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1, 2, 3... Vio!

AFFRONTIAMOLOCONGRINTA, PONENDOCI DEGLI OBBIETTIVI. ANCHE SE SONOQUELLI DELL’ANNO SCORSO...

Sportweek #01L’OLIM-BIONICA

E adesso sotto con il 2021!

CONFIDUCIA

La penna in mano e lo

sguardo puntato al 2021:

facciamo così la lista

dei “buoni propositi”.

S
tavorileggendolaru-

brica chescrissi esat-

tamente un anno fa.

Ero molto positiva e pro-

positiva perchémi aspet-

tavo una grande annata,

con la ciliegina della Pa-

ralimpiade di Tokyo

2020.E invece sappiamo

tutti com’è andata...Ma io

nonmollo e credo che tut-

te le cose belle che mi

aspettavoper l’annoscor-

so accadrannonel nuovo.

Deve essere un anno mi-

gliore,ancheperché,come

sento spesso dire, «peg-

giore sarebbe difficile!».

In realtà i primi segnali si

stanno già vedendo: le

vaccinazioni contro ilCo-

vid sono partite, vedo in

giro (nelle persone enelle

aziende) una grande at-

tenzioneper lasalvaguar-

dia del nostro pianeta e

soprattutto...AlexZanar-

di stameglio e sta dando i

primi segnali importanti di ri-

presa! Mi rendo conto che

quest’ultima è una notiziame-

no “impattante” sul nostropia-

neta, ma personalmente mi

rende veramente felice emi dà

grande fiducia nel guardare

avanti.Aquestopuntodovremo

tutti riprendere inmano la lista

dei “buonipropositi” che facem-

mo lo scorso anno, e che per la

maggior parte probabilmente

non siamo riusciti a realizzare,

eaggiornarla.Perchédobbiamo

crederci e affrontare questo

2021nelmiglioredeimodi, con

tutta la grinta e la passione che

certamentesarannonecessarie.

Purtroppo anche l’anno pros-

simononsarà facile,masepar-

tiamo già demotivati non arri-

viamo molto lontani...

Personalmenteho ilgran-

de obbiettivo della Para-

limpiade. Voglio forte-

m e n t e r i u s c i r e a

rimettermi aposto fisica-

mente e arrivare a fine

agosto in perfetta forma

per affrontare questa

grandeavventura.Proba-

bilmente le gare saranno

meno eccitanti del solito,

perché potrebbe essere

chenon ammetteranno il

pubblico nei palazzetti,

ma noi sapremo trovare

tutte le nostremotivazio-

ni all’interno del gruppo.

Saràinfatti lanostrasqua-

dra il vero fulcro di ener-

gia che ci permetterà di

arrivare a Tokyo affama-

ti e cattivi al punto giusto

peraffrontareogni incon-

tro come fosse l’ultimo.

Daremotuttinoistessiper

riuscire a raggiungere i

nostri obbiettivi e far ri-

suonare l’inno d’Italia il più

possibile. Oggi mancano esat-

tamente234giornialla cerimo-

nia di apertura della Paralim-

piade di Tokyo 2021 e

l’adrenalina comincia già

a salire...


