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PERSONAGGI

(nelle foto: Filippo Tortù, atleta italiano)
Leo è un ragazzo all’apparenza introverso, non è un grande chiacchierone, ma nasconde dentro
un carattere molto forte, deciso, determinato, ostinato e soprattutto testardo. Nonostante la
giovane età, Leo sa già cosa vorrà fare nella vita: correre, e diventare un atleta professionista. Il
suo grande idolo è Pietro Mennea. Si oppone con grande forza ai rimproveri dei genitori che
vorrebbero che si dedicasse di più allo studio, e non al correre.
Diventando grande, il suo sogno diventa sempre più forte, quasi da diventare un ossessione,
soprattutto dovuto al fatto di voler dimostrare a tutti, a se stesso ed ai suoi genitori che si
sbagliavano nel volerlo ostacolare. L’unica persona in grado di dare a Leo pace e serenità è la sua
ﬁdanzata Alessia con la quale ha uno splendido rapporto.
Lavora duramente con il suo allenatore Mauro che durante gli anni vedrà sempre più come un
secondo padre, e con il quale trascorrerà molto tempo dentro e fuori dal campo sportivo. La
scoperta della malattia all’età di ventun anni cambierà in maniera indelebile la sua vita.
La scoperta della malattia provocherà in Leo una forte disperazione, unito ad un senso di rabbia
che lo porterà a rimettere in discussione anche il bellissimo rapporto che aveva con Alessia.
Dopo lo shock iniziale, Leo cercherà di cambiare vita, ma il suo amore per l’atletica tornerà ancor
più forte di prima. Sarà nuovamente Mauro ad aiutarlo, sia per quanto riguarda la sua
preparazione sportiva ma anche nei suoi rapporti famigliari e soprattutto quello con Alessia.

Caratteristiche ﬁsiche:
Nazionalità: preferibilmente italiana
Età: 19-25 anni
Altezza: medio/alta
Peso: snello
Fisico: atletico, muscoloso.
Capelli: indifferente
Altro: Preferibilmente con qualche esperienza sportiva

(nelle foto: Jason Sudeikis, in Race: Il Colore Della Vittoria)
Ha un carattere all’apparenza freddo, duro e severo. Inizialmente il suo rapporto con Leo è identico
a quello con gli altri ragazzi, anche se nota sin da subito in Leo grande potenziale. Mauro è un ex
atleta. Egli infatti ha dovuto lasciare prematuramente l’atletica a causa di un grave infortunio a l’età
di 23 anni interrompendo una promettente carriera sportiva. Nonostante la giovane età, Mauro da
molti anni allena ragazzi giovani e di talento, cercando di farli emergere nell’atletica italiana.
Scoprendo poco a poco la vita privata di Leo, si affezionerà a lui sempre di più. Tra i due nascerà
un rapporto che diventerà sempre più intimo con il passare degli anni, tanto che Leo vedrà Mauro
sempre più come un secondo padre. Riuscirà a farlo ragionare (anche grazie al suo passato non
facile) non solo sulle sue decisioni sportive ma anche su quelle lavorative e affettive.
Quando insieme al padre di Leo, gli verrà comunicato che il ragazzo soffre di distroﬁa muscolare,
sarà lui a prendersi la responsabilità di dire a Leo la verità, inizialmente sminuita dal padre. In un
certo senso, Mauro rivede nella malattia di Leo il suo passato, e vede in lui la possibilità di fare ciò
che lui in passato non è stato in grado di fare, ovvero affrontare la malattia.
Sarà l’unico che crederà in Leo e lo asseconderà quando deciderà di volersi dedicare alla carriera
di paratleta. Sarà lui a starli vicino nei momenti di difﬁcoltà e che lo seguirà ﬁno alla conquista delle
paralimpiadi. Inoltre, sarà anche grazie a lui che Leo riuscirà a riconciliare i rapporti con Alessia.
Il “vero” carattere di Mauro, inizialmente molto freddo e distaccato, verrà fuori sempre di più con il
passare del racconto.

Caratteristiche ﬁsiche:
Nazionalità: preferibilmente italiana
Età: 35 anni
Altezza: medio/alta
Fisico: snello
Capelli: indifferente

(nelle foto: Aurora Rufﬁno, attrice italiana)
Alessia è una ragazza solare e dolce. E’ molto positiva e sorridente. Conosce Leo i primi anni del
liceo. Apprezza in Leo le sue forti motivazioni e la sua capacità nell’affrontare grandi sﬁde. Spesso
però sarà lei ad avere il compito di tirar sù di morale il protagonista. Quando Leo si trasferisce da
lei, stanno già insieme da un paio d’anni e il loro rapporto è una l’unica tranquillità nella vita di Leo.
E’ l’unico personaggio con cui Leo all’inizio del racconto si conﬁda e cerca di trovare pace e
soluzioni ai suoi problemi familiari e non solo.
Alessia sarà il personaggio che accompagnerà e asseconderà tutte le scelte di Leo per tutta la
durata del racconto ﬁn quando Leo, preso da una crisi di nervi dopo la scoperta della malattia,
deciderà di voler rompere i rapporti anche con lei. Quest’episodio farà soffrire e non poco la
ragazza.
Sarà poi con l’aiuto di Mauro, facendo ragionare il ragazzo, che riporterà i due ragazzi a
riconciliare quella che era l’unica certezza nella vita di Leo.

Caratteristiche ﬁsiche:
Nazionalità: preferibilmente italiana
Età: 19-25 anni
Altezza: medio/alta
Fisico: snella
Capelli: lunghi

Padre di Leo

(nelle foto: Flavio Insinna in Bianca come il latte rossa come il sangue)
Il personaggio del padre (45/50 anni) , è un uomo abbastanza assente nella vita di Leo, dovuto alla
tanta dedizione che egli da al suo lavoro per permettere una vita tranquilla a tutta la famiglia. Sente
il peso di capo famiglia e vorrebbe che Leo studiasse seriamente e che possa trovare la sua strada
nel campo lavorativo. Nonostante ciò però, nutre grande affetto e stima nei confronti del ﬁglio ed è
per questo motivo che cerca pian piano di far cambiare idea a Leo, ﬁnché un giorno, accorgendosi
che Leo è deciso a seguire il sogno dell’atletica, nel ennesimo litigio, i rapporti fra i due si
romperanno. Egli non è del tutto contro la passione che ha Leo per lo sport, ma è contrario all’idea
che un giorno il ﬁglio possa farne una professione, poiché non reputa l’atletica una professione
“duratura”.

Madre di Leo

(nelle foto: Cecilia Dazzi, attrice italiana)
La madre di Leo (45/50 anni anch’essa) ha un carattere abbastanza “debole”. Nutre grandissimo
amore per il ﬁglio. Essa non è contro la forte passione del ﬁglio, anzi, però vorrebbe che egli possa
avere una vita tranquilla. Nei continui litigi fra Leo ed il padre non si schiera, però cerca di farli
ragionare tutti i due, nella maggior parte dei casi, senza riuscirci. Nel momento in cui anch’essa
vede però che Leo da troppo poco tempo allo studio, si schiera dalla parte del padre, cercando
sempre però di trovare “una via di mezzo” perché il ragazzo possa continuare a coltivare la sua
forte passione, ma che però non trascuri gli studi ed il lavoro.

