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Valeria Straneo

ALESSANDRIA

Una festa per tutti i suoi tifosi: è stata oggi alle 18 al Circolo Borsalino, in viale
Massobrio  ad  Alessandria,  la  presentazione  del  libro  «Valeria  fa  “gli”
Olimpiadi».  Voleva  infatti  essere  un  atto  di  riconoscenza  della  vice
campionessa mondiale ed europea di maratona, Valeria Straneo, verso i suoi
sostenitori. 
 
Scritto dal giornalista bolognese Marco Tarozzi e distribuito nelle edicole della
provincia e nelle principali librerie della città,  il volume racconta la bella storia
sportiva  e  umana di  Valeria,  che ha  realizzato  l’ambizione di  ogni  sportivo:
trasformare in realtà il sogno di essere protagonista. Per arrivare a Olimpiadi o
Mondiali,  come in ogni favola a lieto fine che si  rispetti,  Straneo ha dovuto
affrontare  problemi  che  hanno  trasceso  il  mondo  dello  sport  e  hanno
riguardato la sua vita. 
 
L’asportazione  della  milza  resasi  necessaria  per  debellare  una  malattia
congenita, ha rappresentato la rinascita della persona prima che dell’atleta. «La
vita mi ha dato una chance che non pensavo di avere», spiega proprio Valeria
Straneo che svela anche il titolo del libro: «L’idea me l’ha suggerita mio figlio
che ha titolato un disegno in questo modo». Proprio la famiglia e l’amicizia
sono alla base dei successi dell’olimpionica alessandrina che infatti ha dedicato
il libro al marito Manlio e all’allenatrice Beatrice Brossa, «le due persone che
hanno sempre creduto in me, anche quando ero poco più che una dilettante». 
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“In un libro il mio racconto del sogno diventato
realtà”
Storia e vittorie di Valeria Straneo
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ALESSANDRIA Cerca...  
SEGUICI SU

+ Basket: domenica nera per
Novipiù e Orsi

+ + Terza: 4 gol e giusto 2-2 nel
big-match

+ Seconda categoria:
Pozzolese in bianco, il
Valmilana si fa sotto

+ Prima categoria, botta e
risposta in Villanova-Ovada
(1-1)




