
 

 

OLIMPIADI – IO C’ERO 

BEATRICE CASATI (COLLEGIO NUOVO), VOLONTARIA A RIO2016 

 

Beatrice Casati, allieva del Collegio Nuovo di Pavia, una delle capitane delle squadre partecipan-

ti al Trofeo dei Collegi del CUS Pavia e runner per passione, è stata una delle migliaia di giovani 

che ha prestato servizio di volontariato ai Giochi Olimpici. Per chi ama lo sport un’esperienza 

importante. Come racconta lei stessa.  

Ready. Set. Lo sparo risuona all’in-
terno dello Stadio Olimpico Engen-
hao e gli spettatori trattengono il 
fiato. Venti secondi, anzi, 19.78 se-
condi di apnea precedono il boato 
che accoglie il vincitore. Usain Bolt 
attraversa la linea del traguardo; è 
primo. È il suo secondo oro a Rio 
2016, ma il suo spettacolo non è fi-
nito, è ancora alla ricerca della terza 
medaglia d’oro per compiere l’ine-
dita impresa: the triple triple, la tri-

pla tripletta. Ce la farà? Nessuno ha dubbi, io nemmeno, ma non si dice niente fino alla fine, non si 
sa mai. La mia esperienza ai Giochi Olimpici di Rio è stata un susseguirsi di emozioni, di sorprese, 
di colpi di scena, e la vittoria di Bolt nella finale dei 200 metri è stata il momento più speciale, for-
se perché lo aspettavo da tanto tempo, forse perché sono stati i miei amici a regalarmi il biglietto 
per vederlo, forse semplicemente perché ero presente a una serata del mio sport e ho visto correre 
il mio atleta preferito. Sicuramente Bolt mi ha tolto il fiato quella sera, ma non è stato l’unico a 
farmi emozionare nelle tre settimane che ho vissuto a Rio. Ho perso il conto delle volte in cui ho 
trattenuto il fiato per la tensione durante una gara, o in cui mi sono commossa insieme agli atleti 
per i loro successi, o in cui ho potuto ammirare quanto sia straordinario il corpo umano quando 
viene allenato con la determinazione e la forza di volontà degli atleti olimpici. 
Essendo una volontaria, ho potuto osservare da vicino e vivere pienamente l’atmosfera olimpica, 
prima, dopo e durante le competizioni. In particolare, io sono stata assegnata al tiro con l’arco e 
alla maratona, dove assistevo i giornalisti se e quando avevano bisogno di un interprete per intervi-
stare gli atleti. Non avevo mai visto una gara di tiro con l’arco dal vivo, ma in una settimana questi 
straordinari atleti sono riusciti ad entusiasmarmi e a farmi avvicinare a questo sport. Di maratone 
invece ne avevo già seguite, ma non ero mai stata all’arrivo di quella olimpica, con gli atleti che 
mi sfilavano davanti a pochissima distanza. Vederli arrivare così stanchi, alcuni tanto da non reg-
gersi più in piedi, ma così felici per aver concluso la gara, mi ha fatto provare la loro stessa emo-
zione, la soddisfazione di essere arrivati fin lì dopo un lungo e duro lavoro e l’indescrivibile gioia 
per aver portato a termine la regina delle gare olimpiche. L’ammirazione che hanno suscitato in 
me i maratoneti è indescrivibile: per qualcuno correre 42.195 km potrebbe sembrare un pensiero 
folle, e forse un po’ lo è, ma per me questi atleti sono degli eroi, dal primo all’ultimo! 
Nei giorni liberi tra un turno e l’altro mi sono goduta le gare anche da spettatrice, grazie ai biglietti 
che mi hanno regalato amici e parenti, contribuendo a rendere questa mia esperienza meravigliosa, 
e ai due che sono stati regalati a ciascun volontario in segno di ringraziamento. Ho visto dal vivo 
alcune partite di rugby e pallamano, due serate di atletica, il triathlon maschile e la semifinale di 
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pallavolo maschile (che grande emozione, Italia!), mentre ho potuto guardare la finale soltanto da-
vanti a un maxi schermo al Boulevard Olimpico, ma forse è stato meglio così. Ero circondata da 
Brasiliani e devo ammettere che non sono i tifosi con cui guardare in amicizia una partita tifando 
la squadra avversaria, ma fa parte del gioco, e sicuramente giocare le partite del trofeo intercolle-
giale di Pavia ha reso le mie orecchie immuni anche al tifo brasiliano! 
Per una persona che ama qualsiasi attività che 
metta alla prova le abilità fisiche dell’uomo, le 
Olimpiadi, che sono l’apoteosi dello sport, sono il 
paradiso. Per una Nuovina dal cuore gialloverde, 
poi, i Giochi Olimpici in Brasile sono veramente 
qualcosa di magico. A chi conosce l’entusiasmo 
dei Brasiliani quando tifano la propria squadra 
sarà facile immaginare quale fosse il dress code 
in quei giorni! Le persone giravano solo ed esclu-
sivamente vestendo i colori della loro nazione e 
qualsiasi cosa fosse di un colore diverso veniva in qualche modo addobbata di giallo-verde. Ban-
diere, cappelli, collane, trombette, cerchietti, mascottes: ogni singola persona mostrava con orgo-
glio qualche accessorio per identificarsi con il proprio Paese. Una dimostrazione di unità e attacca-
mento alla propria patria così evidente non si vede spesso, ma il popolo carioca è speciale e con il 
suo calore e la sua accoglienza ha reso queste Olimpiadi un concentrato di felicità, entusiasmo e 
passione. Non sarà stato tutto perfetto a Rio 2016, ma io credo che sia stato fatto un capolavoro in 
quella città e ora l’unica cosa che mi resta da dire è “Obrigada por tudo, Rio, até logo!”. 

Beatrice Casati 
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