
CAVALESE: 30 maggio 2012     LA GIORNATA DEL MERITO SPORTIVO!

Nel segnalare la vitalità del movimento sportivo di Cavalese e Masi, che continua
a produrre risultati in molte discipline, l’ amministrazione comunale di Cavalese, ha
voluto incontrare i molti giovani atleti segnalati dalle rispettive società,per poter
sottolineare il loro impegno dedicato alla pratica dello Sport, ottenendo particolari
risultati, ma anche ringraziare i tecnici e i dirigenti  delle società sportive, che
insieme ai genitori, riescono con grande impegno a far crescere questi giovani. Il
significato quindi di questo momento è quello di voler riconoscere ufficialmente
da parte dell’ Amministrazione, l’ impegno degli atleti segnalati e portare l’
applauso di tutta la comunità. L’ iniziativa è stata proprio pensata per dare il
giusto risalto all’ impegno dedicato allo Sport, ottenendo particolari risultati.

Ringrazio quindi gli Amministratori presenti, il Presidente del Coni Provinciale
Giorgio Torgler, il referente delegato di zona del Coni, Federico Zazzeroni, dirigenti,
allenatori e tutti gli atleti per aver onorato con la loro presenza questo momento.

Cavalese può vantare una variegata realtà di associazioni sportive. Realtà che
annoverano nei propri organici moltissimi bambini e ragazzi, alcuni dei quali
appunto raggiungono buoni risultati, con impegno e coordinamento.

Mi preme sottolineare l’ importanza nel dare la giusta rilevanza sia ai risultati
sportivi, sia al messaggio di condivisione, forza e trasmissione di valori che si celano
dietro al pratica fisica e che va oltre i confini del pattinaggio, dell’ hochey, della
corsa, dello sci…..

La breve e semplice cerimonia ( la semplicità è sempre un valore!)che seguirà
viene preceduta da una segnalazione che mi sembra particolarmente importante
in questo contesto: la scuola media di Cavalese è stata premiata anche
quest’anno come la scuola più sportiva del Trentino. Giovedì prossimo 50 studenti
saranno a Tione per ricevere il loro meritato riconoscimento dai rappresentanti del
Coni provinciali e dall’ assessore provinciale all’ Istruzione e allo Sport, Marta
Dalmaso A loro tutti gli affetti della nostra stima. Anticipo solo – senza svelarne i
dettagli- che in riferimento a questo riconoscimento, vi sarà a fine anno scolastico,
un momento dedicato.

Passiamo quindi a premiare i 43 giovani atleti segnalati , ricordando in tre parole
questo loro meritato riconoscimento: GAMBE, TESTA, CUORE. Sono i tre elementi
che se ben coordinati fra loro, probabilmente permettono di ottenere nello Sport,
come nella vita, molti traguardi. Con una sottolineatura sul CUORE, che è la
PASSIONE, cioè il carburante che probabilmente muove prima ancora che gli
atleti, i dirigenti e gli allenatori.

A questo proposito va evidenziato che dietro l’atleta, oltre naturalmente ai
dirigenti, va sottolineato il ruolo degli allenatori. La loro professionalità ma ancor



prima come dicevamo, la loro PASSIONE e dedizione, anche in termini di
motivazione dei ragazzi, sono alla base dei risultati degli atleti. Avremmo voluto
segnalare anche loro ma abbiamo ritenuto che spetta al ragazzo riconoscere i
giusti meriti dei loro allenatori e quindi  ringraziarli direttamente.

In conclusione, credo che il Comune abbia, fra gli altri, anche il compito di
contribuire a creare le condizioni per favorire la pratica sportiva per il maggior
numero di persone, in relazione stretta- e qui dobbiamo migliorare tutti- con la
scuola e le famiglie.

Lo Sport infine presuppone e sollecita una concezione integrale dello sviluppo
della persona. Per questo servirà il massimo impegno a far dialogare le politiche
per lo sport e le politiche giovanili, quelle culturali con quelle all’ istruzione e alla
salute.

Vi ricordo solo che la giornata denominata del “Merito sportivo” continua questa
sera alle 20.30 presso al sala conferenze dell biblioteca di Cavalese, con la
conferenza a cura del dott.Paolo Crepaz, docente di pedagogia dello Sport, dal
titolo.”Lo Sport?.Educativo suo malgrado!”.

Grazie per l’ attenzione e sportivi saluti.

Per il Comune di Cavalese, il Vice Sindaco e Assessore allo Sport, Michele Malfer.


