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TARANTO : il giorno dopo
Pisa, autostazione di via Pietrasantina
Ore 19.00
3 dicembre.
L'autobus si muove lentamente, in perfetto orario, siamo a bordo; l'avventura è cominciata
Ci attendono 12 ore di viaggio.
Ore 22.00:
la noia ed il sonno già cominciano a farsi sentire. Siamo partiti da appena tre ore.
Ore 0.01
4 dicembre
Una vocina si leva dal centro del pullman : < valeriano........ >. Mi volto : due occhioni assonnati mi guardano e la
stessa vocina sussurra : <valeriano,. è il tuo compleanno, auguri >.
Mi commuovo; è il più bel compleanno che mi potesse immaginare. Grazie Alma, grazie ragazzi.
-------......------..........
Taranto, autostazione Porto Mercantile
Ore 23.00
05 dicembre
Inizia il viaggio di ritorno. L' arrivo è previsto per le ore 11.00 del mattino.
Ore 05.45
06 dicembre
Sono sveglio. Ormai anche lo stato di dormiveglia è passato. E' tempo di riflessioni e di esami.
Senza acuni errori tattici poteva andare meglio; ma con il senno di poi tutti sono bravi.
Cerco di fare una analisi obbiettiva.
Io,

il tecnico

Gli atleti:

Alma

Tattica e regolamento dovranno essere studiati meglio, molto meglio.

Tutto secondo le previsioni, ha fatto quello previsto; manca ancora
un po' di fiducia in se stessa, per la preparazione ancora incompleta.
Gauri
Calma e decisa come sempre.
Samuele
Non è riuscito ad entrare nel ”flusso”. La sua insicurezza lo rende
debole e facile agli errori più elementari. Tornare sulla linea di attesa
chiedere ai compagni... < cosa ho fatto?>... è un errrore perchè
pensa alle frecce già tirate: inutile
2
non pensa a quelle da tirare
3
è una grave forma di distrazione
4
distrae i suoi compagni
5
non libera agli altri la linea di attesa
6
non torna subito al posto a preparare
mentalmente le frecce successive.

e
1

Tutto questo dovrà essere di esperienza e di insegnamento per tutti :
Per fare di più dovrete maturare la covinzione che , sopratutto in questo tipo di gara,
l'arco è l'arco, io sono l'arciere, voi siete le frecce. E le frecce non pensano, non parlano,
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non odono, non vedono niente, solo il bersaglio. Quando “diventerete la freccia”, tutto sarà facile.
Lorenzo
Alla fine è crollato e ha chiesto la sostituzione. Ha dimostrato di aver
capito lo spirito di squadra. Bravo per questo, anche se al di sotto
delle aspettative. Lo ho sostituto con Samuele.
Giorgio Ho sbagliato a farlo partire subito. La pressione lo ha vinto.
Alla fine della prima volèe è venuto a dirmi: -ho la testa che mi
scoppia..... - Sarà pronto per il prossimo anno.
Marco
Freddo, calmo e cosciente come giocasse al Nintendo. Il migliore sul
piano emotivo. Con lui ho fatto un altro errore. Doveva sostituire
Lorenzo.

Da ultimo
Abbiamo fatto tanti errori, ma , dopo la qualifica, abbiamo raggiunto il nostro vero obiettivo: fare
esperienza.
Ci siamo presentati alle Società più importanti ; abbiamo detto loro .- siamo arrivati; da oggi ci siamo anche noi Vi assicuro che tutti se ne sono accorti.
Sono soddisfatto dei risultati della spedizione. Mi avete fatto un bel regalo di compleanno. Ma il regalo più grande,
senza saperlo, me lo avete fatto verso la fine del viaggio :
Ore

11.40 06 dicembre
Fra poco scenderemo.

Nel viaggio di andata, seduto davanti a me c'era un signore di mezza età, serio, austero , taciturno
col quale ho scambiato poche parole.
Nel viaggio di ritorno l'ho ritrovato seduto allo stesso posto. L'ho salutato, mi ha restituito il saluto
e mi ha chiesto come era andata. Ho risposto – non ultimi ma quasi _ ..e ci siamo presentati.
E' pugliese, professore universatario, insegnante a Pisa.
Alla fine del viaggio, verso Pontedera, quando stavamo per scendere, si è voltato e mi ha detto –
<allora arrivederci,... e complimenti >:
<…..complimenti di che cosa, siamo arrivati quasi ultimi.....>
< ….non per la gara i complimenti, ma per l'educazione dei vostri ragazzi. E' il gruppo più educato che io abbia
mai incontrato. >.
Questo è stato davvero un bel regalo. Grazie , ragazzi.
Vale
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