OGGETTO:

Attività C.R.T.T. Nord - Ovest Ivrea 2015 – Attività sul fiume Sava – Tacen (Lubiana)
Gare di selezione Junior, Under 23 e Senior, 9-10 maggio 2015.

Relazione finale
I partecipanti al CRTT sono stati 12 suddivisi fra 7 società:
Fiamme Azzurre, Lega Navale, CC Milano, Ivrea Canoa Club, Cuneo Canoa, CC Viadana, CC Vigevano.
Le gare di Tacen, sono state di un livello tecnico superiore per difficoltà e per concorrenza rispetto a quelle
realizzate sin’ora. I risultati ottenuti dal gruppo di atleti seguito nei due giorni di gare, e fra i quali alcuni di
loro non sono ancora Juniores, sono stati obiettivamente di rilievo. Ritengo che il metodo di lavoro praticato,
la comunicazione, la didattica ed anche il luogo di Ivrea dove si è svolta parte dell’attività di preparazione,
abbiano aiutato la crescita di tutto il gruppo.
E’ un primo passo che ci aiuta a capire come proseguire migliorando e stimolando i ragazzi a raggiungere i
loro obiettivi e le mete desiderate.
L’affiatamento del gruppo, la disponibilità di Lorenzo, Christian, Paolo, Sergio e l’aiuto di tutti, comprese le
famiglie, ha permesso la realizzazione di trasferte impegnative come quella appena terminata, attraverso un
lavoro di gruppo stimolato e pronto ad affrontare anche le prossime.
Come dopo ogni prova le analisi evidenziano difficoltà che cercheremo di risolvere, tenendo comunque in
dovuta considerazione che, rispetto ad un passato recente, sono già cambiate molte cose.
L’individuazione di problematiche personali emerse ci impegnano a trovare soluzioni adeguate e differenti
per ognuno dei casi. Tutto questo accompagnato da una corretta analisi ci permetterà di aiutare i nostri atleti
a raggiungere più velocemente, sempre che gli stessi siano convinti e determinati, mete più ambiziose.
Un buon lavoro a tutti sulla base delle informazioni ricevute e arrivederci al prossimo incontro con il CRTT.
Roberto D’Angelo
Lee Valley 13 maggio 2015

Grazie per la diffusione della relazione, cordiali saluti
Leonardo Curzio
Presidente ICC

