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DIARI* VOLLEY

V e lo diamo noi il Giappone

~7

*
a cura di G i a n Luca Pasini e Silvia G u e r r i e r o

-189 GIORNI / Sarah Fahr

A

ppena è iniziato il
nuovo anno un pensierino a Tokyo 2020
l'ho fatLo. Masolo un
pensierino! Perché spero tanto
di andarci, ma non è scontato. E
non voglio delusioni... cosi per
adesso mi concentro sugli impegni di campionatocol Bisonte
Firenze, una squadra giovane
che ha perso qualche partita di
troppo ma sono sicu ra saprà riprendersi bene, e sullo studio:
frequento l'iillimoannodel Liceo
Scienze Applicate, ho sempre
avuto una media alta e vorrei
finire bene. E poi. spero, pensare davvero ai Giochi, fedele al
moLLo che seguo da quando avevo 13 anni: "Fai della tua vita un
sogno e di un sogno una realtà".
In effetti a volte mi sembra proprio di vivere un
sogno, se penso che ho
iniziato a giocare a pallavolo, per caso - o meglio, per sego ire una mia
amica , solo 8 anni fa. Poi
è sLaLo Lutto veloce, dalle
prime selezioni con le giovanili azzurre al Club Italia, a cui sono ancora molto
legata: lì però era una realtà "finta", ci trattavano come
principesse, in Al è un'altra
storia, è qua che si diventa
grandi. In Nazionale invece
sono la più piccola e mi aiutano tutte. Ho stretto amicizia

Q}

IOKYO? PER ME
RESTA ANCORA
UN BEL SOGNO
SPERO TANTO DI ANDARCI, PERÒ NON È COSÌ SCONTATO. PRENDO
LE COSE UNA ALLA VOLTA: ORA PENSO A FAR BENE IN CAMPIONATO
E A SCUOLA. MA QUANTO MI MANCANO I RITIRI CON LA NAZIONALE

con molte ragazze che sento
spesso, da Paola Egonu con
cui divido la camera (e ne sono felicissima) a Miriam Sylla, da Moki De Gennaro a Lia
Malinov, da Alessia Orro a
RaphaelaFolie. Non mi fanno
pesare di essere la "baby" del
gruppo, però ogni tanto mi
prendono in giro. Tipo quando
e mezzanotte e a me si spegne
il cervello, così mi dicono: «Dai,
per te è arrivata l'ora di andare
a dormire»... Sarà pure faticoso,
anche se è una bella faLica, ma
quanto mi mancano i ritiri ^W
con la Nazionale!

Forza ragazze del volley.

LA NAZIONALE
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Crai e sempre con voi

LA NAZIONALE
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