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Giù le mani dagli amici a 4 zampe
Io e Joy, un rapporto speciale
Un’allieva della ‘Gherardi’
di Lugo racconta
dei giochi con il cagnolino
regalato dai genitori

Oltre a bar, negozi, scuole e ri-
storanti, anche lo sport, a causa
l’arrivo del Covid-19, ha subìto
molti cambiamenti. Infatti sono
state apportate molte modifi-
che a quasi tutte le discipline.
In generale, in quasi tutti gli
sport, sono permessi gli allena-
menti in forma individuale, ma
non sono concesse le competi-
zioni, se non negli sport di mag-
gior importanza nazionale. A tut-
ti gli atleti è comunque proibito
l’utilizzo di spogliatoi e docce.
Nel nuoto, per esempio, fino
all’arrivo di questa pandemia, i
ragazzi facevano allenamenti di
circa due ore l’uno tutta la setti-
mana, compreso il sabato, e la
domenica facevano gare ogni
quindici giorni, mentre ora non
hanno più la possibilità di recar-
si per attività in piscina, ma pos-
sono solo collegarsi tramite
zoom e fare ginnastica online
per tenersi in forma. Solo per
chi lo pratica a livello agonistico
è permesso qualche allenamen-
to. A me, Christian, manca po-
ter nuotare, ma soprattutto ho
nostalgia di quella sensazione
che prima sentivo quando ero
in acqua. Mi manca la mia squa-

dra di nuoto e l’affiatamento
che si creava tra noi. Mi manca
anche l’adrenalina della gara e
anche le strigliate del mio coa-
ch. Ora io mi sento come un pe-
sce fuor d’acqua.
Tra gli sport di contatto pratica-
ti all’aria aperta, come ad esem-
pio il calcio, ci sono stati cam-
biamenti, ma in forma più lieve.
Infatti, questa disciplina, a diffe-
renza del nuoto, può essere an-
cora praticata in presenza. I pro-
fessionisti hanno il permesso di

fare ancora le partite di campio-
nato, ma devono obbligatoria-
mente sottoporsi al tampone
ogni quattro giorni e non posso-
no avere spettatori allo stadio.
I ragazzi e i bambini, invece,
non hanno più la possibilità di
svolgere partite, ma possono so-
lo allenarsi in presenza con eser-
cizi da eseguire individualmen-
te o a coppie, purché venga
mantenuta la distanza di sicurez-
za. A noi, Lorenzo e Nicola, man-
cano del calcio soprattutto le

partite la domenica, dove prima
ci si poteva abbracciare quando
si segnava un gol, si poteva sen-
tire il boato dei tifosi che esulta-
vano e si poteva scaricare in por-
ta tutto quello si aveva den-
tro…Mentre ora tutto questo
non si può più fare a causa di
questa pandemia. Agli allena-
menti che facciamo ora non si
può fare ormai quasi più nulla ri-
spetto a quello che facevamo
prima.
Come nel calcio, anche nella
pallavolo, le giovanili continua-
no a fare allenamento senza par-
tite, ad eccezione delle maggio-
ri serie nazionali. Per quanto ri-
guarda il ciclismo le disposizio-
ni variano da zona a zona, ma in
generale si può praticare singo-
larmente o in gruppi mantenen-
do la distanza. I ragazzi che pra-
ticano sport come basket, dan-
za e pattinaggio, sono stati mol-
to penalizzati perché le palestre
sono state chiuse e di conse-
guenza non possono più allenar-
si. Solo chi li pratica in palazzet-
ti con ampi spazi ha l’opportuni-
tà di continuare. Gli sport che
hanno subito meno cambiamen-
ti sono il tennis, l’equitazione e
l’atletica perché non sono delle

discipline di contatto e di conse-
guenza non hanno apportato
modifiche. Forse molti pense-
ranno che lo sport sia una di
quelle attività che può essere sa-
crificata, che un periodo senza
allenamenti non sia la fine del
mondo, invece, solo per chi de-
dica all’attività fisica molte ore
del proprio tempo questo stop
ha comportato una completa ri-
voluzione nella propria vita.
Lo sport non serve solo a fare
movimento, ma anche a socializ-
zare, stare in gruppo, imparare
a rispettarsi e abituarsi al sacrifi-
cio, quello che in questo diffici-
le momento dobbiamo fare per
rispettare le regole e per torna-
re al più presto alla normalità.
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Troppe volte gli animali vengo-
no trattati come oggetti. Molte
persone non si rendono conto
che gli animali sono esseri viven-
ti come noi e vanno trattati co-
me tali. Bisogna prendersi cura
di loro, vanno rispettati, ma so-
prattutto vanno amati e non mal-
trattati. Molte persone li sottova-
lutano, ma secondo me sbaglia-
no. Gli animali sono gentili, di-
vertenti, giocherelloni, coccolo-
ni, fedeli…
Gli animali sono gli unici amici
di cui ti puoi fidare ciecamente,
sono i tuoi compagni di gioco,

sono coloro che riescono a farti
sorridere anche se sei triste e
possono farti vivere tante emo-
zioni senza chiedere nulla in
cambio. Con loro ogni giorno è
un’avventura. A volte combina-
no guai, ma non per questo biso-
gna maltrattarli.
Io ho un cagnolino che si chia-
ma Joy, ha due anni ed è un mal-
tese. I miei genitori me lo hanno
regalato a Natale, mi viene la
pelle d’oca ancora oggi a ripen-
sarci: ricordo ancora la mia rea-
zione, ero felicissima, non pote-
vo crederci, ero talmente felice
da non riuscire a trattenere le la-
crime. Io e Joy ci divertiamo tan-
tissimo insieme, appena torno a
casa da scuola mi salta addos-
so; di pomeriggio, appena fini-

sco di fare i compiti iniziamo a
giocare, dopodichè inizia il tem-
po delle coccole, quella è la par-
te della giornata che preferisco.
In estate facciamo delle lunghe
passeggiate. Io in prima perso-
na so cosa significa voler bene
ad un animale.
Spesso, purtroppo, navigando
in internet mi sono imbattuta in
video terrificanti sul maltratta-
mento dei nostri amici! Molte
persone non capiscono che gli
animali sono meravigliosi! Ed è
per questo che dico: «Stop al
maltrattamento dei nostri amici
a 4 zampe».

Federica Barone
Classe 2^D

Scuola media ‘Gherardi’
di Lugo

Prof.ssa Barbara Tampieri

Dallo sport al divano, la vita è cambiata
I ragazzi della scuola media ‘Gherardi’ di Lugo raccontano come erano stati modificati gli allenamenti prima della zona rossa

Un allenamento di calcio al tempo della pandemia

IMPORTANTE

Fare movimento
ma anche
socializzare e stare
in gruppo

Un cane maltese in un’immagine d’archivio
Anche il cagnolino Joy è un maltese


