
Ricevere un premio, si sa, è sempre una grande soddisfazione. E’ un riconoscimento che gratifica
gli sforzi, l’impegno, la dedizione, la forza di volontà di tutti noi: allenatori, istruttori, ragazzi, fino ai
genitori stessi, primi dispensatori di fiducia dei loro piccoli arrampicatori.
Ogni allenamento è un’occasione di incontro dove mettersi in gioco, imparare nuovi schemi
motori, potenziare attitudini e sviluppare talenti. Ma soprattutto, imparare a vivere la comunità, a
respirare un clima di coesione e solidarietà che, se non ci fosse, difficilmente renderebbe sana e
benefica la trepidante attesa di una gara.
I ragazzi si fanno sicura tra di loro, si confrontano sulle vie da fare, provano e riprovano i blocchi, si
sostengono vicendevolmente sulle prove speed, quasi come se gli incoraggiamenti fossero
sufficienti a macinare secondi, a chiudere un boulder duro e ad arrivare in catena. E spesso è
proprio così: basta un coro di voci che ci credono, per fare una grande prestazione ed arrivare sul
podio. Tutto questo si chiama squadra, un’unione di forze, di voci e di caratteri che si stringono
intorno ad un obiettivo comune: vivere l’arrampicata con entusiasmo e con lo spirito di gruppo.
Ogni giorno lavoriamo intensamente affinché i ragazzi crescano con la consapevolezza di essere
squadra, prima ancora che individui. Perché la forza di un gruppo travolge le incertezze e le
trasforma in perseveranza, supera le paure e le converte in determinazione, abbatte le diffidenze
iniziali per affidarsi alla complice lealtà dei compagni.
Ecco: noi abbiamo già vinto tutto quello che potevamo vincere e questo premio ci rende orgogliosi
e felici del cammino che stiamo facendo, tutti insieme.
Avanti tutta!
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