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1, 2, 3... Vio!

FAREMO LA PARALIMPIADE NEL 2021? OKAY, RIPROGRAMMIAMOTUTTO. COSÌ SAREMOANCORA PIÙ GASATI!

Sportweek #14L’OLIM-BIONICA

Aggiorniamo i calendari
ALLAVORO

Sto già rivedendo la

mia programmazione:

con il calendario

di art4sport!

È
finalmenteuscita lanotizia
che, sinceramente, aspetta-
vo conansia: hannodeciso

di spostare l’Olimpiade e la Pa-
ralimpiadeal2021. Inrealtànon
miha fattomoltopiacerequesta
decisione, forzatadallasituazio-
nechesi è creata in tutto ilmon-
do con il coronavirus, però era-
no troppi giorni che giravano
notiziediscordanti sullo svolgi-
mentodiquestiduegrandieven-
ti: c’era chi ipotizzava una con-
ferma per quest’estate o al
massimo per l’autunno, chi in-
vecelerimandavaall’annopros-
simo o anche al 2022 e addirit-
tura chi le dava per cancellate!
Questo stato di incertezza tota-
lemi stavamettendo indifficol-
tàmaorahannodecisoufficial-
mente. E sono contenta così,
ancheperché sono fermamente
convintachesia ladecisionepiù
giusta e, tutto sommato, anche
lamigliore per noi atleti.
Èverochequestoslittamentodi
unannoscombussolatutti ipro-
grammi ma è ancora più vero
chenonerapensabilecercaredi
forzare le situazionipurdi farle
nell’anno 2020. Capisco i pro-
blemi legati allapreparazione e
alle qualificazioni degli atleti e
delle squadre, alle complicazio-
ni che avranno le Federazioni

sportive nel dover riprogram-
mare le competizioni nazionali
e internazionali di quest’annoe
del prossimo e soprattutto alle
difficoltàchesorgerannoalivel-
lo di budget con gli sponsor e le
televisioni (forse questa è la ro-
gna più delicata di tutte...), ma
veramente lasaluteèpiù impor-
tante.Non ci sono casini o soldi
che tengano quando si parla
delle vite di milioni di persone
che bisognava salvaguardare,
pertanto non c’era scelta.

A questo punto dobbiamo ag-
giornare il calendario, quindi
daoggimancherannopocopiù
di500giorniallaParalimpiade,
sempre che si svolga a fine ago-
sto. Infatti le date ufficiali non
sono ancora uscite ed è stata
creata una task force interna-
zionale per capire quale sarà il
periodo migliore per farla. E
una volta capito quando sarà
esattamente dovremo ripro-
grammare tutto il calendario
di avvicinamento, definendo

nuovamente ledatee iprogram-
mi per gli allenamenti, i ritiri
con laNazionale, leultimegare
di qualifica. Già, anche questa
non sarà una questione facile,
perchénonsi è ancora capito se
andranno bene le qualifiche
precedenti o se sidovranno far-
ne di nuove.
Vabbé, nelle prossime settima-
neavremole ideepiùchiarema,
tutto sommato, sarà quasi di-
vertente rifare tutto e alla fine
arriveremo alla Paralimpiade
nel2021ancorapiùgasati epre-
parati di prima e vogliosi di
spaccare il mondo!
Nel frattempo continuiamo a
stare a casa, tra qualche seduta
di allenamento con i fratelli, un
po’ di manutenzione a casa e
giardino (ho tagliato anche l’er-
ba), lepartiteacarte contro ino-
stri genitori e le serate virtuali
con gli amici. Nei giorni scorsi
insiemeamiasorellaSoleabbia-
moancheorganizzato le festedi
compleanno di due amici. Ab-
biamo preparato una bella cro-
stata (grazieaSolestodiventan-
do una maghetta in cucina!),
messo una bella candelina e
cantato “tanti auguria te” insie-
me a tanti altri amici collegati
onlinecon i cellulari. Il co-
ronavirus non ci ferma!


