Lo sport come palestra di vita, lo sport per stare bene con se stessi, lo sport e la sua valenza
sociale, mens sana in corpore sano. Tante frasi, spesso retoriche, che sentiamo dire e che noi stessi
diciamo. Sabato sera (28 settembre) la Festa dello Sport organizzata dall'Ardenno Sportiva ha dato
un senso reale a queste frasi e gli ha tolto completamente la patina retorica. Ardenno, un piccolo
paese della Valtellina, ma una grande realtà sportiva, non per i risultati, non per i numeri, non per
i titoli sui giornali, ma per il senso e l'impegno con cui si vive lo sport e lo si propone ai nostri
giovani.
E il senso vero dello sport lo abbiamo ritrovato nelle belle parole dei campioni della nostra valle
che hanno spiegato ai giovani che il sacrificio porta lontano, che la passione è il fuoco che ci
sprona a non mollare mai, che i sogni, se ci si crede davvero, diventano realtà e che la faccia pulita
dello sport, della fatica, dell'impegno è quella di Camilla Patriarca, Alice Gaggi, Giorgio
Dell'Agostino, Carluccio Bordoni.
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Ecco la festa raccontata da Lorena Spandri dell'Ardenno Sportiva:"E' emerso a 360° quello che
era il nostro obbiettivo, promuovere lo sport soprattutto per dare input positivi ai bimbi e ragazzi. Ci
hanno dato una grossa mano con parole fantastiche in primis i 3 sportivi Alice, Giorgio e Carluccio
che si sono rivolti ai ragazzi con una sensibilità straordinaria, bell'intervento quello di Maurizio
Piganzoli che ha elogiato l'Ardenno Sportiva perchè ha centrato il vero obbiettivo del CSI:
aggregare senza dare importanza ai risultati. La nostra Camilla, madrina della serata con tanto di
fascia e accomodata su un trono tutto argentato, si è commossa più volte soprattutto quando ha visto
le foto della sua vita da ginnasta e quando le bimbe piccole di Ardenno, che stanno iniziando con la
ritmica, le hanno dedicato un balletto coreografato dalla sua prima insegnante Irina.
Abbiamo proiettato tantissime foto a ricordo di tutte le attività svolte dall'Ardenno Sportiva che
hanno fatto piacere a tutti i presenti (circa 400 persone quasi tutte di Ardenno). Bellissimo quando
abbiamo chiamato 10 atleti per dare a loro una pergamena a riconoscimento dei meriti sportivi,
dall'atletica per chi è sempre presente ed è andato agli italiani CSI, al karatè per chi è arrivato
cintura nera, per la campionessa regionale di tennis tavolo, per le bimbe del minivolley che si sono
distinte negli ultimi concentramenti, all'allenatore del calcio a 7 che ha vinto lo scorso
campionato....
Insomma tutti alla fine erano contenti, noi per la grossa partecipazione e i presenti, dai bimbi agli
adulti, per la bella serata di gioia e serenità trascorsa!".

