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Cari genitori, mi sento veramente fortunato nel poter fare lo sci di fondo.

Questo sport è veramente bello in quanto mi permette di stare a contatto con la
natura, con gli amici e, anche se faticoso, mi fa star bene.

La vostra presenza è per me sempre molto importante, in quanto mi fa sentire
amato.

La gara è un mistero e questo mi suscita delle grandi emozioni. Credo che lo sport
sia fatto di vittorie e di sconfitte, Queste sono entrambi delle esperienze molto forti
e spero che voi parteciperete con rne a queste sensazioni e mi aiuterete a
controllarle.

Faro di tutto per vincere, ma per me la gara è principalmente un gioco e if mio
obiettivo sara solo quello di misurarrni con le mie capacita e, se così sara, avrÒ
vinto.

Quando faccio le gare mi ta piacere che voi mi 'îacciate il tifo", sappiate che io mi
impegnerÒ sempre al massimo e anche se non raggiungerÒ quello che voi vi
aspettate da me, spero che voi apprezziate i rniei sforzi.

I vostri suggerimenti sono sempre utili, ma per le cose tecniche ho un allenatore
molto competente. Lui è la mia guida nello sport e sono sicuro che farà di tutto per
farmidiventare un bravo sciatore difondo.

Voglio diventare molto coraggioso nelfo sci e anche nella vita, ma capisco che è
ditficile e che ciò richiede un sacco di tempo. Anche su questo ho bisogno del
vostro aiuto. Non confrontate il mio coraggio e le mie abilità con quelle degli altri. ll
mio desiderio è quello di misurarmiognigiorno solo con i miei miglioramenti.

Le cose che posso fare io vorrei farle da solo. Credo che questo mi aiuti a diventare
grande. Se faro degli errori valutiamoli assieme, così avrò I'occasione per
migliorarmi.

Forse un giorno diventerò un grande campione, ma ciò che soprattutto spero è di
potermidivertire continuando a fare sport ed ín particolare sci difondo.
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