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In risposta a Domenico Perinu (v. Tennis e agonismo)

di Paolo Cossu

Salve, mi presento: mi chiamo Paolo Cossu, ho 24 anni e sono l'istruttore del Tennis Club
Chiaramonti.

Sono prima di tutto un grandissimo appassionato di tennis. Ho iniziato a giocare all'età di 7
anni, ed è da quando ho compiuto 11 anni che giro tutta la Sardegna partecipando a tornei a
livello agonistico.
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Posso affermare due cose: penso di essere già spronato in maniera esasperata alla
competizione dopo 10 anni e piu di attività agonistica, adoro partecipare a tornei e adoro
scendere in campo e dare tutto me stesso fino alla fine pur di vincere un minimo singolo
incontro che sia individuale o schierato con il TC Chiaramonti.

Ci tengo talmente tanto che a volte, se perdo, capita che ci metto anche qualche giorno per
riprendermi dalla delusione della sconfitta ed elaboro il modo in cui essa è avvenuta e quali
siano state le cause e gli errori da non ripetere in futuro.

Non mi sono mai tirato indietro a niente, mi sono sempre preso le mie responsabilità e sono
ogni domenica pronto a scendere in campo, sia che sia un incontro di singolare, sia che sia un
incontro di doppio, che sia decisivo o meno. E cerco di farlo nel migliore dei modi, mettendoci
anima e cuore.

Già, anima e cuore, proprio due elementi che mette in campo ogni domenica il nostro
grandissimo compagno di squadra Mario Posadinu. Seppur sia di Nulvi, io non riuscirei mai a
vedere un Tennis Club Chiaramonti senza Mario Posadinu.

Io ho conosciuto il Tennis Club Chiaramonti quando avevo 6-7 anni, e già da allora Mario era
presente. E' una persona bravissima, sia in campo che fuori, non molla mai un 15 e cerca
sempre di portare a casa il risultato, e lo fa col cuore e allenandosi quasi ogni giorno sempre
con persone diverse; lui come me ama la competizione e non perde occasione di partecipare ai
tornei.

Più che altro se vogliamo trovare qualcosa che non va, o qualcosa che andrebbe migliorata, io
penso che si dovrebbe pensare ai nostri campi da tennis. Quello che abbiamo è vecchissimo e
fa pena, al punto che gli avversari che vengono da fuori, quando lo vedono, si mettono le mani
in testa e quasi si vorrebbero rifiutarsi di giocare.

Stiamo chiedendo da anni di avere i campi da tennis nuovi, ci viene risposto sempre di si; ma il
campo è sempre lo stesso, vecchio, brutto, pieno di fossi e abbandonato a se stesso. Penso
che non ci voglia molto a spendere 30.000 euro circa, fare due ottimi campi da tennis uno a
fianco all'altro, tribunette e rete frangivento.
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Tutto ciò è presente in ogni paese; ma da noi, stranamente, con una squadra che lotta per
salire in serie D2 (l'equivalente della prima categoria del calcio), con una società che vanta una
trentina di allievi che adorano questo sport e che ogni giorno vanno a giocare ed allenarsi, non
è presente nulla di tutto ciò, al di fuori di un campo vecchio e penoso.

Alcune volte sento dire: "Ve lo facciamo, tranquilli, ve lo facciamo il campo nuovo..." (forse la
nostra richiesta viene vista come un favore personale). In questa frase, però, chi la esprime
dovrebbe capire che qualora costruisse un campo da tennis nuovo, non è per fare contento me,
ma è per dare un futuro a questo sport (ad oggi molto frequentato e seguito) nel nostro paese.

Non è che danno il contentino a me o ai miei compagni; assolutamente no (perchè noi, volendo
giocare, usciamo fuori paese e giochiamo tranquillamente con altri amici e in ottimi campi), ma
è per i giovani, per i bambini, per il futuro del tennis a Chiaramonti.

Forse mi sono dilungato troppo, mi fermo quindi qua.

Io a lei personalmente non la conosco, però mi farebbe veramente piacere se riuscisse a venire
e seguirci magari anche solo per una partita, e perchè no?, magari riuscire anche a fare una
partita amichevole insieme. Posso rassicurarla dicendo che noi ci impegneremo al massimo
sempre e comunque, dando l'anima in campo e cercando a tutti i costi la vittoria.

Cordiali Saluti.
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