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Colgo l’occasione di queste festività di fine anno per rivolgere a tutti gli 

iscritti ed i simpatizzanti il mio saluto e per parlare della nostra 

Associazione, delle sue finalità, di quello che abbiamo fatto nell’ultimo 

anno e dei programmi che abbiamo per il futuro. 

 

L’Azzurra è nata come società per la pratica del baseball e dell’atletica 

leggera a livello amatoriale, ma dal 1985 è restata solo la pratica 

dell'atletica leggera. 

Nel tempo questa pratica si è consolidata. 

 

Tutti conoscerete i benefici che lo sport in genere e l’atletica in particolare 

apportano, in modi diversi, ai praticanti di tutte le età. 

Per i più giovani nello sviluppo armonico sia fisico che psichico. 

Per i meno giovani, nella conservazione delle capacità fisiche che hanno 

un impatto decisamente importante sulla qualità della vita. 

Per tutte le età, infine, nel favorire la socializzazione. 

 

Per quanto riguarda gli adulti, nella nostra Associazione abbiamo un 

gruppo di Amatori molto attivo i quali, divertendosi, portano a casa anche 

buoni successi nelle competizioni:  lo scorso anno abbiamo avuto un vice 

campione italiano nella mezza maratona per la categoria Master 65, nella 

persona di Aldo Borghesi. 

 

Ma non è su di loro che voglio porre l’accento in questo mio intervento, 

bensì sul settore giovanile. 

 

Penso che tutti abbiate notato la cura che riserviamo a questo settore:  per 

noi è molto importante diffondere la pratica dell’atletica tra i giovani e 

cerchiamo di farlo favorendo il divertimento e la formazione di gruppi “di 

amici”. 



Qualcuno potrà pensare che questo vuol dire sacrificare i risultati ad un 

clima sereno, ma l’esperienza ci ha dimostrato che i risultati ci sono lo 

stesso. 

Un solo esempio per non dilungarmi:  la sprinter Ilaria Miraglia Raineri ha 

vinto nel 2010 tre gare di velocità sugli 80 metri: 

• Studentesche con il tempo di 10.44 per il terzo anno consecutivo; 

• 6° Meeting Giovanile "Festa della Repubblica" a Nova Milanese con 

il tempo di 10.66; 

• Meeting Provinciale di Giussano con il tempo di 10.54. 

 

Inoltre, ritenendo che l’atletica, nei modi opportuni, possa essere praticata 

a tutte le età, abbiamo da vari anni un corso di psicomotricità rivolto ai 

bambini tra i 3 ed i 5 anni tenuto da istruttori particolarmente sensibili a 

questa fascia di età. 

 

Per quel che riguarda l’attività dello scorso anno, abbiamo organizzato 

eventi quali: 

• il “Trofeo Giovanile di Garbagnate”, nel mese di aprile, a conferma 

del nostro impegno verso i più giovani; 

• l’ormai classico  “Trofeo podistico del Parco delle Groane, giunto 

alla 24^ edizione nel mese di giugno; 

• il 5° meeting di atletica “Città di Garbagnate” nel mese di giugno; 

• la corsa dell’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO). 

 

Per il prossimo anno cercheremo di fare ancora meglio.  Ci saranno ancora 

gli eventi dello scorso anno, ma prevediamo la partecipazione a numerose 

gare che verranno rese note mese per mese. 

Per cominciare, nel mese di gennaio sono in programma: 

• la partecipazione alla classica gara societaria del “Campaccio” il 6 

gennaio; 

• la partecipazione al campionato regionale di Paderno Dugnano il 16 

gennaio; 

• la partecipazione al “Campionato Brianzolo” il 22 gennaio. 

 

Per concludere, nell’augurare a tutti un sereno periodo festivo, voglio 

complimentarmi con tutti gli iscritti, ed in particolare i più giovani, per il 

loro impegno, ed auguro un 2011 ancora più ricco di soddisfazioni 

sportive. 


