
 
Vorrei innanzitutto fare un premessa: durante questi
tre anni di scuola media sono cambiato molto, sia
caratterialmente sia fisicamente, ma non per puro
caso, o meglio non solo per la fascia d’età che sto
vivendo ovvero l’adolescenza che porta a dei
cambiamenti, ma soprattutto per alcuni eventi/scelte
che mi hanno cambiato e aiutato a capire certe cose
che ritenevo semplici, banali. 
 
Come prima cosa mi presento: sono Luca, ho 14 anni
e questi tre anni di scuola media li ho trascorsi
presso l’istituto Rosmini di Pusiano. Scegliere la
scuola media è stata una scelta abbastanza difficile,
perché principalmente il mio paese ha come
riferimenti oltre alla scuola di Pusiano, la scuola di
Civate e Bosisio. Mi ricordo che all’inizio volevo
andare senza dubbio a Civate, perché lì ci sarebbero
andati  tutti i miei amici, compagni della scuola
elementare.  Ma grazie all’aiuto dei miei genitori alla
fine decisi di andare a Pusiano. 
Questa scelta inizialmente la ritenevo banale e
inutile, perché ho sempre pensato che essa fosse
casuale o meglio  non fosse una vera e proprio
scelta, ma bensì un punto dove andare per proseguire
lo studio e l’apprendimento.
Vi domanderete: "Ma perché alla fine hai deciso
Pusiano?"
Sembra una domanda stupida, scontata ma in realtà
non lo è affatto, mi spiego meglio …
Inizialmente come detto prima, ero sicuro di voler
andare a Civate ma non perché fosse migliore di
tutte le altre scuole ma semplicemente perché lì avrei
ritrovato tutti i miei amici e compagni e quindi non
sarei rimasto solo, perché per me era quello il vero
grosso problema: magari vedendomi si pensa che sia
uno di quei ragazzi che fa il grande, il grosso ma non
è così. Ho un carattere si abbastanza duro ma sono
molto timido, introverso e quindi avevo la paura che
se fossi andato in una scuola dove non conoscevo
nessuno non avrei fatto amicizie, ma fortunatamente
non è stato così.
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In questo,  la scuola negli anni a seguire mi
aiutò molto, a crescere e superare questa mia
timidezza. In primis  mi fece molto contento
l’incontro con Simone Gilardi, che diventerà
successivamente uno dei miei migliori amici. 
Lo conobbi durante l’estate 2017 e da quel
giorno iniziammo a uscire e frequentarci, per
conoscerci meglio. Quando scoprì che anche
lui sarebbe andato a scuola a Pusiano, fui
molto contento perché almeno avevo una
persona che conoscevo con la quale stare i
primi giorni di scuola. 
Alla fine  scelsi la scuola di Pusiano, perché
essendo un ragazzo amante fin da piccolo
dello sport, essa prevedeva una sezione
sportiva, ovvero una classe che durante l’anno,
oltre alla solite due ore di educazione fisica, in
base all’anno di frequenza, primo, secondo o
terzo, un pomeriggio si rientrava per svolgere
delle attività finanziate  dalla scuola:  attività 
 spiegate e insegnate da tecnici professionisti,
alcuni dei quali campioni olimpici e/o mondiali
di quel determinato  sport. 
Tra queste,  era compresa, associata alla pesca
sportiva, come ultima disciplina del primo
anno,  la canoa. 
Intrapresi questo sport come tutti i miei
compagni di classe, ad inizio maggio 2018 per
poi concluderlo alla fine di giugno, dopo otto
lezioni impartite da diversi istruttori di canoa,
svolte sul lago situato di fronte alla scuola. 
Come tutti, frequentai le  lezioni previste dal
programma e con il passare del tempo, iniziai a
capire che questo sport, che inizialmente non
mi interessava, mi piaceva sempre più, in
quanto mi divertivo molto.
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Da qui iniziò la passione per questo sport, tanto
che l’estate successiva talmente ero attratto,
talmente mi piaceva, decisi di lasciare  il calcio
che praticavo già dall’età di 6 anni per
intraprendere questo percorso da canoista.
 
Vi chiederete: "Ma come ha fatto la canoa ad
appassionarti a tal punto da diventare il tuo
sport?"
 
Beh, per questa domanda,  non c’è una risposta
ben precisa:  uno sport si pratica per un semplice
motivo perché sei appassionato, ti piace quella
attività sportiva. 
Bene, questa cosa è accaduta anche a me perché
come detto prima con il passare delle lezioni
capivo che questo sport  mi piaceva e mi
coinvolgeva sempre più.
Inoltre alla fine del corso ci fu una gara, dove i
partecipanti non erano altro che i miei compagni
di classe. Questa gara riuscii a vincerla e ciò mi
gasò moltissimo, ed essa fu il trampolino di
lancio, dal quale partirà nei mesi seguenti l’inizio
del mio percorso di canoista. 
 
