Dalla Segreteria Nazionale

Alessandro Andrei
campione ineguagliato
Campione, poliziotto e uomo dalle ineguagliate caratteristiche Alessandro Andrei lascia la maglia delle Fiamme Oro per
godersi la meritata pensione.
Nella classifica dei migliori atleti di sempre outdoor nella
disciplina del getto del peso (detto anche lancio del peso perché considerato all'interno delle discipline dei lanci) Alessandro è al terzo posto con i suoi 22,91 metri di lancio
del 12 agosto 1987.
Arruolato nel 1981 nelle Fiamme Oro della Polizia di Stato,
vanto un palmeres di tutto rispetto; giusto per citare alcune
dei suoi traguardi: campione olimpionico nel 1984, Campione
Mondiale Universitario nel 1985, ha migliorato alcune decine di volte il record italiano e tre
volte il record del mondo. Medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di Roma del 1987,
medaglia d’oro nei Giochi del Mediterraneo del 1991, il “gigante buono” si è sempre distinto
per la sua grande umanità e la costante presenza al fianco dei colleghi.
Quando nell’ormai lontano giugno 1993 lo intervistammo per la rivista SIAP dell’epoca,
non mancò di ricordare l’emozione di essere stato premiato,
a sorpresa, nel 1984 ai Campionati di Roma dall’allora Capo
della Polizia e quando gli chiedemmo se avesse qualche sogno da realizzare, nella sua risposta la cifra identificativa di
un uomo “grande” non solo nella mole ma anche nella personalità: “Non ho più desideri da realizzare perché li ho realizzati tutti, il mio curriculum sportivo ne è la dimostrazione,
Ho solo il desiderio di rimanere nell’ambiente delle FF.OO.
come sportivo ma anche come allenatore, perchè lo sport
ormai è la mia vita”.
Tutti noi del SIAP nell’augurargli una serena quiescenza, lo ringraziamo anche per le sue medaglie e per i suoi record che tanto lustro hanno dato alle Fiamme Oro, ad una
disciplina non sempre così visibile e di riflesso a tutta la Polizia di Stato.
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