DUE GIORNI ALL’ARENA di MILANO
Quest’anno la nostra partecipazione alle gare di Atletica AICS TROFEI MILANO ha sfidato
anche le previsioni meteo regalandoci, oltre al solito clima entusiastico e gioioso, belle
giornate primaverili.
I ragazzi in pista hanno profuso impegno e determinazione nel portare a termine il loro
tratto di batteria nella staffetta ( 4 componenti per la Scuola Secondaria e cinque per la
Primaria ),sugli spalti tanto tifo per motivare e caricare ogni compagno fino all’arrivo.
L’esperienza sportiva è per sua natura luogo di confronto con il LIMITE, l’atletica in
particolare rende positivo qualunque risultato si raggiunga, perché sfidarsi con questo tipo
di realtà ci fa crescere, consapevoli che si possa sempre migliorarsi senza mai arrendersi,
neanche quando l’avversario sembra essere più forte.
La magia è tutta qua, comprendere e valorizzare ogni singola prestazione, garantire
sempre, attraverso la partecipazione di tutti, il diritto di esserci al di là del tempo stabilito
dal cronometro.
La staffetta poi realizza nell’ambito della disciplina atletica, un gioco di squadra che
coinvolge atleti diversi per attitudine,velocità efisicità e il passaggio del testimone è, oltre a
un gesto tecnico, un atto di fiducia verso l’altro, è la mano che si tende per dire al
compagno”…..io ora mi fermo, prosegui tu al meglio che puoi e portaci al traguardo…..”.
Questo messaggio i ragazzi l’hanno vissuto e dimostrato sul campo, anche socializzando
nei momenti pre-gara con gli atleti delle altre scuole, con cui stemperavano l’ansia
dell’ingresso in pista e si confortavano a vicenda nel fine gara, quando la tristezza per una
caduta, un passaggio sbagliato o un mancato piazzamento, aveva il soppravvento sulla
gioia di esserci e di godere di una bella giornata di sport e amicizia.
Bravi ragazzi sono orgogliosa di voi e voi dovete esserlo allo stesso modo, spero che
questi giorni restino nel vostro cuore come ricordi sereni ed emozionanti.
Avete affrontato con coraggio e caparbietà ogni singola batteria, superando l’ansia iniziale
a tal punto che alcuni di voi hanno voluto ripetere la prova dimenticando la fatica provata
un attimo prima, ma con la volontà di riprovarci subito solo e unicamente per divertimento.
Allenatevi durante l’estate……..un abbraccio la Prof Laura M.

