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La competizione più estrema e più dura, uno sport senza compromessi e senza età. 
  
 

 
Ironman. 

Certo che se qualcuno si immaginava di assistere a un episodio del fumettone 
cinematografico del miliardario Tony Stark, ha dovuto ricredersi. 
Mauro Ciarrocchi – che il Presidente Damiani ci ha presentato nella recente Conviviale alla 
Ca Noa, dopo il rituale Inno di Mameli – non è bello e palestrato come Downey Jr  (l’attore 
che lo ha interpretato, NdR) ma uomo d’acciaio lo è veramente, almeno nei muscoli e 
nella volontà. 

Tanto che Damiani ha commentato :” Quello che Mauro fa é difficile da spiegare, ve lo 
spiegherà lui,……….  comunque  sicuramente una cosa da matti". 
“Vi presento anche il 25 enne Davide Rossetto”  continua Damiani  “allievo di Mauro,  
giovane con grande entusiasmo: 50 anni il primo, tutto passione e cultura di sport, 25 anni il 
giovane di grandi promesse”. 
“Davide è una forza della natura “ interviene Ciarrocchi “ e grazie alla giovane età e alla 
medesima passione possiamo ben sperare che sia perpetuata la tradizione bresciana di 
eccellenza nel mondo degli sport estremi”. 
Ne elenca i premi più importanti, un cursus honorum di tutto rispetto (per non tediare il 
lettore lo diamo per elencato). 
Dopo le presentazioni la cena in atmosfera di serena amicizia. 
Dopo la cena, prima del caffè, la parola a Mauro. 
E Mauro spiega cosa è il Triathlon e l'Ironman,  i motivi della loro diffusione nel mondo sino 
ad essere accettati fra le specialità Olimpiche. 
A questo punto dalla sala domande a raffica a lui, alla moglie, a Davide, il ragazzo. 
Una vena di tristezza e serietà quando dalla sala qualcuno domanda: “c’è il doping in 
questo sport ?" 
"Quando ci sono i soldi nello sport" risponde amareggiato Mauro "e a grandi livelli ci sono 
anche nel nostro, purtroppo devo dire che il doping c'è". 
Si chiude la serata con ringraziamenti, omaggi e un “arrivederci” sperando di annoverarlo 
in un futuro non lontano come Socio Panathlon; e Mauro - sportivo autentico – quanto a 
valori, con i nostri è assolutamente in sintonia. 
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