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Quando pattini, voli,
cadi, ti rialzi

e riprendi a volare…..

E' proprio così “Quando pattini, voli, cadi, ti rialzi e riprendi a
volare…..”
In questa frase sono concentrate tutte le sensazioni che provo
nel praticare ormai da sei anni questo meraviglioso sport.
Quando l'ho letta in una collana di libri intitolata “Ice Magic”,
non credevo ai miei occhi perché  era come se qualcuno avesse
messo nero su bianco il pensiero che mi accompagna ogni volta
che mi infilo i pattini ed entro in pista.
In effetti, quando mi stacco dal suolo girando nei miei primi
salti  doppi,  provo un senso di  libertà  che mi  ripaga di  tante
fatiche.  Quando cado invece ,  oltre  al  male fisico ,  sento la
delusione  di  aver  sbagliato  qualcosa  che  con  un  pò  più  di
concentrazione  avrei  potuto  fare  meglio.  E  poi  quando  mi
rialzo, come sempre dopo ogni caduta, cercando di fare tesoro
dei miei errori per migliorare.
Se non impari a cadere non impari nemmeno a pattinare! Di
nuovo  riprendo  a  volare  più  convinta  e  sicura  di  riuscire  a
raggiungere i miei obbiettivi.
Ogni ragazzo o ragazza  che pratica un'attività sportiva dopo la
scuola, è convinto di aver scelto lo sport più bello del mondo.
Ma gli sport sono tanti, e ognuno a qualcosa da insegnarci.
Stampando sulla  mia maglietta  quella  frase,  mostrerei  a tutti
l'insegnamento  che  sta  alla  base  della  mia  passione  per  il
pattinaggio artistico.
Ho imparato  che  come nello  sport,  anche  nella  vita  ci  sono
momenti positivi in cui va tutto bene e ti sembra di volare, altri
negativi in cui tutto va male e cadi ma, se credi in te stesso e in
chi ti sta vicino, puoi rialzarti più forte di prima e riprendere a
volare per realizzare i tuoi sogni.

Questo tema si trova affisso c/o la 
bacheca della sede di Via Bettini a Padova.


