BRIDGESTONE SCHOOL MARATHON 2019
Sabato 6 aprile con alcuni alunni, genitori e Insegnanti dell’Istituto, abbiamo partecipato alla
BRIDGESTONE SCHOOL MARATHON 2019, un evento sportivo inserito nel contesto della MILANO
RUNNING FESTIVAL , che si conclude la domenica 7 aprile con la Maratona e le staffette charity.
E’ stata una bella giornata di festa e di condivisione, di emozioni e di fatica, che ci hanno resi felici
e orgogliosi di esserci.
Ecco….ESSERCI…..questa parola mi stimola a una riflessione personale, confermata da ciò che
abbiamo visto e vissuto anche in questa, come altre occasioni al di fuori dell’orario scolastico
durante l’anno: la maggior riuscita di ogni proposta dipende, certamente dal grado di entusiasmo
che ci mettono gli Insegnanti nel presentarle, ma soprattutto è fondamentale l’apporto emotivo e
partecipante delle famiglie, di genitori che siano disposti a “ sacrificare “ un pezzo del week end, in
favore di momenti diversi dal solito.
Per questo, come confidavo al termine della corsa-passeggiata ad alcuni genitori presenti, vivo la
felicità di queste giornate così intense, anche con un pizzico di nostalgia per chi non c’è, perché mi
dispiace che si perdano certi sorrisi, certi abbracci, insomma un’ esperienza sicuramente unica e
ovviamente irripetibile.
Ringrazio con affetto chi c’era……. per il divertimento, la competizione e la fatica profusa in quei
veloci o interminabili 3 km, tutti siamo arrivati al traguardo e questo non ha bisogno di nessuna
classifica di merito, ma di tanto orgoglio personale e di gruppo.
Bravi a tutti quindi, ricordatevi sempre che fare sport aiuta a sentirsi meglio e farlo in compagnia è
ancora più produttivo, sono certa che, nonostante qualche indolenzimento del post gara, la
soddisfazione di avercela fatta sia stata immensa sia nei ragazzi che negli adulti presenti.
Grazie anche all’organizzazione che ha saputo rendere più snella la logistica sia alla partenza che
all’arrivo , dato l’elevato numero di scuole iscritte quest’anno.
P.S. appena mi manderanno i dati con il contributo totale che potremo spendere in materiale
sportivo, vi aggiornerò segnalandolo in bacheca…….ogni nuovo acquisto che i ragazzi potranno
utilizzare a Scuola, sarà una dedica di ringraziamento a tutti Voi e uno stimolo a riprovare il
prossimo anno!!!!!
Prof.ssa Laura Martini

