
PER ASPERA AD ASTRA… 
 

…che poi potrebbe essere l’auspicabile fase di ritorno del nostro viaggio “dalle stelle alle 
stalle”! 

Dopo un 2009 da sogno l’anno 2010 non si sta dimostrando altrettanto felice per la nostra 
società. 

Dai fasti dei Mondiali di Roma al fango del Lago Figoi; dall’esaltazione della Festa per il 
40ennale alla ricerca di un impianto dove svolgere l’attività… 

Per molti sarebbe stato più facile arrendersi: una stagione che già partiva come “periodo di 
transizione”, condizionata da un netto cambio generazionale nella squadra agonistica e dalla pesante 
spada di Damocle di una gara per la gestione della piscina che non sapevamo quanto ci sarebbe 
stata favorevole, si è trasformata in un vero momento di crisi dopo i pesanti danni causati 
dall’alluvione. 
 Ma chi lo fa fare a un gruppo di volontari che a livello poco più che hobbistico si dedica alla 
gestione di una società sportiva di perdere notti e notti di sonno, sottrarre ore e ore alla famiglia, 
rischiare concretamente di dover mettere mano al proprio portafoglio…? 
 Evidentemente lo spirito di squadra e i veri valori dell’associazionismo e – aggiungo – dello 
sport esistono! Nonostante qualcuno possa talora faticare a ravvederli, sono ben radicati nella nostra 
associazione. 
 E poi in queste occasioni solitamente si dice che sarebbe troppo facile se tutto andasse 
sempre a gonfie vele e che, anzi, le ostilità rendono più entusiasmante il procedere…. Io cerco di 
essere sincero e dichiaro apertamente che non condivido: mi diverto di più quando tutto fila liscio e 
provo piacere nel vedere realizzati gli obiettivi per cui ci si adopera e averne sempre di nuovi da 
porsi.  

D’altra parte dichiararsi sconfitti non piace a nessuno…e in particolare agli sportivi…per cui 
a ogni problema cerchiamo di trovare una soluzione, a ogni domanda sospesa nel vuoto una 
risposta; magari a volte picchiando contro porte chiuse o scivolando ulteriormente in basso, ma 
comunque mantenendo vivo quel poco di spirito visionario che si traduce nel mio vocabolario in un 
qualcosa che coniuga ottimismo e ambizione, magari interpretato da qualcuno come pura follia…! 
 Le strutture dove allenarsi le troviamo, gli spazi dove svolgere le nostre attività anche. Per 
chi ha voglia di continare a impegnarsi per qualcosa che ama le condizioni sufficienti ci sono, ora 
bisogna crederci tutti!  

D’altronde ogni storia è fatta di cicli, e anche quella di una società sportiva non è diversa. A 
ogni curva ascendente segue una fase di assestamento, e anche questa serve a consolidare i legami 
tra persone, rafforzando in definitiva l’associazione stessa. 
 Per cui non piangiamoci addosso ma guardiamoci intorno per tracciare nuove rotte, 
mantenendo fissa la mira sulla stella polare rappresentata dai principi ispiratori della società e 
dall’ambizione di mantenere e accrescere il piacere puro e sano del  riunirsi in nome dello sport e 
dell’amicizia, in un mondo in cui questi valori sono spesso trascurati. 
 Noi ci vogliamo credere… 


