Considerazioni di Pino Facchini
sull'intervista “Io sono Pellielo” e grande Johnny

“In bocca al lupo per Rio”

Johnny Pellielo e Pino Facchini
Johnny è un grandissimo fruoriclasse del tiro a volo ma è
altrettanto un grandissimo comunicatore.
E' capace ad esprimere un concetto così come realizzare un
25/25.
Da cristiano condivido senza nessuna riserva il suo
continuo accostamento delle sue azioni alla sua fede in Dio
ed alla religione cattolica anche se osservo che sembra quasi
che Pellielo senza la fede cristiana non potrebbe esistere
quindi affermo convintamente che non sia un dono di Dio

ma sono certo che sia tutto merito suo nell' aver scoperto
da solo questa sua propensione al tiro a volo e sia
assolutamente grande merito di chi lo abbia indirizzato e
supportato a venir fuori il suo talento perchè da quel
momento deve tutto a se stesso ed alla sua caratteristica di
gran lottatore.
Come ha detto lui stesso nell'intervista lo condivido anch'io
e cioè che alle prossime olimpiadi di Rio che lui vinca o non
vinca l'oro non cambia nulla ma è importante però che
rimanga sempre vigile alla sua forma per continuare ad
essere Giovanni Pellielo e mantenersi fino a quando non ci
sarà sullo scenario del tiro a volo internazionale un altro
Giovanni Pellielo.
Ricordo, come dice lui stesso " In pedana succede come
nell'acqua di un fiume che quando sei dentro non può
bagnarti due volte con la stessa acqua...."
A Johnny quindi faccio i miei più sinceri auguri affinchè
giunga a Rio anche questa volta con la stessa dimensione e
preparazione che ha assicurato in moltissime altre occasioni
basta ricordare quella del campionato del mondo dello
scorso anno al Concaverde di Lonato dove credo abbia
ricevuto dal gran pubblico presente il massimo affetto e la
Sua più alta considerazione perchè, “se sarà così e sono certo
che sarà così”, confermerà
inequivocabilmente ed
assolutamente il Suo indiscutibile protagonismo.

In Bocca al Lupo Johnny!

