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LO STAFFETTONE DI NATALE UNA
TRADIZIONE BELLA E PARTICOLARE
TUTTA DA GUSTARE…

Per un Natale speciale, degli auguri specialissimi

di Marco Terrenato

Cari amici dell’Athlion, siamo arrivati anche a questo Natale 2001, un natale diverso da tutti gli altri
visto che i regali, per l’ultima volta, sono stati comprati con le nostre care e vecchie lire. E’ in arrivo
infatti l’Euro, ma in fondo le cose cambieranno assai poco, e siccome le tradizioni sono sempre le più
belle, anche quest’anno si conclude con il classico e appunto tradizionale ‘Staffettone’ di Natale.
L’Athlion si è sempre caratterizzata per l’organizzazione di eventi di ogni genere, ma forse questo è
quello a cui, io personalmente, sono più affezionato. E’ ormai il settimo anno che Alessandro, Massimo e Sergio si prodigano per rendere l’appuntamento natalizio un momento di unione piacevole e sereno. Soprattutto in un periodo in cui il Mondo vive delle situazioni che nessuno di noi aveva mai vissuto, se non leggendo i libri di storia a scuola, lo Staffettone diventa quanto mai importante e atteso.
E’ l’occasione per tutti noi di passare una giornata di sport, senza le pressioni del risultato, senza
l’assillo dell’allenatore, senza lo sguardo critico dei propri genitori, insomma soltanto con la gioia di
fare qualcosa di divertente. E il tutto condito dalla ‘grande’ cena, sapientemente messa in piedi dai
soliti noti e dalla cerimonia di premiazione per tutti i protagonisti, per tutti gli ‘athlieti’ che in rare
occasioni hanno deluso le aspettative dei loro bravissimi coach. Quindi non possiamo che concludere
con gli auguri di un felice Natale e naturalmente di un fantastico 2002, ma visto che generalizzare
potrebbe sembrare troppo semplicistico, questa volta vorrei fare delle dediche più personali, così da
rendere tutti un po’ più partecipi e contenti. E allora cominciamo subito. Auguri naturalmente al nostro Presidente Alberto che spesso si sente trascurato dalla stampa, ma in fondo, ammettiamolo, se
non ci fosse lui chissà l’Athlion dove sarebbe adesso. Auguri ai nostri cari allenatori Alessandro,
Massimo, Sergio che ogni giorno dell’anno, con tanto impegno, si dedicano a questa difficile attività.
E auguri anche a tutti i loro collaboratori, da Simona ad Ornella, da Claudia ad Alessandra, dalla
Condò alla Pancaldi, tutti ugualmente bravi, tutti ugualmente meritevoli. Auguri poi a tutti gli atleti,
che non si tirano mai indietro davanti alle difficoltà e che sempre sono pronti a dare tutto quello che
hanno per regalare all’Athlion anche la più piccola delle soddisfazioni. Auguri a tutti i genitori che
se non ci fossero loro, forse non ci sarebbe nemmeno l’Athlion, pronti ogni volta a dare il loro contributo e il loro apporto alla nostra e giusta causa. Auguri anche agli ‘ex atleti’ che anche se non gareggiano più, sono sempre presenti nelle occasioni giuste. Insomma auguri veramente a tutti. Ah…dimenticavo, vorrei fare degli auguri speciali anche a me stesso perché se non ci fossi io, forse non ci
sarebbe questo bel giornalino. Auguri.

