
ATLETICA: CHE PASSIONE! 

 

Riflessioni sull’attività 2009/2010; una favolosa annata! 

Anche quest’anno possiamo dire di aver costruito una bella squadra,  abbiamo 

avuto un grande numero di iscritti di bambine e bambini tra i 6 e i 12 anni e questo 

sicuramente ci dà una grande spinta a voler fare sempre meglio e a voler 

continuare.  Segno che la nostra attività viene apprezzata e mi fa un grande piacere 

pensare che i genitori sentono di poter contare su  un gruppo di grande esperienza 

e affidabilità per la formazione sportiva dei propri figli. 

I bambini partecipano con gioia ed  entusiasmo alle lezioni con una presenza 

costante  e abbiamo un riscontro molto positivo anche da parte dei genitori che li 

sostengono, si sentono coinvolti e li seguono appassionatamente. 

Volevo raccontarvi che alla base di tutto questo c’é una grande passione. 

Personalmente una delle mie più grandi passioni é l’atletica, la corsa e lo sport in 

generale. Io credo che lo sport sia un diritto fondamentale in età giovanile per una 

corretta formazione motoria e per lo sviluppo armonico del corpo. Le attività 

sportive favoriscono la socializzazione, l’amicizia e contribuiscono a una buona 

crescita del futuro adulto. 

La cultura sportiva sotto forma di gioco e divertimento é la condizione migliore per 

la crescita di un bambino. Lo sport li allontana dai pericoli della strada che tutti 

conosciamo. I valori dello sport come il rispetto delle regole, la disciplina, lo spirito 

di squadra ma anche la conoscenza dei propri limiti, il rispetto dell’avversario, la 

lealtà, l’accettazione di una sconfitta o la gioia incontenibile  di una vittoria; questi 

valori rendono le persone migliori a mio avviso. 

La nostra attività si basa da anni su questa filosofia: creare stimoli e motivazioni nei 

ragazzi attraverso il gioco ed il divertimento. Tutti possono partecipare nessuno 

escluso; tutti alla fine del corso raggiungeranno una buona preparazione motoria di 

base e una buona sicurezza nel gesto atletico. 

Le gare di corsa campestre e le diverse discipline delle gare su pista che 

selezioniamo dal calendario FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera), 

rappresentano il risultato del lavoro fatto dal nostro preparatore atletico e sono 

importanti per il confronto con i coetanei. La sana competizione é positiva ma siamo 

fermamente contrari all’eccessivo agonismo in particolare in questa fascia di età. 

Non c’e niente di piu bello che vedere l’emozione di un bambino che tiene stretto la 

sua coppa o la sua medaglia al termine di una prova sul campo! 



Solo grazie alla passione e allo spirito d’intraprendenza io e i miei collaboratori 

riusciamo a realizzare con pochi mezzi le nostre iniziative. In effetti oltre a quello 

che si vede esiste un gran lavoro di sinergia, di comunicazione con la Federazione e 

di adempimenti burocratrici. Occorre investire il proprio tempo senza risparmiarsi e 

lottare a volte per conquistarsi degli spazi all’interno della nostra realtà sociale che 

é ricca di offerte. 

Da sottolineare la  collaborazione trentennale con l’Amministrazione comunale con 

la condivisione di manifestazioni sportive  comunali e scolastiche a cui aderiamo 

molto favorevolmente. All’Amministrazione comunale va inoltre il nostro 

ringraziamento  per  l’utilizzo delle strutture pubbliche  che  ci consente la 

continuità dei nostri corsi pomeridiani e serali. 

Tra le nostre aspettative c’é la speranza di avere una pista di atletica rinnovata e il 

desiderio di riportare a Vanzaghello una manifestazione di atletica a livello 

provinciale. 

Infine mi piace pensare che anche noi dell’Atletica AV diamo il nostro piccolo 

contributo; grazie allo sport, prepariamo i bambini ad affrontare le sfide future con 

gioia! 

Un caro saluto. 

Maria Grazia Astori, Presidente Atletica Leggera Vanzaghello 


