti… naturalmente esclusi i presenti. 
Voi siete personaggi importanti, e moltissimi giovani vengono a vedervi, anche oggi. Che esempio pensate di dare a 

questi ragazzi? Vi rendete conto che vi guardano? Cosa pensate di tramandare, cosa pensate di dare, cosa vorreste che 
imparassero di buono da voi? 

Rossi: Anzitutto, almeno per quanto mi riguarda, c’è l’esempio che dai quando sei sulla moto: se impenni con la 
moto dopo avere vinto, magari subito dopo un ragazzino con lo scooter impenna. Quindi su questo bisogna stare attenti. 

Il secondo è l’esempio come uomo – o come ragazzo – e come sportivo. Su questo, bisogna semplicemente essere 
sempre quello che si è, non mentire clamorosamente. 

 
Magnifico: Anche io credo che ci siano queste due strade separate, quello che si fa nella propria attività e il proprio 

comportamento; in conseguenza di ciò che fai in campo o sulla moto, in seguito hai gli occhi addosso come privato o 
come persona normale. 

In campo devi dare dimostrazione dell’impegno e del sacrificio che impieghi per arrivare a certi obiettivi, del 
rispetto verso i tuoi giocatori e verso gli avversari. 

Come diceva Valentino bisogna essere se stessi. 
 
Perrone: Uno dei rapporti più importanti che credo abbiate nel vostro sport è quello con la squadra. Cosa vuol dire 

rapportarsi con la squadra, con un gruppo di persone, e quindi non essere soli, non affrontare le sfide da soli? 
 
Rossi: È molto importante, sicuramente di più in uno sport di gruppo, ma anche nel motociclismo. Io ho avuto la 

fortuna di avere sempre delle grandi squadre, con cui c’è sempre stato un bellissimo rapporto. Ed è bello sapere di 
potersi fidare degli altri e che gli altri si fidano di te. Vai in pista sicuramente con più convinzione. 

 
Magnifico: La piccola differenza che c’è tra sport di squadra e sport individuali è che anche chi fa uno sport 

individuale deve lavorare con un gruppo di persone, però sei da solo quando ti misuri contro il tempo e contro gli 
avversari. Nello sport di squadra vivi direttamente quello che fai sul campo con gli altri. Se si riesce ad instaurare un 
rapporto magari non di amicizia ma per lo meno di grande stima, collaborazione, cordialità, quello che accade sul 
campo può essere seguito meglio. 

Sicuramente ci sono anche momenti di tensione, perché se si devono migliorare la squadra ed il suo rendimento si 
devono per forza avere delle discussioni e dei punti di vista differenti. 

 
Perrone: Quale è la bellezza negli sport che voi praticate? 
 
Magnifico: Credo che ogni sport abbia le sue belle azioni, il suo svolgimento; ogni sport rappresenta un momento 

bello da vivere. Credo che nella pallacanestro si possano unire abilità, agilità, potenza, sia perché si gioca in un campo 



piccolo dove si muovono dieci atleti, sia per l’incertezza del risultato, che aiuta a tenere il tifoso sempre in apprensione 
fino all’ultimo secondo. 

 
Rossi: Il motociclismo è anzitutto uno sport, quindi ha la bellezza di ogni altro sport. 
È emozionantissimo, ed è uno sport in cui è necessaria tanta passione per la moto. Infatti credo che la cosa più 

importante sia entrare in simbiosi con il mezzo meccanico. Non è più un rapporto tra un uomo e un pezzo di ferro, ma 
qualcosa di più. 

Bisogna mantenere moltissima concentrazione nei 45 minuti di gara, senza un attimo di respiro, perché se sbagli una 
staccata, una curva, puoi cadere e perdere la gara. Bisogna riuscire a rimanere concentrati e freddi per un lungo lasso di 
tempo, ed è la cosa più difficile. 

 
Perrone: I vostri sport sono molto belli, ma non sono per tutti. Qual è secondo voi la qualità più importante che uno 

deve avere per fare sport? 

Rossi: In tutti gli sport, al massimo livello, bisogna essere molto intelligenti. 
 
Magnifico: E poi non porsi mai dei limiti, avere ambizione, migliorarsi, giocare anche contro i propri limiti, 

dedicarsi appassionatamente a tutto quello che si fa. 
 
