OLIMPIADI DELLA DANZA 2019
IMMAGINAVO …… .l’entusiasmo, la grinta e il coraggio dei ragazzi di fronte a una prova
così particolare e impegnativa
IMMAGINAVO …… il grande apporto emotivo e partecipativo dei genitori
IMMAGINAVO …….l’atmosfera caotica, ma allo stesso tempo socializzante del Pala
Pavesi
IMMAGINAVO …….che mi sarei commossa
E così è stato …………………..
Ciò che non IMMAGINAVO, perché non era determinante e non avrebbe cambiato nulla di
ciò che ho scritto sopra, è quello che REALMENTE è successo ……. cioè arrivare al
SECONDO POSTO e quindi poter partecipare alle FINALI NAZIONALI ( sapremo a breve
DOVE e QUANDO …. per ora godiamoci il momento) delle OLIMPIADI della DANZA
2019.
Siamo andati davvero OLTRE … OLTRE a previsioni non previste, OLTRE ad aspettative
non attese, OLTRE a tutte le prove che non venivano mai come volevamo, ma
assolutamente in sintonia con la possibilità di viverci questa giornata con sana follia e gioia
vera.
Desideravo fortemente che tutte queste emozioni fossero vissute soprattutto con il cuore,
perché per sintetizzare tanto lavoro in soli 5 minuti, non basta seguire con il corpo il giusto
ritmo, ma occorre provare una grande passione, un’energia vitale unica, da dedicare
totalmente. in quel piccolo lasso di tempo, a quello che si sta facendo.
Determinante è stata la scelta di fare delle classi 3^ e 4^ primaria un solo gruppo, un’idea
vincente che ha unito ed equilibrato ottimamente personalità e capacità diverse, rendendo
ognuno protagonista essenziale della coreografia.
Sono stati bravissimi, hanno dominato ansie, paure e adrenalina, facendosi forza l’un
l’altro, solidali e amici dall’inizio alla fine, pronti ad aiutare chi aveva difficoltà e non
credeva di potercela fare.
Penso e spero che il meritato premio insegni loro che solo attraverso la fatica, la tenacia e
il sacrificio si possono raggiungere risultati a volte giudicati quasi impossibili.
Ringrazio TUTTI di cuore per il contributo alla realizzazione dell’evento e per finire in
“bellezza “ l’articolo, vi riferisco ciò che alcuni alunni mi hanno chiesto ancor prima del
risultato finale ……” Laura, ma l’anno prossimo lo rifacciamo vero? “ ……… questa è la
vittoria più bella!!!!!!
Un abbraccio Prof.ssa Laura Martini

