
perché sono in Polisportiva Rivarolese ………………… 
 

 

Mi ricordo di una tiepida serata primaverile mentre passeggiavo tranquillamente per una strada cittadina. 

 

Senza alcun motivo apparente, mi sono fermato davanti ad un cartellone pubblicitario. 

 

L’immagine dello “ Zio Sam ” degli Stati Uniti d’America che, puntando il dito verso di me diceva  

“ I WANT YOU ! “, mi ha praticamente paralizzato. 

 

“ IO VOGLIO TE ! “.   Si.. si.. proprio te!  

  Non il tuo vicino di casa o di banco.       “ VOGLIO TE ! ” 

 

 

 

Alcuni pensieri hanno cominciato a formarsi, prima non ben definiti, poi sempre più reali fino a diventare vere e pro-

prie riflessioni. Sta proprio cercando me! 

 

Io che sto per smettere di praticare attività sportiva.  Io che invece la sto ancora praticando. 

Io che devo ancora iniziare. Io che no so cosa fare del mio tempo libero. 

 

 

Beh!... Non ci avevo ancora pensato! 

In fondo mi piace stare in compagnia. 

Potrei utilizzare le mie “indiscusse” qualità tecnico-tattiche-caratteriali per insegnare 

ai ragazzi cosa si deve fare in campo. 

 

 

Beh!... Non ci avevo ancora pensato! 

In fondo, anche se ho le mani di burro ed i piedi squadrati, ho una volontà di ferro. 

Mi sono sempre impegnato al massimo in partita ed in allenamento ed anche in pan-

china ho sempre incitato la squadra a dare tutto. 

Questo mio “talento” potrebbe essere utile ai ragazzi nei momenti di difficoltà. 

 

Beh!... Non ci avevo ancora pensato! 

Si, mio figlio si può arrangiare da solo per le partite, oramai è cresciuto. 

In questi anni, al seguito della squadra mi sono trovato bene con tutti. 

Quasi quasi riparto con una formazione di mini-atleti. 

 

 

Beh!... Non ci avevo ancora pensato! 

Certo che si corre tanto! 

La gente poi, ti rinfaccia subito qualunque cosa tu pensi di fare, senza ringraziarti 

per le "idee positive" che sicuramente realizzerai. 

Non fa per me! 



Beh!... Non ci avevo ancora pensato! 

Certo che la quota d'iscrizione, la visita medica e le trasferte con l’auto, 

sono delle spese. 

E’ altrettanto vero, però, che la felicità ( forse è una parola troppo grossa ) 

dei propri figli non ha prezzo. 

 

 

Beh!... Non ci avevo ancora pensato! 

Chissà se come Amministrazione Comunale sto facendo tutto il possibile per 

mantenere viva questa realtà. 

In fondo gli impianti sportivi sono sfruttati al massimo ed a favore della comuni-

tà, ed è quello cui tende ogni struttura pubblica. 

 

 

 

 

Beh!... Non ci avevo ancora pensato! 

In fondo se l’Amministrazione Comunale investe su queste attività, 

significa che ci crede. 

Io, piccola azienda o grande artigiano, sono sicuro di riuscire a trovare 

qualche briciola nel bilancio ( oltretutto detraibile dalle tasse ) per aiu-

tare quest'associazione. 

 

 

 

Mi riprometto di pensarci! 

 

 

 

 

 Uno strattone mi riporta alla realtà. 

 

 

 “E allora!”  

      “Ti muovi o devo andare al cinema con qualcun altro? ”. 

 

 

 

 

 

………. Giovani 

    ………….. Devo andare! 

       il dovere, o dovrei dire il piacere, mi chiama! 

 

 

A presto……. ! 


