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L’arto fantasma e le mie paure

La volontà, la forza e la tenacia sono mezzi per raggiungere gli obiettivi, le mete prefissate.
Nemmeno l’amputazione di una gamba riesce a fermare l’autore che, giorno dopo giorno, si cimenta in percorsi, trails,
Vertical, gare anche estenuanti e faticose al limite delle possibilità.
Vuole vivere ogni istante al meglio, godere del silenzio intimo della montagna, respirare il profumo della “quota”. Ogni
sua impresa significa Vita, nutrimento per il corpo e per il suo essere, sentirsi partecipe, condividere.
I quasi 30.000 voti ricevuti per Gazzetta Sports Awards 2020 come atleta paralimpico dell’anno sono stati comunque
un premio: il sentirsi amato dai molti che l’hanno scelto.

“Vincere o perdere nelle competizioni non è mai stato un mio obiettivo… per me conta SEMPRE la medaglia della vita
e tutto quanto si può fare per condividere e coinvolgere”. Cit. Moreno Pesce

MORENO PESCE nasce a Noale (VE), il 13 dicembre 1975. Fin da piccolo con i genitori, zaino in spalla, percorreva i
sentieri del Comelico e del Cadore. Sente la passione per la montagna da subito. È attratto sempre di più dal viverla,
percorrendola e ascoltandola. Un giorno, però, la sua vita è fermata da un incidente in moto. Gli viene amputata una
gamba e dal quel momento ha imparato a guardare…pensare… aspettare. La sua straordinaria forza di volontà gli ha
permesso di reagire alla grande. Superando momenti difficili di imbarazzo e vergogna, ha voluto realizzare il suo sogno:
tornare in montagna. Da allora un susseguirsi di percorsi, trails, Vertical, arrampicate hanno riempito le sue giornate.
Il Monte Bianco, il Monte Rosa, quattro volte la Streif, la Vertical De Fully, l’Etna, la Tot Dret, Kitzbuhel, il Ghiacciaio
Presena, l’Extreme Up, Marmolada – Punta Rocca, Col Di Lana, Punta Penia, Punta Helbronner, la Grande di Lavaredo,
Cortina Snow Run, Gran Paradiso, El Cor… Obiettivi difficili, sfide al limite. Non lo spaventa mettersi in gioco. La più
grande battaglia l’ha vinta e la vince tutti giorni: Vivere nel respirare la Vita stessa.


