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Lettera aperta ai praticanti la disciplina dell'Horseball

Mi rivolgo con questa lettera, a tutti Voi che in qualche modo siete coinvolti in questa bellissima
disciplina.
Non è trascorso ancora un anno da quando la Federazione nominandomi Direttore Sportivo delle
Discipline non Olimpiche ha posto l'Horseball sotto la mia giurisdizione.
In questo periodo ho potuto appurare quanto radicate siano le divisioni interne a questo mondo e
quanto sia difficile per le persone riuscire a valutare le cose senza portarsi dietro le personali situazioni
sino ad oggi vissute nei rapporti interpersonali.
Ho fatto un tentativo per cercare di coinvolgere tutte le più significative componenti della disciplina
e lavorare positivamente insieme, superando il passato e con una visione volta al futuro.
Purtroppo le risposte ricer,.ute non sono state positive e pertanto la Federazione ha deciso un
azzeramento del Dipartimento affidando a me, ad interim, la responsabilità diretta dello stesso.
Sono consapevole delle diffrcoltà del compito, ma anche conscio di poter esprimere una neutralità di
fronte alle divisioni interne, che la Federazione deve poter rappresentare. Non avendo io una diretta
esperienza sportiva nella disciplina, dovrò saper ascoltare í buoni consigli di tutti ed assumere le
responsabilità delle decisioni agendo con il buon senso del Pater Familias.
Confido da ora in avanti di ricevere dal mondo dell'Horseball soltanto mail di proposizione, e non
più come costantemente accaduto durante tutto l'anno le lamentele degli uni rivolte agli altri.
Ho detto recentemente più di una volta, e lo confermo in questa circostanza, che tutti insieme
dobbiamo pensate di avere un libro in bianco che deve essere scritto condividendo la trama.
Nell'interesse dello Sport Italiano, guardiamo avanti!
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