
 

                                                               

 

 

Ciao a tutti, 

A nome del Direttivo Fondisti, visto il  particolare momento che stiamo vivendo, con l’impossibilità pratica 

di aggregazione, riunione e svolgimento della normale vita associativa, mi permetto di rubare un paio di 

minuti del vostro tempo per condividere alcune riflessioni  sulla base di ciò che ci accomuna, ossia 

l’appartenenza alla nostra associazione sportiva. 

Mi scuso con chi pratica sport da molto tempo, costoro troveranno  ovvie e banali queste righe, mi rivolgo 

dunque soprattutto a chi, pur appartenendo ai Fondisti, pratica sport da poco oppure a chi per mancanza di 

tempo lo pratica saltuariamente; mi rivolgo anche ai genitori che non praticano sport  ma hanno i loro figli 

iscritti ai nostri corsi nella palestra di Cavareno,  a tutti coloro insomma che in qualche modo gravitano 

intorno alla nostra associazione. 

Di questi tempi e con questi provvedimenti il mondo sportivo professionistico e amatoriale si è fermato.  

Difficile, per non dire impossibile alla data di oggi, pensare che il Campionato Podistico Valli del 

Noce (Il Valligiano per intenderci) possa disputarsi quest’anno.  Come organizzatori  del 

Cavarenocross/Memorial Renzo Rosati dell’8 marzo siamo stati costretti ad annullare la manifestazione tre 

giorni prima dell’evento. 

Non sappiamo  quando si tornerà alla normalità sportiva, certamente non a giorni. 

La situazione è nuova.  Se queste condizioni permarranno, l’impossibilità di partecipare alle competizioni  

può riflettersi in maniera negativa  sulla motivazione all’allenamento, il rischio per molti è di una 

disaffezione allo sport in generale con ricadute inevitabili sulla qualità della salute e della vita: è appurato 

che la pratica sportiva costante e non esasperata rafforza il nostro sistema immunitario, 

contribuisce a tenere alto l’umore e forgia caratteri positivi e propositivi,  dà gli strumenti ai 

bambini e ai giovani di oggi di essere un domani adulti allenati all’impegno e attrezzati a 

superare le difficoltà della vita in cui tutti ci imbattiamo. Stiamo parlando di benefici utilissimi 

sia in questo momento che nel futuro dei nostri giovani 

Che fare quindi? Noi come Direttivo Fondisti raccomandiamo ai genitori, 

adesso che i corsi in palestra sono fermi, di stimolare i ragazzi a fare 



movimento. Chi già corre con una certa regolarità deve continuare magari un giorno sì e uno 

no. Non servono particolari indicazioni: un periodo di corsa con l’obiettivo di radicare questa 

abitudine è molto utile per tutti i giovani. Le norme in vigore al momento consentono l’attività 

sportiva all’aperto purché si rispettino le distanze prescritte fra le persone. 

La nostra associazione insomma c’è, tutto il direttivo è, e sarà sempre, a disposizione dei soci, 

appena la situazione rientrerà nella normalità ripartiremo con slancio e contiamo di poter 

organizzare la Ciaminada Nonesa 2020, programmata per sabato pomeriggio 12 settembre, vi 

aspettiamo! 

Non esiste poi solo la corsa, vanno benissimo tutte le altre attività fisiche come il nuoto, le 

passeggiate, il Nordic Walking, per la bicicletta invece sono consentiti solo brevi spostamenti per 

lavoro, non di più. 

Discorso analogo per gli adulti. 

Sui benefici dello sport naturalmente l’ultima parola spetta ai medici, se avete dubbi o volete 

approfondire consultate il medico di famiglia. 

 

    Cavareno, 15  marzo 2020                                                                       Gianpaolo 

 


