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-5...
Siamo ormai arrivati nella parte finale della stagione sportiva. Una stagione,
anche questa, importante dal punto di vista tecnico ed organizzativo:
da un lato abbiamo inserito dei nuovi elementi nella nostra compagine,
elementi che hanno portato carisma e grinta, dall’altro abbiamo fatto
vedere la forza dell’intero gruppo nelle organizzazioni sportive.
Ancora una volta ci siamo distinti per qualità organizzativa sia a San
Daniele che a Tarcento, dimostrando di saperci far valere e di non essere
secondi a nessuno in campo nazionale dal punto di vista organizzativo.
Dal punto di vista atletico al Nordestday ci eravamo posti degli obiettivi:
nella corsa fare meglio del 2004 come piazzamento generale e nella MTB
riconquistare il titolo. Nel secondo caso purtroppo la strada è pressoché
sbarrata nonostante le forze in campo siano state simili a quelle messe
nelle precedenti vittorie dei campionati. Il fattore X è stato il T.O.L. che
ha iniziato a credere di più in questa disciplina e quindi sta risultando
essere inarrivabile. Ma in una sezione continuiamo ad essere THE BEST:
negli Assoluti, la categoria più importante, e questo ci fa capire che nel

movimento siamo ancora molto validi.
Per quanto riguarda la corsa, l’inserimento di una terza elite in società
ha dato i suoi frutti. I punti sono verticalmente incrementati rispetto
all’anno scorso. Ma non è stata solo la Pelly a muovere tutto questo:
è stato soprattutto il nuovo spirito di partecipazione di quasi tutta la
squadra, che domenica dopo domenica ha formato sempre un bel
gruppetto di atleti nelle varie gare. Al momento siamo 18° ma non è
ancora detta l’ultima parola. Il margine per risalire c’è.

Il titolo dell’articolo riporta “-5...”: che cosa vuol dire?
Purtroppo siamo arrivati a soli 5 mesi dal termine del mandato di
questo consiglio della Nordest. A metà dicembre infatti verranno
indette le nuove elezioni per il prossimo quadriennio 2009-2012.
Per quanto mi riguarda, si chiuderà il mio secondo mandato da
presidente. L’avventura iniziò nel 2000 e dopo 8 anni di vicissitudini
e ricerca di crescita, anche il mio compito sta giungendo al termine.
Non posso
che essere soddisfatto del lavoro fatto, non solo da me ma
anche dai consiglieri che mi hanno accompagnato in questi
anni. Basta ricordare le varie attività svolte: organizzazione
di una prova di coppa del mondo di mtb, organizzazione
dei campionati italiani e coppa Italia di Fusine, campionato
italiano di mtb, 2 coppa Italia di mtb, varie gare regionali.
Siamo riusciti ad avere molto più spazio anche sulla carta
stampata con vari articoli ogni anno. Dal punto di vista
tecnico-atletico, abbiamo conquistato 6 tricolori di mtb,
svariati titoli individuali e a staffetta nella mtb, nella corsa
siamo riusciti addirittura a classificarci al 5 posto nella
categoria degli assoluti, portando a casa in questi 8 anni
molte più medaglie di quelle che avrei immaginato di poter
vincere. Siamo partiti con dei conti molto in rosso ma,

amministrando le finanze societarie con accortezza e criterio, lascio al prossimo
mandato una situazione più che rosea per i prossimi 2 anni. Fondamentale è stata
la sponsorizzazione della G&BL che ci ha permesso indubbiamente di migliorare il
nostro look, divenendo una delle società più belle dal punto di vista estetico.
In questi 8 anni il gruppo di partenza si è scremato per plasmarne uno più unito,
compatto e omogeneo, arrivando a contare addirittura 53 atleti iscritti praticanti.
Sono numeri che non possono far altro che rendermi orgoglioso del lavoro svolto da
questo consiglio.
Sono stati 8 anni di continui apprendimenti e di crescita e per questo ringrazio tutti,
dagli atleti più forti che hanno insegnato a me e ai
loro compagni il carisma e la voglia di vincere, agli
atleti più deboli che hanno insegnato a non mollare
mai. Ringrazio quindi tutti voi che avete formato un
gruppo splendido e capace di ogni impresa (atletica
ed organizzativa), che sono sicuro continuerà ad
essere così affiatato anche nei prossimi anni.
Ma con rammarico, sono qui ad annunciare la mia non ricandidatura alle prossime
elezioni. Dopo 8 anni di continuità, è giusto che siano altri a prendersi le responsabilità
e a cercar di migliorare ancora questa società, portando
idee nuove, diverse dalle mie: questo significa crescere
e soprattutto migliorare. Per questo motivo volevo
ringraziare nuovamente tutti voi, e volevo spronarvi a
candidarvi come prossimo presidente della nordest. Il
lavoro è tanto ma il mio appoggio come futuro membro
del prossimo consiglio non mancherà, così da permettere un passaggio delle consegne
più graduale.
L’elezione del nuovo consiglio avverrà come al solito circa 2 ore prima del Nordestday, a
dicembre, in maniera che tutti possiate esprimere la vostra preferenza.
Pertanto, sono aperte fin da ora le candidature, sia come presidente che come consigliere,
per il quadriennio 2009-2012 della Nordestarcento.
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