“NULLI SECUNDUS” – TROFEO FIREBOMB
Simona Ricciarelli e Massimo Errante, dell’allevamento di Whippet Firebomb, hanno cortesemente messo in
palio un bellissimo trofeo, denominato “NULLI SECUNDUS”, in occasione delle seguenti manifestazioni
organizzate dal Club del Levriero:
RACING INTERNAZIONALE 15 OTTOBRE 2017 - 22^ PISTA IN FESTA - A CASTANO PRIMO (MI)
COURSING NAZIONALE 5 NOVEMBRE 2017 - A BAGNOREGIO (VT)
In entrambi i casi il trofeo verrà assegnato ai 2^ classificati Whippet, maschi e femmine, in classe Standard.
La motivazione che ha portato Simona e Massimo a questa scelta, piuttosto originale, la vogliamo spiegare
con le loro parole. Scrivono questi nostri Soci:
“È vero che siamo due persone competitive, altrimenti non praticheremo sport con i nostri Veltri, ma la
competitività deve essere intesa come sano agonismo e vera sportività e passione e amore per questa
razza. Avremmo voglia che lo sport fosse riportato a numeri di presenze più dignitosi e questo lo si può fare
stando vicini alle nuove leve....incentivandole....e sostenendole anche e soprattutto moralmente.
Oggi il grande male dello sport è la ovvia mancanza di motivazione. Il nostro progetto è quello di mettere in
palio un Trofeo che abbia un significato diverso dal premio conferito al Vincitore. Il Vincitore è lì....indiscusso
e contornato dalle sue coppe, coccarde e o attestati vari.
Noi abbiamo desiderio di conferire un presente ai secondi Whippet classificati, ossia a coloro che sono stati
lì lì per sfiorare il gradino più alto del podio....a coloro a cui bisogna ricordare di non mollare e di insistere
ancora perché sono sulla buona strada.
Crediamo molto nello sport con i nostri levrieri e certo non vogliamo cambiare il mondo, sarebbe utopico.....
ma sicuramente abbiamo tanta voglia di lanciare un segnale diverso, di motivare le nuove leve e recuperare
chi avrebbe voglia di mollare. Questo ambiente ha bisogno di un segnale umano.....di un riconoscimento
anche per chi non è riuscito, ma ha lavorato. Queste persone hanno bisogno di credere che ce la possono
fare anche loro....che possono lavorare ancora e meglio. Hanno bisogno di comprendere che lo sport aiuta a
far crescere i proprietari prima di tutto, che una sconfitta non deve essere vista come una perdita .....ma
come un insegnamento....un gradino da dove ricominciare.”
La motivazione è molto bella, il trofeo anche! Grazie a coloro che hanno pensato di metterlo in palio, in
bocca al lupo a tutti i concorrenti. Stavolta è possibile che non si desideri vincere, ma piuttosto piazzarsi
secondi!
Il torneo verrà messo in palio anche negli anni a venire, sempre in occasione del coursing che si disputerà in
Centro Italia e della manifestazione di racing organizzata dal Club del Levriero sulla pista di Castano Primo.

