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“Bisogna investire di più nelle valli per lo sport per i giovani” per le patate di Bell
Incontro sui vaccini

“Bisogna investire di più nelle valli per lo sport per i giovani”
Sampeyre - I gemelli Bernard e Martin Dematteis,
grandi campioni di corsa in
montagna, raccontano la loro
passione e il loro grande amore per la valle Varaita: “Siamo
nati il 24 maggio 1986 a Rore,
piccola borgata di Sampeyre”.
In cosa siete uguali, in cosa siete diversi?
Siamo uguali soltanto
nell’aspetto, diversi per quanto riguarda il carattere e molte altre cose. Martin è più
aperto e sorridente, Bernard
più chiuso ma anche più generoso.
Rore e la valle Varaita per
voi cosa rappresentano?
Il luogo e la terra in cui siamo nati e cresciuti, le nostre
radici: sono parte integrante
delle nostre identità. Noi parliamo l’occitano e ne siamo
molto orgogliosi, come siamo
orgogliosi di tutta la cultura
occitana.
Da dove nasce la passione
per la corsa in montagna?
Da ragazzini correvamo nei
prati e nei boschi dietro casa,
poi ci siamo avvicinati all’atletica nella “Podistica valle Varaita” del nostro primo storico allenatore, Giulio Peyracchia, e abbiamo iniziato a gareggiare correndo su e giù per
i sentieri di montagna, spinti
da un istinto naturale.
Vostro nonno Luigi Dematteis, grande sportivo,
c’entra qualcosa nella vostra storia?
Ci ha trasmesso la passione per lo sport e per la fatica,
e l’iniziare a correre è venuto
di conseguenza. Lui è sempre
stato un esempio di tenacia e
determinazione per noi e con
le sue “imprese” in bicicletta
ci ha tramandato la profonda
passione per lo sport.
Le emozioni della conquista del Monviso di corsa, l’8
settembre 2017.
Emozioni incredibili e indescrivibili! Era un sogno che
custodivamo dentro di noi fin
da ragazzini e ci siamo saliti
per la prima volta e, dopo tanto impegno, realizzarlo è stato fantastico!

per le patate di Bellino

SALUZZO - Serata sui risvolti applicativi, per sindaci e dirigenti scolastici, inerenti agli
obblighi vaccinali: venerdì 3
novembre nell’antico palazzo
comunale, alle 21.
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