SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON
Sono passati 3

anni, da quando nostro figlio e’ entrato a far parte della Scuola MTB San Paolo

D’Argon.

(L’AMOREVOLE AIUTO DELL’ALLENATORE)

Aveva all’epoca

appena 10 anni e si reggeva faticosamente in sella alla due ruote, che non
aveva mai usato prima di allora.

Con tanta pazienza e delicatezza , i suoi Istruttori l’hanno accompagnato attraverso quel percorso
che lo ha portato ad appassionarsi a questo meraviglioso sport .

E’ stato bello seguirlo nelle sue prime gare nei G5 e G6 , insieme a tanti altri frugoletti
anni, che ce la mettevano tutta per arrivare a strappare una meritata medaglia.

dai 6 agli 11

( E’ ARRIVATA LA GRINTA..!)

In mezzo a tante risa e a qualche lacrimuccia, abbiamo condiviso le loro prime gioie e le amare
sconfitte, che sono però servite a far loro comprendere, il vero significato della sana competizione
sportiva, il giusto significato dell’appartenenza ad una
SQUADRA!!
Le grida di incitamento di Edo, il nostro portabandiera e degli Allenatori, si univano a quelle dei
genitori che nonostante si ripromettessero ogni volta di non agitarsi, venivano coinvolti nel vortice
del tifo sfrenato lungo il percorso di gara.

Quest’anno con nostro figlio abbiamo vissuto l’esperienza dell’ingresso nel mondo dei

“GRANDI”
quello in cui si passa prima agli ESORDIENTI, poi agli ALLIEVI e infine agli JUNIORES.

Le prime gare Regionali e Nazionali, dove l’agonismo lascia il posto all’emozione dell’esserci,
del tifare non più solo per i singoli, ma per l’intera SQUADRA, dove anche i pochi punti del singolo
contribuiscono alla vittoria di tutti.

Tante volte i nostri ragazzi avrebbero meritato di ambire a traguardi migliori e poi magari

se li
sono visti sfumare per qualche intoppo, ( forature, cadute ecc..) e solo chi assiste a questo tipo di
gare può capire di quanta fatica e quanta dedizione necessiti questo SPORT!

( UN ESEMPIO DELLA FATICA)i

( FELICI DOPO LA VITTORIA AI NAZIONALI DI GENOVA)

Peraltro quest’anno abbiamo avuto la gioia e la gratificazione di aver raggiunto il QUINTO posto
nella classifica Nazionale a Squadre e di aver annoverato tra le nostre fila dei Campioni Provinciali,
Regionali. GRAZIE RAGAZZI!!!

Un ringraziamento speciale

va
soprattutto ad Allenatori e Allenatrici, al Presidente e
Collaboratori che ogni giorno con tanta passione dedicano il loro tempo e le loro risorse ai nostri
ragazzi .
A tutti voi Auguriamo Buone Feste, con l’auspicio che i prossimi impegnativi allenamenti
Invernali , non vi scoraggino ma al contrario , possano far emergere tra di voi nuove figure di
spicco per la Stagione MTB 2013.

Francesca e Umberto Rossi

