
SELEZIONE PROVINCIALE MODENA 
Lettera aperta agli allenatori, ragazze e ragazzi e alle società 
Ciao a tutti vi scrivo questa lettera a nome dello Staff della selezione per aggiornarvi sulla situazione Trofeo dei 

Territori e selezione provinciale. In prima cosa spero che voi tutti, atlete, allenatori, famiglie e persone coinvolte 

nella società stiate bene e possiate vivere questo difficile momento nel modo più sereno possibile. Come avrete 

letto la federazione ha annullato le finali nazionali giovanili di categoria ed il trofeo delle regioni, demandando la 

decisione, sulla fine dei diversi campionati, ai comitati regionali e provinciali a seconda dell’evolversi della 

situazione, quindi ad oggi non è certo se ci sarà o meno la possibilità di ritornare a  fare un qualche tipo di attività 

sul nostro territorio, anche se l’ipotesi sinceramente appare più una speranza di tutti noi che una certezza. Il CRER 

ha comunque deciso di annullare il Trofeo dei Territori e di conseguenza tutte le attività delle selezioni provinciali 

e regionale. Di colpo, dopo gli ultimi allenamenti, ci siamo visti catapultati in una situazione nuova, imprevedibile 

che in un attimo ha cambiato le nostre vite; ha portato alla chiusura di tutti gli impianti sportivi, limitando tutta 

l’attività sportiva, relegandola a casa e alla buona volontà dei ragazzi/e e dei singoli allenatori che s’impegnano a 

produrre materiale e a tenere i contati con le proprie squadre tra molte difficoltà. Tutto questa situazione 

purtroppo non ci permette di poter continuare a fare quello che tutti noi amiamo, andare in palestra, vivere le 

emozioni di una gara, condividere con i nostri ragazzi/e la quotidianità, le gioie di una vittoria e l’amarezza per 

una sconfitta, vivere tutte queste emozioni. Ci manca la quotidianità di andare in palestra con i nostri ragazzi/e, di 

vedere i loro sorrisi, di cercare di realizzare i loro sogni e consolarle o incoraggiarle quando sono tristi perché le 

cose non funzionano; ci mancano anche quelle che tutti i giorni ci facevano arrabbiare o alzare la voce, ma che 

adesso vorremmo ritrovare al più presto.   

Come staff delle selezioni, vi volevamo prima di tutto ringraziare per la collaborazione e la fiducia che ci avete 

dimostrato in questi mesi e per il fondamentale lavoro che fate quotidianamente con i ragazzi/e all’interno delle 

vostre società. Gli ottimi risultati ottenuti delle selezioni in questi anni è in gran parte merito del vostro lavoro.  

Nei mesi che abbiamo potuto lavorare abbiamo visto e apprezzato l’impegno, la correttezza, la volontà e la 

crescita di tutti ragazzi/e. Dispiace aver dovuto interrompere così bruscamente questo cammino visto la qualità, 

la forza e le potenzialità che questi gruppi avevano. Dispiace in particolar modo per tutte quei ragazzi e ragazze 

che forse non potranno vivere l’emozione di partecipare a questo bellissimo trofeo di Cesenatico che regala, per 

tre giorni, sempre bellissime sensazioni. L’emozione ma anche la responsabilità di indossare la maglia della nostra 

selezione, che rappresenta la nostra provincia, la nostra piccola “nazionale” di Modena, ma anche cosa che ho 

sempre ritenuto di fondamentale importanza, la possibilità di fare nascere amicizie e legami che restano nel 

tempo tra ragazzi/e di diverse società che per tutto l’anno si affrontano nei campionati,  e per tre giorni lottano 

tutte insieme per un obiettivo comune, questo è sempre stato negli anni il valore aggiunto del Trofeo e delle 

selezioni. 

Per far sì che tutto quello che è stato fatto non si disperda, indipendentemente dalle decisioni della federazione 
sulle formule dei campionati e sulla modifica delle categorie con lo slittamento avanti di un anno, vi voglio dire 
che in questi mesi, in collaborazione con lo staff della selezione regionale ed ai selezionatori delle altre province, 
ci stiamo confrontando per vedere come, qualora ci fosse la possibilità, finire la stagione, ma in particolar modo 
di come far vivere comunque ai ragazzi/e quello che non sarà possibile in questa stagione. E’ ferma volontà di 
tutti i selezionatori di fare il possibile perché, in una formula casomai adattata o rimodellata a seconda delle 
contingenze e dalle possibilità dei singoli comitati e del comitato regionale, anche le ragazze del 2006, in 
particolar modo,  ed i ragazzi che non avrebbero più la possibilità di partecipare al Trofeo, possano vivere questa 
esperienza. Stiamo lavorando, confrontandoci e mettendo giù idee, perché questo nostro sogno possa diventare 
realtà. Finisco rinnovando l’augurio che tutti noi possiamo superare al meglio questo periodo e che presto 
possiamo rivederci sui campi della provincia ed i nostri palloni possano finalmente ritornare a volare in palestra.   
Un abbraccio a tutti gli allenatori, dirigenti, genitori e in particolar modo ai vostri/e, nostri/e fantastici ragazzi e 
ragazze.  
 
Lo staff della selezione Provinciale 


