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1, 2, 3... Vio!

È UN SEGNALE IMPORTANTE DISPUTARE I MONDIALI DI SCI. LA LOCALITÀ, POI, MI STA MOLTO A CUORE

Sportweek #07L’OLIM-BIONICA

Grande Cortina!

SULLANEVE

Con i ragazzi di art4sport

Onlus a Cortina nel 2019:

quanto ci siamo divertiti!

L
o scorsoweekendhosegui-
to con grande interesse ed
emozione la cerimonia di

apertura deiMondiali di sci di
Cortina. Anche loro, come già
l’Olimpiade, la Paralimpiade,
l’Europeodi calcio emolte altre
manifestazioni, eranostatipro-
grammati per il 2020 ma poi
hanno dovuto spostarli di un
anno a causa del Covid. Fino a
pochi mesi fa nessuno sapeva
se sarebbero riusciti a organiz-
zarli e invece... eccoli qua, gran-
de Cortina! È un evento vera-
mente importante in questo
momento, non solo per la leva-
turadellamanifestazionespor-
tiva, ma per il messaggio che
lancia: Covid, non ci facciamo
fermareda te, è oradi ripartire!
Ovviamente il livello organiz-
zativo è stato limitato e il con-
torno è sottotono, per la man-
canza del pubblico sia nei
tracciati chenelleareediarrivo,
ma lo spettacolononmancherà
dicerto. Inquestomomentonon
so come andranno le gare, an-
che perché ho appena sentito
alla radio che la prima è stata
rimandata per la troppa neve,
ma sono certa che gli atleti ita-
liani faranno incetta di meda-
glie! Abbiamo tutti troppa vo-
gliadidimostrarealmondoche
siamo tornati... e siamo cattivi!
Seguirò certamente le gare in

televisione, perché insieme a
tutti i bambini e i ragazzi della
nostra associazione art4sport
Onlus abbiamo una passione
particolare per Cortina.
Infatti sono diversi anni che
organizziamounweekend lun-
go sulla neve tutti insieme, an-
che con le nostre famiglie. L’ul-
tima volta è stata nel 2019 ed

eravamo più di cento persone!
Quando andavamo sulle piste
ci notavano tutti, perchéprima
di partiremollavamo leprotesi
a fondo pista... Vederci sciare
tutti insieme era uno spettaco-
lo. Chi, senza una gamba, scia-
va su un arto solo, chi invece
senza un braccio andava con
una racchetta soltanto e chi,

come me, senza entrambe le
gambemontava sul guscio con
ilmonosci. Sonostate esperien-
ze bellissime e anche noi non
vediamo l’ora di tornare sulle
piste... Ma per il momento go-
diamoci e tifiamo i nostri cam-
pioni a Cortina: forza Italia e
forza italiani, è arrivato il
vostromomento!


