
I 
TALENTI

• Marcosano Federica

• Pontiggia Marta

• Vedani Emma

• Villa Carlotta



tutti hanno un talento dentro di sè



gli altri vedono il tuo 
talento prima di te

I ragazzi della squadra trascorrono
la maggior parte della loro vita senza 

sfruttare i propri talenti, le loro
capacità e il rispetto delle regole. Il 

coach sarà l’unico a credere in 
questi giovani cercando di 

dimostrare a tutti, ma sopratutto ai 
ragazzi stessi le loro doti



partendo dal basso 
puoi fare successo 
con il tuo talento… 

Ronaldo

Ronaldo è un talentuoso 
calciatore portoghese che sognava 
di giocare a calcio sin da piccolo. 
La realizzazione del suo sogno, 
però, è stata molto difficile a 
causa delle condizione 
economiche della sua famiglia, 
della morte del padre a causa 
dell’alcolismo e per la sua salute 
precaria che per un periodo gli ha 
impedito di giocare a calcio.



…non solo nello sport ma 
anche nella vita e nell’arte

Deddy, finalista di Amici2020

Dennis Rizzi, in arte Deddy, è un 
giovane torinese. Durante la sua 
adolescenza i genitori si separarono e il 
giovane iniziò ad affrontare il dolore 
con la musica. Intraprese il lavoro di 
barbiere che gli permise di comprare 
una pianola, imparando a suonarla 
grazie a YouTube. 

Deddy sta riuscendo a realizzare il suo 
sogno partecipando al programma 
Amici, dove gareggia ora come 
finalista.



Non basta solo il 
talento

Per raggiungere i propri 
sogni non basta solo il 

talento ma sono necessari 
anche disciplina, impegno 

e costanza



Non arrendersi 
mai

A volte, in particolare nel mondo dello sport, possono accadere incidenti 
che portano a pensare di dover rinunciare alla propria passione.

Un incidente, per quanto grave, non deve però condizionare la volontà di 
raggiungere i propri sogni. Un esempio di questa forza è Bebe Vio.



La storia Bebe Vio



Lo sport durante 

la pandemia

Durante la pandemia il 

raggiungimento dei propri 
talenti sportivi è stato 

ostacolato, nonostante ciò lo 

sport è rimasto un rifugio, una 
fonte di sfogo e un’occasione 
per continuare a vivere una 

vita normale.



Non sempre il talento è 

abbastanza
Non sempre si può essere il 

migliore nello sport che si pratica; 
questo però non deve scoraggiarci 
perché ognuno ha i propri talenti e 
le proprie qualità anche se alcune 
volte busogna rassegnarsi. Ciò può 
generare due reazioni: positiva, che 
ci permette di accettarci e giocare 

secondo le nostre capacità e i limiti, 
o negativa, che invece può 

provocare un senso di inferiorità o 
inadeguatezza, tanto da spingere gli 

atleti a far uso di sostanze per 
raggiungere il livello desiderato 

(doping)
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