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E’ una vera impresa  
L’uscita del Dragons’ 
Magazine con puntuale 
cadenza mensile è una tra-
dizione ormai più che ven-
tennale. In questi ultimi 
tredici mesi di pandemia è 
stata una vera impresa tro-
vare qualcosa da scrivere, 
con i campionati (e spesso 
anche gli allenamenti) de-
solatamente fermi… Sta-
volta ci troviamo proprio 
senza argomenti, notizie 
praticamente non ce ne 
sono da dare ai nostri ra-
gazzi e così, per evitare il 

“salto del numero” che per 
noi sarebbe un vero affron-
to, andiamo a riesumare le 
prime pagine dei mesi di 
aprile delle ultime dodici 
stagioni. Per qualcuno sarà 
bello rivedersi con tanti 
anni di meno! 
Ma la vera impresa è però 
un’altra: sono ormai tra-
scorse sette settimane da 
quando gli allenamenti per i 
gruppi agonistici sono ri-
presi. Pur trovandoci sbal-
lottati in un mare in tem-
pesta, abbiamo messo la 

barra dritta verso un unico 
obiettivo: non disperdere 
la passione di tanti ragazzi, 
che poi è la stessa di tutti 
noi. Pensiamo di esserci 
riusciti, viste le attestazioni 
di stima che stiamo rice-
vendo, anche da parte di 
chi si è momentaneamente 
(e prudentemente) tirato 
fuori.  
E’ arrivata in verità anche 
qualche critica che giudi-
chiamo davvero immerita-
ta, quasi che noi contri-
buissimo a diffondere il 

virus alla stregua di chi si 
ammucchia davanti ai bar a 
fare l’aperitivo. Vabbè, in-
cassiamo e tiriamo avanti 
per la nostra strada: di 
campionati ovviamente non 
se ne parla ma continuare 
ad allenarci con impegno è 
il “vaccino” migliore per 
tornare a vivere. E se è 
tuttora impossibile fare 
programmi anche solo per 
un futuro prossimo, ci im-
pegniamo come se tutto 
questo dovesse finire già 
domani! 
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