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TORNEREMO AD ALLENARCI PER NUOVE SFIDE
CON L’IMPEGNO DI TUTTI PER L’EMERGENZA COVID19 ABBIAMO
SCOPERTO DI ESSERE UNA GRANDE SQUADRA PER TENERE INSIEME
PRESENTE E FUTURO.
La chiusura di tutte le associazioni sportive,

#IORESTOACASA ma #NOICISIAMO
Tanti messaggi, foto, disegni e video che abbiamo
ricevuto da tutti i nostri atleti per vincere questa
grande sfida con la voglia ricominciare ad allenarci
e condividere ancora momenti di gioco.

dei negozi, ristoranti, scuole, aziende e tante
altre attività produttive, con l’obbligo di
rimanere a casa il più possibile, per non
diffondere il virus, ci ha portati a vivere in un
tempo
lento,
sospeso
e
ritrovato.
Un’occasione appunto per ritrovare quella
dimensione di attenzioni per tutto ciò che ci
circonda e fa parte della nostra vita. Come
tutti gli atleti sanno che il costante
allenamento sportivo e la forza di quello in
cui si crede nel tempo porta risultati. In
questo periodo di sospensione degli
allenamenti, attività e gare ha dato ad
ognuno di noi la possibilità di comprendere
che anche distanti si può rimanere vicini e
continuare a condividere la passione dello
sport della scherma. Fondamentale la
volontà di continuare comunque anche a
casa la voglia di allenarsi e comunicarci che
ci siete anche più forti di prima con impegno
e volontà. Ognuno di voi è stato presente con
un pensiero inviato allo staff tecnico con foto,
video e opere creative per ricordarci che
#NOICISIAMO. Questo isolamento forzato a
causa di questa pandemia COVID19 che ha
bloccato completamente il nostro paese,
l’appello di stare a casa, diventato un decreto
legge, è una cosa a cui non siamo tanto
abituati. Nel contempo tutti gli istruttori sono
riusciti a creare messaggi video per
comunicare e rassicurare tutti i nostri atleti
compresi i più piccoli che possiamo stare
bene, se vogliamo anche a casa per grande
o piccola che sia, perché nella nostra casa c
è un mondo dove tutto può succedere e
proprio in questo periodo ha dato a tutti la
consapevolezza che la passione per lo sport
anche se distanti siamo comunque vicini per
ripartire con più forza per affrontare nuove
sfide. Questa nuova dimensione ci offre una
sfida e le sfide si vincono se ci mettiamo alla
prova. Quando tutto questo sarà passato,
saremo in grado di riprendere i nostri
allenamenti e ritornare al Centro Tecnico
della Scherma di Imola consapevoli di aver
contribuito a vincere questa grande sfida
contro il virus.
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APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTI DI APRILE 2020
La campagna #IORESTOACASA si terminerà il 3 aprile come da decreto ministeriale, ma nel contempo si
prevede un prolungamento probabilmente forse fino a metà aprile. La ripresa non sarà facile anche perché la
complessità dell’oramai dichiarata pandemia sta determinando una grave crisi economica in particolare il mondo
dello sport a tutti i livelli sta pagando gravi conseguenze soprattutto lo sport di base composto dalle piccole
associazioni e società sportive dilettantistiche no profit che sopravvivono grazie all’impegno dei propri dirigenti, al
sostegno dei propri associati e a tutti gli sponsor che credono nel lavoro svolto da tutti compreso l’impegno dei
singoli atleti nel continuare la loro attività sportiva. Ad oggi non sappiamo quando sarà possibile ricominciare ma
una cosa sappiamo che appena l’emergenza sarà rientrata e si potrà riprendere gli allenamenti noi ci saremo per
affrontare questa sfida con una grande squadra per tenere insieme presente e futuro.
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