Durante l’estate 2018, la scuola mise a
disposizione con i Pon, cioè  diversi progetti
scolastici, anche lezioni di  sport completamente
gratuite,  organizzate attraverso i fondi scolastici. 
Tra questi, figuravano anche corsi di canoa.
Appena lo venni a sapere, dissi subito a mia
mamma di iscrivermi e ad inizio luglio cominciai
due settimane di lezioni. Attraverso queste altre
lezioni ebbi la conferma che questo sport era per
me, lasciai il calcio il settembre successivo e mi
iscrissi presso la società CKC Pusiano.
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Da qui iniziò la mia avventura in questo sport.
Iniziai ad allenarmi con costanza e serietà i
primi mesi, purtroppo però verso metà anno a
causa di una serie di distrazioni, lasciai
perdere la canoa e la scuola e questo
successivamente causò dei fallimenti
soprattutto in ambito sportivo: durante le
prime gare non riuscivo ad arrivare sul podio
sia perché gli altri erano forti sia perché la
mia condizione fisica in quel periodo era
misera.
Però attraverso questi fallimenti riuscii a
capire che comunque ero portato per questo
sport ma giustamente, per avere dei risultati,
bisogna anche fare dei sacrifici;   ricominciai
ad allenarmi tutti i giorni costantemente per
raggiungere il mio primo obbiettivo ovvero
rappresentare la regione Lombardia nella gara
nazionale.
Grazie ai duri sforzi migliorai in un modo
esponenziale giorno dopo giorno, fino a
quando non arrivò il giorno della selezione.
 
Me lo ricordo ancora  benissimo: la gara si
svolse presso l’idroscalo di Milano, eravamo in
11 nella prima batteria, in totale c’erano tre
batterie nelle quali, per ognuna, passavano i
primi sei, per poi arrivare nelle due semifinali
dove passavano solamente i primi cinque.
Quel giorno ero molto teso, avevo tantissima
ansia e paura di non farcela, di fallire, ma una
volta sceso sul campo di gara tutto ciò passò
ma non per miracolo, ma semplicemente
perché mi concentrai solo ed esclusivamente
sulla gara. 
Riuscii ad arrivare in semifinale senza fare
molta fatica. 
Un’ora dopo iniziarono le finali delle diverse
categorie, ero contro avversari molto forti ma
questo non mi intimorì più di tanto, non ci
pensai. L’unico pensiero e obbiettivo era la
gara,  vincere quella gara.
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Così iniziò la finale dei ragazzi primo anno,  feci tutta la
gara  come impostata durante i diversi allenamenti,
seguendo tutti i cambi di ritmo e il percorso, provati e
riprovati. 
Una volta arrivato vicino al traguardo capì che avrei potuto
farcela, in quanto di fianco a me erano rimasti  in altre
corsie, solamente altri due avversari, quindi aumentai il
numero e l’intensità dei colpi di pagaia e riusci nel mio
intento, ovvero batterli. 
Mi ricordo che una volta oltrepassato il traguardo ero a
pezzi, non avevo più forze ma per l’adrenalina e per la
felicità mentalmente non ero stanco.  
Inizialmente rimasi un po’ incredulo di fronte al risultato di
questa gara, perché rappresentare la mia regione, aver
battuto tutti i ragazzi che fanno canoa in una regione non
è una cosa facile, ma grazie a tutti i sacrifici fatti, i
risultati alla fine sono emersi. 
Quel giorno, ovviamente ero felicissimo, non stavo fermo
perché ero gasatissimo per questa vittoria, fu uno dei più
belli della mia vita. Finita questa gara però non mi montai
più di tanto la testa e continuai ad allenarmi duramente in
vista dei campionati italiani. 
Arrivò agosto dell’estate 2019,  io e la mia famiglia
partimmo  per il Trentino, località Caldonazzo ovvero il
luogo dove si svolsero i campionati. 
Questa trasferta durò quattro giorni e mi piacque
moltissimo. Non posso dire che  tutto sia andato liscio.
Infatti una sera io e dei miei amici scavalcammo il nostro
balcone per andare in camera di una nostra compagna; il
problema era che ci trovavamo al secondo piano, quindi
era pericoloso.
Ovviamente subito dopo, abbiamo capito di aver fatto
veramente una cosa stupida, pericolosa e da persone
irresponsabili. 
Nonostante questo fatto che  mi scosse, le gare il giorno
seguente andarono molto bene: nella gara delle regioni,
dove rappresentai la Lombardia, arrivai secondo battendo
tutte le altre regioni  esclusa la Toscana. 
Fui contentissimo ovviamente del risultato perché arrivare
secondo in Italia, non è una cosa  semplice. Nelle altre
gare, rappresentando la società, arrivai primo nel k1 2000m
primo nel k2 200m e secondo nel k4 500m.
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Ovviamente queste esperienza oltre ad
essere stata bellissima, mi ha permesso di
conoscere  moltissime persone, mi segnò
molto e mi fece capire che veramente se
vuoi fare qualcosa puoi farcela, tutto
dipende da te, dalla tua forza di volontà.
Finita questa gara continuai  ad allenarmi
in vista delle selezioni per la nazionale, che
però alla fine furono annullate a causa del
Covid-19. 
Parlando di nazionale, il mio sogno, più
grande obbiettivo nell’ambito sportivo ma
anche nella vita, è quello di entrarne a far
parte, per poi un giorno andare alle
olimpiadi.  
Praticando questo sport, si pensa subito ad  
Antonio Rossi, che ho avuto il piacere di
conoscere.
Un'altro esempio a cui mi ispiro  si chiama
Adam Van Koeverden, un canadese 
 ritiratosi dalla canoa, campione olimpico e
mondiale. 
Lo ammiro  molto perché oltre ai numerosi
successi ottenuti egli, nonostante le
sconfitte avute,  non si arrese mai: 
             olimpiadi 2008 Pechino 
Nel k1 1000m maschile Van Koeverden
arrivò ultimo, non si sa il perché, ma quella
gara gli andò  veramente male. Quel giorno
il mondo gli crollò addosso. Ma nonostante
tutto questo,  il giorno dopo vinse  nel k1
500m, battendo il record mondiale e
diventandone così il nuovo detentore. 
Questo mi fa, ci fa capire e riflettere molto,
perché  nonostante perse una gara
importantissima, il giorno dopo pensò solo
a quella  che doveva fare e non si lasciò
abbattere.
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Questo mi ha aiutato e mi aiuta ancora oggi, perché
mi fa capire che anche se qualcosa va storto, non è
un problema,  qualunque cosa accada l’importante è
sapersi rialzare e proseguire sulla propria strada, 
 perché   facendo errori si cresce e non vuol dire che  
tu sia finito, anzi è proprio il contrario.
Siamo tutti essere umani, commettiamo degli errori,
ma una persona deve essere matura, deve saper
accettare sia gli errori, sia le critiche perché ti fanno
capire dove tu stai realmente sbagliando.
Personalmente, sia in ambito scolastico sia in ambito
sportivo, i professori per la scuola e il mio allenatore
per la canoa, mi hanno detto molte cose giuste, le ho
recepite e tutt’ora le  conservo. Soprattutto a scuola
voglio sempre avere il massimo,   nei primi anni di
scuola  se prendevo otto mi deprimevo e quindi poi
non riuscivo ad andare avanti ma attraverso  l’aiuto
dei professori sono riuscito a migliorare e a cambiare
sotto questo aspetto. 
Ritornando allo sport, la canoa, come tutti gli sport, è
disciplina e secondo me  riflette un po’ la vita della
persona, mi spiego meglio …
Se uno è un ragazzo che non ha voglio di fare nulla si
percepisce dall’atteggiamento che ha e secondo me
questo carattere si nota più nello sport, che a scuola,
mentre se uno è un ragazzo voglioso di fare che si
impegna in tutte le cose che fa, il suo carattere si
riflette anche nello sport.
Ma in che modo?
 
