L’OLIM-BIONICA

1, 2, 3... Vio!
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Aggiorniamo i calendari
FAREMO LA PARALIMPIADE NEL 2021? OKAY, RIPROGRAMMIAMO TUTTO. COSÌ SAREMO ANCORA PIÙ GASATI!
AL LAVORO
Sto già rivedendo la
mia programmazione:
con il calendario
di art4sport!

È

finalmente uscita la notizia
che, sinceramente, aspettavo con ansia: hanno deciso
di spostare l’Olimpiade e la Paralimpiade al 2021. In realtà non
mi ha fatto molto piacere questa
decisione, forzata dalla situazione che si è creata in tutto il mondo con il coronavirus, però erano troppi giorni che giravano
notizie discordanti sullo svolgimentodiquestiduegrandieventi: c’era chi ipotizzava una conferma per quest’estate o al
massimo per l’autunno, chi invece le rimandava all’anno prossimo o anche al 2022 e addirittura chi le dava per cancellate!
Questo stato di incertezza totale mi stava mettendo in difficoltà ma ora hanno deciso ufficialmente. E sono contenta così,
anche perché sono fermamente
convinta che sia la decisione più
giusta e, tutto sommato, anche
la migliore per noi atleti.
È vero che questo slittamento di
un anno scombussola tutti i programmi ma è ancora più vero
che non era pensabile cercare di
forzare le situazioni pur di farle
nell’anno 2020. Capisco i problemi legati alla preparazione e
alle qualificazioni degli atleti e
delle squadre, alle complicazioni che avranno le Federazioni

sportive nel dover riprogrammare le competizioni nazionali
e internazionali di quest’anno e
del prossimo e soprattutto alle
difficoltà che sorgeranno a livello di budget con gli sponsor e le
televisioni (forse questa è la rogna più delicata di tutte...), ma
veramente la salute è più importante. 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 aggiornare il calendario, quindi
da oggi mancheranno poco più
di 500 giorni alla Paralimpiade,
sempre che si svolga a fine agosto. Infatti le date ufficiali non
sono ancora uscite ed è stata
creata una task force internazionale per capire quale sarà il
periodo migliore per farla. E
una volta capito quando sarà
esattamente dovremo riprogrammare tutto il calendario
di avvicinamento, definendo
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nuovamente le date e i programmi per gli allenamenti, i ritiri
con la Nazionale, le ultime gare
di qualifica. Già, anche questa
non sarà una questione facile,
perché non si è ancora capito se
andranno bene le qualifiche
precedenti o se si dovranno farne di nuove.
Vabbé, nelle prossime settimane avremo le idee più chiare ma,
tutto sommato, sarà quasi divertente rifare tutto e alla fine
arriveremo alla Paralimpiade
nel 2021 ancora più gasati e preparati 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’erba), le partite a carte contro i nostri genitori e le serate virtuali
con gli amici. Nei giorni scorsi
insieme a mia sorella Sole abbiamo anche organizzato le feste di
compleanno di due amici. Abbiamo preparato una bella crostata (grazie a Sole sto diventando una maghetta in cucina!),
messo una bella candelina e
cantato “tanti auguri a te” insieme a tanti altri amici collegati
online con i cellulari. Il coronavirus non ci ferma!

