TROFEI MILANO AICS 2019
3 giorni all’Arena ……..3 categorie di alunni ….3 modi diversi di affrontare
la “ GARA “…….ma un UNICO comune denominatore: ENTUSIASMO alle stelle sia in
pista che sugli spalti.
Ci siamo divertiti, emozionati e in alcuni momenti anche commossi, di fronte alla tenacia,
alla determinazione e alla forza di volontà profusi da tutti gli atleti su distanze così
impegnative.
Alcuni hanno addirittura replicato, per la gioia di rivivere, magari con meno ansia,
l’emozione del boato del pubblico e l’adrenalina dell’abbraccio finale con i compagni di
staffetta.
Difficile raccontare tutto, cito quindi almeno un episodio speciale di ogni giornata che
possa esprimere l’idea dell’atmosfera vissuta.
Iniziamo con MERCOLEDI’ 22 maggio GRUPPO SECONDARIA DI 1° GRADO: una
nostra staffetta viene chiamata sul palco come seconda classificata……i ragazzi
menzionati mi avevano già detto a termine gara che si erano accorti di aver saltato un
passaggio di testimone…..certo gli organizzatori dovevano controllare….ma comunque
senza indugio alcuno, faccio presente l’accaduto al Prof. Ascani ( Responsabile
Organizzativo dell’evento e Presidente AICS ) dichiarando la non validità del tempo
cronometrato.
L’ho visto piacevolmente sorpreso della nostra dichiarazione, quindi gli ho chiesto che
almeno fosse reso noto ciò che era successo, citando pubblicamente solo l’atto di
sportività, come esempio educativo per tutti i ragazzi e adulti presenti….così è stato fatto e
ho ribadito ai quattro ragazzi quanto fossi fiera del loro gesto, più di quanto lo sarei stata
se avessero avuto al collo una medaglia…bravi ragazzi abbiamo apprezzato tutti la vostra
onestà e correttezza.
GIOVEDI’ 23 maggio GRUPPI PRIMARIA 5^- 4^ - 3^: un’ atleta/alunna della Scuola ha il
braccio ingessato, però vuole assolutamente gareggiare, me lo chiede con tale vigore che
vado dall’organizzazione per cercare di convincerli a farle correre con i suoi compagni la
staffetta….. ci riesco, ma la clausola è che potrà fare solo l’ultimo tratto di gara cioè i 50
mt.
A malincuore lei accetta ( avrebbe voluto fare la distanza più lunga ), così si prepara sulla
linea della distanza pattuita e al cambio testimone è penultima della batteria…… parte
come un razzo e, metro dopo metro, supera due avversarie conquistando il quarto posto.
Non dimenticherò mai la grinta e la soddisfazione che emanavano i suoi occhi, la velocità
della sua falcata, lo sguardo da leonessa che, finita la gara, già mi chiedeva di partecipare
sabato 25 maggio alla gara di Ginnastica Artistica.
VENERDI’ 24 maggio GRUPPO PRIMARIA classi 1^ e 2^: questi piccoli fantastici atleti,
elettrizzati e carichi, hanno marciato per 2 km all’interno del Parco Sempione e poi

gareggiato a gruppi sui 200 mt………per loro non ho proprio parole adeguate per
raccontare tutto……bisogna viverli nel momento, perché ogni istante è la meraviglia
d’immergersi nella loro splendida età.
Mi soffermo invece sui 5 super – atleti della classe 5^ cioè Bordini - De Meglio - Favaro –
Pisati – Merlo, che, nella stessa giornata, hanno dato lustro all’Istituto, partecipando alla
finalissima della staffetta per la loro categoria, piazzandosi al quarto posto assoluto,
Bravi, vedrete che un premio ci sarà anche per voi…..
GRAZIE a tutti per l’apporto organizzativo che ha reso sereni e indimenticabili queste
intense giornate di sport, ma soprattutto grazie a tutti i ragazzi per la gioia che ci avete
regalato e per la passione e l’educazione dimostrata.
Arrivederci all’anno prossimo!!!!
Prof.ssa Laura Martini

