L’OLIM-BIONICA

1, 2, 3... Vio!
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E adesso sotto con il 2021!
AFFRONTIAMOLO CON GRINTA, PONENDOCI DEGLI OBBIETTIVI. ANCHE SE SONO QUELLI DELL’ANNO SCORSO...
CON FIDUCIA
La penna in mano e lo
sguardo puntato al 2021:
facciamo così la lista
dei “buoni propositi”.

S

tavo rileggendo la rubrica che scrissi esattamente un anno fa.
Ero molto positiva e propositiva perché mi aspettavo una grande annata,
con la ciliegina della Paralimpiade di Tokyo
2020. E invece sappiamo
tutti com’è andata... Ma io
non mollo e credo che tutte le cose belle che mi
aspettavo per l’anno scorso accadranno nel nuovo.
Deve essere un anno migliore, anche perché, come
sento spesso dire, «peggiore sarebbe difficile!».
In realtà i primi segnali si
stanno già vedendo: le
vaccinazioni contro il Covid sono partite, vedo in
giro (nelle persone e nelle
aziende) una grande attenzione per la salvaguardia del nostro pianeta e
soprattutto... Alex Zanardi sta meglio e sta dando i
primi segnali importanti di ripresa! Mi rendo conto che
quest’ultima è una notizia meno “impattante” sul nostro pianeta, ma personalmente mi
rende veramente felice e mi dà
grande fiducia nel guardare

crederci e affrontare questo
2021 nel migliore dei modi, con
tutta la grinta e la passione che
certamente saranno necessarie.
Purtroppo anche l’anno prossimo non sarà facile, ma se partiamo già demotivati non arri-

avanti. A questo punto dovremo
tutti riprendere in mano la lista
dei “buoni propositi” che facemmo lo scorso anno, e che per la
maggior parte probabilmente
non siamo riusciti a realizzare,
e aggiornarla. Perché dobbiamo
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viamo molto lontani...
Personalmente ho il grande obbiettivo della Paralimpiade. Voglio fortemente riuscire a
rimettermi a posto fisicamente e arrivare a fine
agosto in perfetta forma
per affrontare questa
grande avventura. Probabilmente le gare saranno
meno eccitanti del solito,
perché potrebbe essere
che non ammetteranno il
pubblico nei palazzetti,
ma noi sapremo trovare
tutte le nostre motivazioni all’interno del gruppo.
Sarà infatti la nostra squadra il vero fulcro di energia che ci permetterà di
arrivare a Tokyo affamati e cattivi al punto giusto
per affrontare ogni incontro come fosse l’ultimo.
Daremo tutti noi stessi per
riuscire a raggiungere i
nostri obbiettivi e far risuonare l’inno d’Italia il più
possibile. Oggi mancano esattamente 234 giorni alla cerimonia di apertura della Paralimp i ade d i Tok yo 2 0 2 1 e
l’adrenalina comincia già
a salire...

