Milano Idroscalo - 9 aprile 2010
Europe Spring 5000 Sprint
CHE VITTORIA A MILANO!
E’ difficile esprimere a parole
le emozioni provate dagli atleti
dell’Xtreme in occasione della
gara effettuata all’Idroscalo di
Milano per l’EUROPE SPRING
5000m SPRINT. E’ difficile
perch é è stata una di quelle
sfide memorabili per intensità
e agonismo: un testa a testa
(un altro, dopo Cavallino-Treporti 2009!!) durato dalla partenza all’arrivo tra i nostri e il
fortissimo equipaggio di Pavia che al traguardo ha avuto la peggio per pochi secondi. Un
campo gara insolito ha permesso di godere al meglio lo spettacolo che le due imbarcazioni
hanno dato: un giro lungo e uno corto per un totale di 5000 m con tre curve fatte a semicerchio. Le altre squadre partecipanti erano Cagliari (terzi classificati) e gli amici di Toscolano
Maderno (quarti).
Fin dall’inizio l’Xtreme e il Pavia sono stati appaiati ma quest’ultimi, approfittando della
posizione favorevole in partenza, hanno potuto effettuare tutte le curve internamente percorrendo così una minor distanza. Ma gli atleti dell’Xtreme non si sono lasciati intimorire e
dopo ogni tornata sono sempre stati capaci di riguadagnare la posizione al fianco degli avversari: “concentrazione, tenacia, consapevolezza dei propri mezzi, senso di appartenenza
alla squadra, la potenza e l’assieme, le urla di chi incita e le urla degli avversari stressati
quanto noi, le parole di chi invita comunque a mantenere la calma, la presa ferrea della pagaia e il mulinare delle stesse, un occhio al compagno di squadra che ti sta vicino; secondi
interminabili, la sensazione che ce la possiamo fare ma dobbiamo dare, dare, dare ancora
per pochi metri; tirare fuori quel qualcosa in più perché gli avversari sono lì non vogliamo
arrivare secondi. Una squadra, un timoniere, una tamburina e venti pagaiatori con un unico
obiettivo: la vittoria, che arriva al fotofinish e solo dopo un attento controllo dei giudici. E
allora al traguardo recuperi le forze e il fiato, ti complimenti con i compagni ma anche e
soprattutto con gli atleti del Pavia perché insieme abbiamo dato vita ad uno spettacolo a cui
sarebbe stato un peccato non partecipare”.
L’Xtreme è cresciuto, lo si vede da queste entusiasmanti prove: fino a 2 anni fa non saremmo rimasti concentrati nei momenti difficili, quando perdi metri, quando sbatti la pagaia con
quella degli avversari, quando entri in curva in posizione sfavorevole; e questo grazie ai duri
e lunghi allenamen9ti invernali e all’affiatamento di un gruppo compatto. E se il buongiorno
si vede dal mattino... Grazie Xtreme e buon proseguimento di stagione.
G.R.

