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Bologna, il dottor Costa festeggiato dai campioni del
motociclismo
Grandi nomi di ieri e di oggi celebrano il "mago" della Clinica Mobile al 'La Porta Restaurant'
di GIANLUCA SEPE
Ultimo aggiornamento il 1 marzo 2019 alle 19:50
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Bologna, 1 marzo 2019 - Sorpresa, meraviglia, commozione. In tre parole, tutta
l'emozione del dottor Claudio Costa nel vedere i suoi piloti riuniti insieme per
applaudirlo e festeggiarlo. Una sorpresa che lo ha lasciato senza parole e con gli
occhi un po' gonfi. Niente lacrime, ma uno sguardo lucido di chi quei piloti li ha
amati tutti, curandoli, stimolandoli a guarire e a tornare in sella per vincere ancora.
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Nella Clinica Mobile, chi per un motivo o chi per l'altro, ci sono passati almeno una

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

volta. Luca Cecchinello ha voluto riunirli un po' tutti. Luca Cadalora, Carlos Lavado,
Fausto Gresini, Loris Capirossi, Marco Melandri, Franco Uncini e anche il vice
campione del mondo di MotoGp, Andrea Dovizioso.

Buon compleanno Valentino Rossi. I
10 momenti impossibili da
dimenticare

Tutti seduti alla grande tavolata allestita al La Porta Restaurant di Bologna, tutti
con una storia e un ricordo di cui parlare per onorare la carriera del dottor Costa. Il
microfono passa dalle mani di tutti, i piloti ma anche i colleghi che hanno reso la
Clinica Mobile unica nel mondo del motociclismo. Tutti ricordano il Dottore come
una figura unica, capace di stimolare la mente prima che il corpo. Lo sa bene
Andrea Dovizioso, che nel 2005 a Barcellona grazie a Costa è tornato in sella: «Era

Valentino Rossi, parla Agostini:
"Corre ancora? Ha due volte 20
anni"

unico, – comincia Dovi – aveva capito che dentro di noi c'è una sorta di
interruttore, una leva da girare. Sapeva sempre farti reagire nel modo giusto.
Andare in pista con il dottor Costa nel paddock ti faceva sentire sicuro fisicamente
ma anche mentalmente e ti permetteva di correre sereno e fare risultati
incredibili».

MotoGp 2019, le 5 verità dopo i test
in Malesia
Se lo ricorda anche Franco Uncini, che nel 1982 cominciò la stagione in salita per
un infortunio salvo poi vincere l'iride: «Dopo i test avevo il gesso e pensavo di
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dover rimanere fermo per almeno 3 mesi. Il dottor Costa mi ha curato, mi ha
mandato in pista in Argentina e mi ha stimolato nel modo giusto. In quella gara
arrivai quarto, un miracolo in pratica». Gresini e Cecchinello sono sulla stessa
lunghezza d'onda, elogiando il lato umano che nel paddock non si sente più:
«Sicuramente la professionalità è tanta, ma la presenza di Claudio si faceva
sentire anche sotto altri aspetti». Il dottor Costa ricorda tutto, ascolta con
attenzione, interrompe e corregge le storie con gli occhi che brillano, ricordando

MotoGP test di Sepang 2019,
sofferenza Marquez: "La spalla fa
male"

tutti quei piloti che gli sfrecciavano davanti agli occhi. «Trovarmi qui, festeggiato
da quei piloti che hanno fatto la mia storia è una cosa stupenda. Anche se sono
passati alcuni anni dal mio addio al mondo delle moto. A questi piloti devo tanto e
per questo sono tutti presenti nel film sulla mia vita, 'Voglio correre' che presenterò
il 28 maggio ad Imola».

C'è chi lo definiva un mago, chi un grande dottore. Claudio Costa però vede il

Motogp Test Sepang 2019, Marquez
il più veloce. Rossi in pista con la
nuova Yamaha

mondo delle corse e della medicina a suo modo: «Ho incontrato tanti campioni in
pista, audaci, coraggiose, folli. E tutto questo è umanità. Credo che per guarire sia
tutta una questione di cuore, di anima e di desiderio. Avevo la fortuna di capire che
quando il pilota era ben disposto, poteva trovare dentro di sé risorse incredibili,
una chimica capace di piccole grandi magie. Non era la mia bravura scientifica
che mi aiutava, ero solo capace di capire quando la volontà del pilota era forte
abbastanza dal voler superare ogni ostacolo».

MotoGp 2019, ecco la nuova moto
Yamaha M1. Rossi: "Vogliamo
tornare al top"
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