In un modo semplicissimo, con la presenza: perché
egli partecipa con costanza agli allenamenti, perché
fa numerosi sacrifici per poterli fare e perché se è
una persona che ama veramente questo sport,
farebbe di tutto per  farlo e dal mio punto di vista
questa cosa è la più importante perché se non ami
veramente quello che fai, come a scuola, nulla ti
verrà mai bene.
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Vi domanderete: "Tu che persona sei e cosa è
esattamente per te la canoa?"
Io mi ritengo una persona normalissima, che ama e si
impegna in tutto ciò che fa.
Per me la canoa, come menzionato nel titolo, è stata e
lo è tutt'ora un’amica imprevista, perché se non avessi
scelto di andare a scuola a Pusiano, quindi di far parte
della sezione sportiva, non avrei preso parte a questo
sport e avrei continuato a giocare a calcio.
Grazie sempre alla scuola, ho capito che scelta avrei
fatto per l'anno successivo,  cioè la scuola secondaria
di secondo grado, ovvero un istituto tecnico con
l’indirizzo di finanza, marketing e comunicazione. 
Ho scelto questo indirizzo per mezzo di interventi
avvenuti durante il secondo e terzo anno da parte di
bancari, esperti nell’ambito economico. 
 
In conclusione, volevo ringraziare sia tutti i miei
allenatori, ma per lo più i professori, per avermi
accompagnato in questi tre anni, per aver avuto la
capacità di insegnarmi tante cose, sia per quanto
fatto,   sia per quello che  mi servirà in futuro.  
Li ringrazio  per tutte quelle volte che mi hanno
rimproverato oppure fatto capire che  stavo realmente
sbagliando. 
Infine li ringrazio  per avermi aiutato nella scelta della
scuola superiore,  per avermi aiutato quando  mi
trovavo in difficoltà ed  in ultimo anche nella
preparazione del presente elaborato. 
     
                     Buona   continuazione a tutti.
 
 

                Colombo Luca      cl. 3A
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