
DOPO L'INCIDENTE II campione paralimpico Andrea Pusateri tornerà a correre con la Fly cycling team Verano 

L'Invincibile si è svegliato dal coma 
Ora sta meglio e rassicura amici e tifosi: «Tornerò più forte di prima. Grazie ancora a tutti» 

(czi) Da vero guerriero, Andrea 
Pusateri non si è arreso ed è 
pronto a rimontare in sella più 
forte di prima. La notizia più 
bella è arrivata lo scorso fine 
settimana, quando ^Invincibi
le» si era risvegliato dopo sette 
giorni passati nel reparto di Ria
nimazione dell'ospedale di Cir
colo di Varese. A darla, il Fly 
cycling team Verano, su Face-
book. 

Ora in tanti, in questi giorni, 
dopo aver pregato per lui ed 
essersi stretti attorno alla fa
miglia, stanno riabbracciando 
virtualmente e dal vivo il 22en-
ne campione paral impico 
monzese che venerdì 6 marzo 
era rimasto coinvolto in un gra
vissimo incidente mentre era in 
sella alla sua bici per un al
lenamento. 

«Si è svegliato! Si è svegliato! 
Non riesco a smettere di pian
gere! Grazie di cuore a tutte le 
persone che hanno pregato e 
sperato con noi!», era stato il 
messaggio di Sara sulle pagine 
del social network. Una notizia 
che aveva fatto tirare un sospiro 
di sollievo non solo ai familiari 

di Andrea, ma anche ai tan
tissimi amici e compagni di 
squadra dell'atleta monzese. 
Del resto, dopo l'incidente av
venuto a Lurago d'Erba, mol
tissime persone, anche sempli
ci conoscenti e appassionati di 
sport e ciclismo, avevano fatto 
sentire tutto il loro affetto e non 
avevano mancato di lasciare un 
messaggio di sostegno e spe
ranza. Tra gli altri, anche l'o
limpionico paralimpico, Fabri
zio Macchi, il campionissimo 
Ivan Basso, gli ex compagni del 
«Team Mtb Bee And Bike Bre-
gnano», i compagni e il com
missario tecnico della nazio
nale paralimpica, Mario Valen-
tìni, gli attuali compagni di 
squadra del «Team Fly Cycling» 
di Verano Brianza. 

Il giorno dopo, al risveglio dal 
coma, era toccato invece allo 
stesso Andrea dare, sempre at
traverso Facebook, notizie sulle 
sue condizioni di salute: «Ciao 
ragazzi! Come avrete saputo, la 
scorsa settimana ho avuto un 
incidente in allenamento. Ora 
mi sono svegliato e sto bene. Ho 
ricevuto tantissimi vostri mes

saggi e vi ringrazio con tutto il 
cuore per il vostro affetto. Al più 
presto mi rivedrete in sella alla 
bicicletta. Un abbraccio». Come 
si ricorderà, Andrea era stato 
«tradito» da un tombino spor
gente durante un'uscita in bici 
per una seduta di allenamento 
in vista della prima tappa del 
Giro d'Italia al via il 6 aprile a 
Imola. Poi il drammatico tra
sferimento, in elicottero, all'o
spedale di Circolo di Varese. 
Ora, il ritorno a casa, dove l'a
dorata sorella Sara, la fidanzata 
Marianna e i nonni Luigi e 
Maria coccoleranno Andrea 
nel periodo della convalescen
za che si annuncia lunga e noio
sa, ma il 22enne campione ha 
già voglia di tornare in sella e 
chi gli sta attorno faticherà non 
poco per tenerlo a freno: «Rin
grazio tutti - ha osservato do
menica Pusateri - Ad ogni mo
do, state certi, dopo il riposo 
forzato, tornerò più forte di pri
ma. Grazie ancora a tutti». 
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Il campione pa-
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