SPORT AL CABRINI: FLOORBALL
Sabato 2 marzo nel campo di Borgo S.Giovanni vicino a Lodi, si è concretizzato un sogno,
o meglio “ IL SOGNO “, cioè la squadra di FLOORBALL, nata qui al Cabrini nel 2015, ha
ottenuto il primato assoluto nel Campionato Under 14, vincendo nettamente le ultime due
partite.
Solo al fischio finale, ho compreso quanto il sogno fosse diventato una stupenda realtà, in
quell’istante ho visto passarmi davanti agli occhi tutta la storia che ci aveva portati fin
lì…… fotogramma per fotogramma, emozione dopo emozione.
Ho capito quanto lungimiranza e testardaggine spesso vadano a braccetto e siano gli
ingredienti giusti per ottenere grandi risultati.
Il risultato più bello è stato comunque vedere quei piccoli giocatori di allora, trasformati sul
campo in grandi eroi, esultare in un abbraccio comune di felicità e amicizia.
Quando si raggiungono obiettivi come questo non è solo doveroso, ma più che naturale,
ricordare e ringraziare chi ci ha creduto fin da subito e ne ha perseguito le finalità con
entusiasmo e grande impegno.
Senza nessuna classifica di merito ( quella vale solo per i ragazzi che sono al primo posto
assoluto ), inizio col citare i GENITORI: pazzi, travolgenti, sorprendenti e teneri, si sono
coinvolti anima e corpo in quest’avventura, trasformandosi da tranquilli accompagnatori
d’allenamento, a sostenitori e tifosi di curva ultrà.
Capaci di esultare o rammaricarsi a seconda dell’esito finale di ogni incontro, sempre
pronti a motivare e spronare il gruppo, a prescindere dalle singole prestazioni dei figli.
A voi mi legherà per sempre ( molti l’anno prossimo saranno alle Superiori ), un profondo
affetto e tanti ricordi indelebili, collezionati in altrettanti anni, fantastici e indimenticabili.
Poi ecco GIORGIO e FABRIZIO……..e tutto il gruppo Floorball dei “ grandi “, che, con
professionalità ed educazione sportiva, hanno aiutato e guidato i ragazzi ad affrontare
delusioni e gioie con spirito agonistico equilibrato, consapevole dei loro limiti e delle loro
potenzialità.
Per le nuove leve che vi succederanno siete un esempio concreto del fatto che, con
impegno e costanza, tutto può accadere e prima o poi le gratificazioni arrivano.
Grazie a TUTTI…. mi auguro di cuore che la nuova vita che vi aspetta, non vi allontani da
questa esperienza fantastica, ma sia invece l’occasione propizia per non perdervi di vista
e proseguire insieme, più uniti che mai, questo cammino di sport e amicizia.
Un abbraccione ….con un po’ di magone….
Prof.ssa Laura Martini

