
AMBER  MILLER:  UNA  DONNA  INCREDIBILE !!!  
 

(Dal giornale: “CHICAGO TRIBUNE” del 9 ottobre 2011: “L’ostinazione è donna !  …  E che donna !  Amber 
Miller, di 27 anni, ha partecipato alla maratona di Chicago, di  42,195 km, pur essendo incinta  di 39 settimane !). 

 
Chicago, una domenica mattina, 
si corre la stupenda maratona, 
ma in questa gara, forse, un po’ in sordina, 
c’è una gestante, … che non s’impressiona ! 
 … Da trentanove settimane incinta, 
 la giovane Amber Miller, sta affrontando 
 quarantadue chilometri, con grinta … 
 … è la passione che la sta spronando 
a superar le mille insicurezze. 
Le contrazioni, già nel primo tratto, 
di quel percorso pieno d’incertezze, 
la stanno infastidendo, ma il riscatto 
 e la gran voglia d’affrontar l’impresa, 
 le donano una forza sovrumana 
 e suo marito, in palpitante attesa, 
 la sta seguendo, con paura arcana. 
A metà gara, con la pancia al vento, 
con il sudore lungo tutto il viso, 
ha superato il primo turbamento 
e la sua bocca libera un sorriso ! 
 Al chilometro trenta il suo travaglio 
 si fa più accentuato, ma il vigore 
 la spinge verso il magico bersaglio 
 di giungere al traguardo in quattro ore 
ch’è il tempo del suo record personale, 
però le condizioni son precarie, 
si ferma, c’è un invito prudenziale, 
da parte delle solite avversarie … 
 Ma, poi, riprende, la sua ostinazione 
 è contro ogni possibile ritiro … 
 … cammina, … ecco un’altra contrazione … 
 si fan pesanti il passo ed il respiro ! 
… Ma lei non cede, vede già l’arrivo, 
cammina lenta … e proprio sul traguardo … 
… aspetta suo marito … un po’ tardivo … 
e l’ambulanza … per quel grande azzardo ! 
 In clinica ha voluto in premio-onore 
 un bel panino pieno d’ingredienti … 
 … e, finalmente, dopo poche ore, 
 … con delicati sollecitamenti 
è nata June, circa quattro chili ! 
La mamma l’ha abbracciata con amore 
e, poi, con baci teneri e gentili, 
l’ha stretta, dolcemente,  sul suo cuore !!! 
  

Non è questa la prima volta che Amber Miller partecipava ad una maratona, già nel maggio 2010, nel Wisconsin, a 17 
settimane di gravidanza e nel 2009 alla maratona di Indianapolis, mentre era incinta di 18 sett. del primo figlio Caleb. 
E’ una donna che riesce ad ottenere tutto ciò che vuole con molto sacrificio e con grande determinazione !!! 
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