UN POMERIGGIO
MOLTO SPECIALE

SPORTIVO

Domenica 15 Maggio 2011 alle ore
15,00 presso la palestra delle scuole
Medie di Solbiate Olona è stato
organizzato dalla Virtus di Solbiate il
torneo di ping – pong con gli amici di
“Insieme è bello”.
Io ho visto una striscia lunghissima con
la scritta Butterfly e in mezzo alla pista
c’erano i tavoli per giocare.
C’erano anche i giudici per spiegarci
come si sarebbe svolto il torneo con i
vari gironi.
Era presente tantissima gente per
guardarci: hanno fatto tanti applausi e il
tifo per noi che ci ha dato tanto
incoraggiamento.
Al termine del primo tempo abbiamo
fatto la pausa e abbiamo fatto la
merenda con pop – corn, patatine, torte,
pizzette, acqua e coca – cola.
Quindi abbiamo ripreso a giocare fino
alle ore 18,00. è arrivato anche il
sindaco e il Vice sindaco di Solbiate e
il segretario provinciale del CSI.
Dopo aver giocato la finale della
partita, Marco, il nostro maestro e
grande amico ha letto la classifica; così
ognuno di noi ha ricevuto un attestato
per aver partecipato al torneo, poi ha
dato le medaglie ai primi tre classificati
per la gara individuale che sono
Alessandra, Marianna, Paolo; infine ha
dato la medaglia a tutti per la gara di
squadra.
Quindi ha chiamato la presidente di
“Insieme è bello” e le ha consegnato
una medaglia e la coppa per
l’associazione.
Tutti noi siamo diventati campioni
provinciali di ping – pong della
categoria Amicizia.
Sono stati premiati anche insegnanti e
responsabili:
Martina,
Angelica,
Jessica, Fabione.

Tutti insieme abbiamo fatto la foto di
gruppo con il Vice sindaco che ci ha
consegnato la coppa.
E’ stato un pomeriggio molto speciale e
ci siamo divertiti tanto.
Io sono stata coraggiosa: ero un po’
preoccupata e anche emozionata, ma ho
pensato ai cari angeli che mi hanno
dato la forza e ce l’ho fatta!
Perché l’importante è partecipare.
Sabrina Galimberti

Domenica è stata davvero una giornata
speciale per i ragazzi di “Insieme è
bello”.
Per molti di loro era la prima volta che
partecipavano ad un torneo ed erano
davvero emozionati.
Tutti ce l’hanno messa davvero tutta,
ma non per vincere la medaglia:
avevano semplicemente voglia di
mettersi in gioco, di divertirsi e di
dimostrare a se stessi e agli altri quello
che avevano imparato con tanto
impegno e tanto entusiasmo.
Quello che è mancato è stata la rivalità,
nel senso negativo della parola; è
chiaro che i vincitori erano felici di
essere arrivati “sul podio” ma questa
felicità l’hanno condivisa con tutti i
loro “avversari” e così ne è nata una
magnifica festa dove tutti erano
entusiasti, dimenticandosi anche della
classifica.
E secondo me, questo dovrebbe essere
il vero spirito sportivo che purtroppo
oggi non si vede più… e non aggiungo
altro!
A nome di tutti i genitori ringrazio di
vero cuore Marco Tomasini, Daniela
Fioriglio e Martina Meggiolaro che con
tanto amore sincero e tanto impegno
hanno permesso la realizzazione di
questa magnifica avventura per i nostri
ragazzi.

Ora lascio la parola ai veri protagonisti,
i ragazzi appunto.
Ma prima un pensiero molto particolare
e affettuoso da parte di tutti noi per
Roberto Pellegrini, Denise Di Summa e
Omar Cecchi che si sono sempre
allenati ma che non hanno potuto
partecipare al torneo. Eravate lo stesso
con noi nei nostri cuori.
Giuliana Tonelli

Mi sono divertito tanto a giocare con i
miei amici. Anche se sono arrivato
quinto non mi importa, l’importante è
che mi sono divertito con tutti e che
loro si siano divertiti con me. Sono
contento di avere passato una bella
domenica sportiva.
Gabriele Siragusa

Abbiamo giocato a ping pong e mi
sono molto divertito. È stata una bella
esperienza e abbiamo vinto la coppa
con la medaglia.
Ivan Del Popolo

Domenica ho partecipato ad un torneo
di ping pong; mi sono divertita molto e
spero di rifarlo perché è uno sport
interessante ed educativo. Ero molto
emozionata perché è la prima volta che
mi esibisco. Quando ho ricevuto la
medaglia e l’attestato sono stata molto
contenta.
Barbara Sebastiani

Nella palestra abbiamo ho fatto una
gara di ping pong. Eravamo tutti con la
maglietta arancione. C’erano i giudici e
tutta la squadra. Abbiamo vinto la
coppa e la medaglia. È stata una
bellissima giornata.
Enrica Gioseffi

Mi sono divertito tanto e sono arrivato
terzo.
Paolo Milan

È stata una giornata bella e io sono
stata contenta perché ho giocato molto
bene, sono arrivata seconda e tutti
erano felici.
Marianna Vassallo

Ero emozionata perché dovevo fare la
gara ed era la prima volta che
gareggiavo. Ero contenta perché ho
vinto la medaglia e mi sono divertita.
Letizia Farioli

Mi sono divertito a giocare a ping pong
insieme ai miei amici. Sono contento
che c’era anche il pubblico che faceva
il tifo e applaudiva. Quando mi hanno
dato l’attestato e la medaglia ero felice.
Mi è piaciuto anche perché avevamo la
maglietta arancione tutti uguale. A
metà gara abbiamo fatto anche la
merenda tutti insieme.
Fabio Vagliati

Io sono stata contenta perché mi sono
divertita tanto. È grazie a Marco e
Daniela che ho conosciuto un gioco
nuovo per me, il ping pong. Sono
arrivata prima! È stata una cosa
bellissima e a pensarci mi viene il
magone per la gioia. Grazie ancora a
tutti, vi voglio tanto bene.
Alessandra Bigoni

Siamo andati domenica al torneo di
ping pong nella palestra delle scuole
medie. Al termine del torneo ci hanno
premiato con le varie medaglie e
abbiamo preso la coppa per il 1° torneo

provinciale paraolimpico a squadre
“Categoria Amicizia”. Ci siamo
divertiti moltissimo. Io avevo già
imparato alla parrocchia di Legnarello
tanti anni fa. La prima partita abbiamo
giocato
senza
punteggio
come
riscaldamento, poi a punteggio. Alla
finale a punteggio luminoso sul
tabellone in alto nella palestra.
Fabio Peronaglio

Per me è stato un pomeriggio molto
importante perché non ho mai ricevuto
una medaglia in questo sport. Grazie a
Marco che fa di tutto per noi e per la
nostra associazione. Grazie a voi
insegnanti che ci insegnate lo spirito
sportivo e l’amore.
Sabrina Galimberti