Perrone: Voi siete due sportivi di successo. C’è una paura nello sport? Lo sport bene o male sopporta la paura: ma 

avete una paura nella vita? 
 
Rossi: Uno che corre in moto un po’ di paura la deve avere: è un pregio e non un difetto. Nella vita anche; io ho 

paura di essere tradito dai miei amici o dalle persone da cui mi aspetto molto. E ho anche paura di diventare vecchio. 
 
Magnifico: Nel mio sport, a differenza di quello di Valentino, ci può anche essere la paura di infortunarsi, infortuni 

più o meno gravi, ma sicuramente inferiori a quello che può succedere cadendo con una moto a 300 all’ora. Ma credo 
che questa sia una caratteristica di tutti gli sport. 

Dal punto di vista personale, io ho una gran paura del dolore fisico, avendolo provato, e del dolore che possono 
provare le mie figlie. 

 
Perrone: Come vincete voi la paura? Con quale forza trovate il coraggio che vi fa andare avanti? 
 
Rossi: In moto, perché mi diverto. 
 
Magnifico: Più che paura ho sempre trovato una grande tensione, specialmente nelle partite importanti, nelle finali 

di scudetto, nelle finali di coppa. E più che paura è una tensione che si libera quando vai in campo e giochi: hai modo di 
sfogare fisicamente sul campo quello che accumuli come tensione. 

 
Perrone: Cosa vorreste che i ragazzi imparassero da voi? 
 
Rossi: Io in realtà mi sento alla pari dei ragazzi che mi guardano, ho la stessa età della maggior parte di loro. 
 
Magnifico: Io non penso di poter dare dei consigli di una grande importanza. Da sportivo devo sempre ripetere che 

una grande costanza e una grande attenzione a ciò che si fa possono portare ad essere gratificati, ancor prima di 
raggiungere determinati risultati. 

 
Perrone: Avere una grande passione: questo è il segreto per qualsiasi cosa, anche le cose più semplici. Potrebbe 

essere questo il messaggio? 
 
Rossi: Si, perché senza passioni la vita è troppo piatta. 
 
Perrone: Il titolo di questo Meeting è “Tutta la vita chiede l’eternità”; noi tutti vorremmo l’eternità. La vostra 

eternità che cosa sarebbe? Cosa vorreste per l’eternità? 
 
Rossi: Come ho detto prima io ho molto paura di diventare vecchio; mi piacerebbe essere ricordato da tutta la gente 

che mi guarda come uno simpatico e sincero. Ed essere ricordato come uno dei più forti piloti di moto di sempre. 
 
Magnifico: Eternità è una parola impegnativa. È giusto essere ambiziosi come Valentino, fare le cose per essere i 

migliori; se hai determinazione ci arrivi, se non ce l’hai non ci arrivi. Dalla mia esperienza sono stato estremamente 



gratificato – in tutti gli anni in cui ho giocato a pallacanestro – dalle dimostrazioni di affetto che ho avuto, dai risultati 
che ho raggiunto. 

 
Perrone: Quale è la prima cosa che volete dal vostro sport? 
 
Rossi: Il titolo mondiale. 
 
Perrone: Ma, come diceva un mio collega a militare: «Raggiunto l’Everest tutto il resto è mezza collina». E dopo il 

titolo mondiale? 
 
Rossi: Prima spero di vincere il mondiale, poi risolverò anche questo problema. 
 
Magnifico: Da giocatore avrei detto che mi auguro di vincere il campionato, lo scudetto; lo dico anche da dirigente 

sportivo, ma aggiungo che la campagna abbonamenti si è appena aperta, che il palazzone è grande, che c’è posto per 
tutti! Venite a vedere la Scavolini! 

 
Perrone: Cosa vi è piaciuto della gente qui davanti? Essere stati qui cosa ha voluto dire per voi? 
 
Rossi: Intanto molta gente, e quando c’è molta gente ci si diverte. E poi è bello che tutti possano esprimere un 

parere, oppure ridere, parlare o fischiare. È divertente. 
 

Magnifico: Mi colpisce la presenza numerosa e la partecipazione di tutti. E poi che questo incontro si sia svolto con 
grande naturalezza. 


