La Scuola può anche essere divertente
La Scuola MTB San Paolo d’Argon nasce nel 2006, su iniziativa di Giancarlo Pezzotta, attuale
presidente, e Stefano Gherardi, con la passione per la bicicletta e l’obiettivo di trasmettere tale
passione ai ragazzini del paese che avessero l’intenzione di provare la meravigliosa avventura
con le “ruote grasse”.
Da allora, dopo tale pionieristico esordio, giovanissimi ne sono passati davvero tanti e dal
primo anno, che contava una decina di iscritti, siamo al 2018 con oltre settanta tesserati, di
cui diciotto tra Esordienti, Allievi, Juniores.

Chiariamo subito che l’intento principale della nostra Scuola non era e non è quello di creare
una flotta di ragazzi che facciano del pedale la ragione di vita o che venerino il loro destriero
metallico (anche se di metallico oggi c’è poco, quasi tutto carbonio) come se fosse una reliquia
sacra, ma si voleva e si vuole trasmettere agli uomini del domani quei valori che lo sport,
praticato ad un certo livello, è in grado di trasmettere.
Tutti sono capaci di tirare calci ad un pallone, ma giocare in una formazione strutturata, che
fatica in ogni partita, è un’altra cosa.
Tutti sanno scivolare sui toboga e stare a galla all’acquapark, ma sciropparsi decine di vasche
per la gara della domenica è tutt’altro discorso.

Tutti sono capace di andare in bicicletta a fare il giro del paese, ma inerpicarsi verso i “casocc”,
prendere il percorso vita fino a San Rocco, risalire verso l’eremo, scendere verso “l’aula
all’aperto” incrociare la pietraia alla fine delle “vipere”, non è una cosa che riescono a fare
tutti.
O meglio, possono farcela tutti.
Certo, per riuscirci sono necessari impegno, tenacia, costanza, fatica e perseveranza.
Ma forse la vita è diversa?
E quando si arriva in fondo, ebbri di soddisfazione per aver pedalato nella natura, con gli amici,
in una sfida, caparbia ma leale, tra chi riesce ad arrivare primo in cima e chi scende meglio tra
rocce e salti, rispettando sempre e soprattutto chi arriva ultimo, perché è quello che, stavolta,
ha faticato forse più di tutti, ma la prossima…
Ma forse la vita è diversa?
Sono questi i principi che la nostra scuola ha la speranza ed il desiderio di trasmettere.
E grazie a questi capisaldi, i meravigliosi ragazzi della Scuola MTB di San Paolo d’Argon,
solo nell’ultimo anno, sono riusciti a conquistare la vittoria di squadra più tre primi posti
individuali nel circuito del Brescia Cup, tre maglie di Campione Provinciale, due maglie di
Campione Regionale, la maglia di Campione Italiano, il quinto posto al Campionato
Europeo…. E citiamo solo una parte dei risultati, i più prestigiosi prestigiosi…
Non credete che tutto questo, sia per il singolo atleta che per i compagni e tutta la squadra sia
motivo di grossa soddisfazione e di gioia?
Sì, la Scuola può davvero anche essere divertente!
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