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UnLeonedarecorddelmon-
do. “Ora sono a tutti gli effet-
ti un atleta. Emozione inten-
sissima, l’esperienza più bella
della mia vita fatta in un pal-
coscenicomagnifico.Untem-
po meraviglioso che sembra-
va che Dio avesse regolato il
termostato quasi a chiedermi
scusa per il cancro. Stavo be-
ne, ho salutato Mauro (Ca-
sciari) e sono andato”. Nel
giorno di San Leonardo, Leo
Cenci racconta di essere con-
tentodipoteraggiungereque-
staulteriore conquistaaquel-
ledellasuavita inunagiorna-
ta di festa. “Già dal settimo
chilometro cercavo i volti dei
miei familiari e poi li ho visti
abbracciati” e poi via per 4
ore 27 minuti e 57 secondi di
emozioniintense.“Iononave-
vo il tempo da correre, il mio
messaggio è ben più impor-
tante - e senza tempo aggiun-
giamo - sono il testimone di
come possa essere possibile
avere un problema e non sen-
tirlo. Un malato di cancro al
quarto stadio ha corso la ma-
ratona.Cambiateprospettiva
evivetemeglio.Vivereconl’a-
morenelcuoreeconlasereni-
tà è una cosa semplice ma
complessa davanti a troppa
aridità”.Sembranonaver fat-
to nessuno sforzo Leonardo
che è rimbalzato sui principa-
li giornali nazionali e su tutte
le principali testate web, con
la sua posa alla Albert Ein-
stein. La mamma si è com-
mossa, il papà è senza parole
dall’emozione, nel video di
“VivereNY”.Ilsuoospite(co-

me lo chiama Leonardo) ha
corso con lui a 44 anni. È sta-
to il secondo atleta al mondo
eilprimoitalianoapartecipa-
re alla maratona con in corso
un adenocarcinoma polmo-
nareal quartostadiochevan-
ta titoli per nulla edificanti e
positivi essendo annoverato il
secondoalmondoperaggres-
sività (con metastasi ossee e
cerebralinel casodiLeo).Per-

ciò il Leone non ha semplice-
mentepartecipato,mahabat-
tuto il record mondiale di
Fred Lebow di5 ore 32 minu-
ti e 34 secondi correndo con i
punti causati da un interven-
to chirurgico fatto poco pri-
madellapartenzaperun’infe-
zione sottocutanea causata
dal dispositivo che serve per
fare la chemioterapia. “An-
che se domenica saremo

54mila in verità saremo solo
ioe il miocancro: loprenderò
per mano e lo porterò fino al-
l’arrivo,vediamosesaràcapa-
ce di starmi dietro”, aveva di-
chiarato in un’intervista a Re-
pubblica.it, ma a questo pun-
tosipuòpropriodirecheLeo-
nardohadatounabella lezio-
nediforza,resilienza,resisten-
zaecoraggioalcancroea tut-
ti noi. Un articolo toccante
glielohadedicato laGazzetta.
it che lo ha chiamato The
Warrior (il guerriero) per il
quale “la positività senza un
attimo di esitazione” è l’arma
contro qualcosa che non può
essere asportato. Non lo si
può sapere cosa significhi
aver fatto 8 cicli di chemiote-
rapia, 20 di radioterapia a cui
segueal momento l’assunzio-
ne di 5 pasticconi quotidiani
che provocano infiammazio-
ni del fegato, astenia, stan-
chezza, problemi intestinali, e
tutto il resto. Ma lui va oltre,
come dichiara nelle intervi-
ste: Leonardo è oltre e quel
suo essere oltre dimostra che
ce lasipuòfare,evidentemen-
te. E non si pensi che per fare
una maratona non ci voglia
fatica, preparazione e pesanti
allenamenti quotidiani. Il ri-
sultato di Leo è fatto di resi-
stenza alla fatica e tenacia,
amoreper lavitaedetermina-
zione dosati tutti in dosi che
gli permettano di rispettare
anche i limiti che la malattia
gli impone. Questo fa di lui
un eroe che non a caso solo
sui social ha un seguito di
20mila persone. B
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L’impresa di Leonardo Cenci continua a stupire e a emozionare: commossi anche i genitori

“Cambiate prospettiva e vivrete meglio”
Il messaggio eterno del “guerriero”

“Sono il testimone di come si possa
avere un problema e non sentirlo”

A PERUGIA
Che fine faranno i lavoratori impiegati
in Kronogest per la gestione degli im-
pianti sportivi del Comune di Perugia?
A chiederlo, per l’ennesima volta, sono
laSlc Cgil dell’Umbriae la Cgil di Peru-
gia che proclamano lo stato di agitazio-
ne sollecitando l’apertura immediata di
unconfrontoconl’amministrazioneco-
munale,peraverelenecessarierassicura-
zionisul futurodei lavoratoriesullepro-
spettivedegli impianti sportivi comuna-
li. Nel frattempo, i lavoratori, su indica-

zione del sindacato, hanno sporto de-
nuncia all’Ispettorato del lavoro per il
mancato pagamento della quattordice-
sima mensilità 2016 (da pagarsi a lu-
glio) e per il mancato riconoscimento
delle ore di Rol (Riduzione orario lavo-
ro) previste dal contratto nazionale di
riferimento. Inoltre, i lavoratori e la Cgil
denuncianoun’organizzazionedel lavo-
ro che crea “forti disservizi anche per
l’utenzaeper le societàsportivecheusu-
fruiscono degli impianti, per esempio
dal punto di vista della mancata coper-

turadeglioraridiaperturarichiesti”. In-
tanto, lavoratori e sindacato hanno ap-
preso a mezzo stampa di un possibile
imminentecambio di gestione. “A mag-
gior ragione - concludono Cgil e Slc -
serveunimmediatoconfrontoconl’am-
ministrazione, la partecipazione dell’a-
zienda Kronogest e dell’eventuale im-
presa subentrante. In mancanza di una
risposta entro questa settimana, lunedì
14 novembre i lavoratori scenderanno
in sciopero con presidio davanti al Pala
Evangelisti”. B

Missione compiuta Leo non ha solo partecipato, ma ha battuto

il record mondiale di Fred Lebow di 5 ore 32 minuti e 34 secondi

Cgil e Slc chiedono un confronto e minacciano sciopero lunedì se non arriva una risposta dall’amministrazione

“Impianti sportivi, subito risposte ai lavoratori”


