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Il giorno di Sant’Antonino
Evviva lo sport, pensando
a un futuro più luminoso
Il lockdown per molte discipline
non è ancora finito, ma qualcosa si muove:
la normalità ora è negli sport individuali
Paolo Gentilotti

● È lo sport uno degli indicatori

principali del ritorno alla normalità. Che non è dietro l’angolo, ma
comincia a fornire segnali a volte
sparuti, a volte più consistenti.
E per sport non intendiamo solo
quella “imitazione” della Serie A di
calcio che ha iniziato ad andare in
scena da pochi giorni, quelle serate dominate da stadi vuoti e sommersi solo dalle urla di allenatori e
giocatori. Lo sport è quello di base, agonistico ma non solo, per il
quale la sofferenza è palese, la cui
ripartenza è stretta tra la voglia di
forzare i tempi e l’eccesso di prudenza.
Non si scherza con il virus, ma ci
vuole anche la forza di provare a rimettersi in piedi. Esempi recentemente opposti: da una parte il ritorno alle gare di atletica, la regina
dello sport, al Campus Dordoni,
con gare meno affollate ma di buona consistenza; dall’altra un’esperienza personale, legata al tennis,
che nella nostra provincia ha rimesso in piedi un calendario di
quei tornei che da sempre segna-

no la stagione estiva piacentina, da
un altro punto di vista presenta lo
spettacolo quasi lunare del Centro
federale al Passo del Brallo.
Qui tanti giovanissimi piacentini
hanno iniziato o perfezionato il loro approccio con la racchetta, settimane di full immersion con gli
istruttori, i dieci e più campi addossati agli alloggi spartani, poco più
in là l’albergo destinato ai genitori.
Bene: se ci passate per caso in questi giorni, resterete colpiti dalla desertificazione del posto: i campi in
perfetto ordine, le tapparelle abbassate, il parcheggio deserto, il silenzio assoluto dove rimbalzavano centinaia di palline.
Si tratta, in sostanza, di trovare un
giusto equilibrio dopo l’annullamento di decine di tante manifestazioni, a cominciare dalle Olimpiadi. Sono stati mesi di allenamenti individuali e in video, di amici e compagni allontanati, di esperienze di vita cancellate o sospese.
Eppure, qualche scintilla ha ripreso a scoccare, anche se ancora si
discute della liceità o meno della
ripresa di sport di contatto addirittura basilari come il calcetto, che
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Gas Sales Energia
alta qualità solo
per clienti esigenti
Tra gli obiettivi dell’azienda
anche sostenibilità, facilità
di utilizzo e trasparenza

● Gas Sales srl è stata costituita nel

Si è tornato a correre al Campus Dordoni

fa (o faceva) parte della vita di migliaia di persone di ogni età.
Proviamo allora a cogliere un messaggio univoco: non abbandoniamo l’idea di ripartire, ma facciamolo con cognizione e per gradi. Teniamo alta la bandiera dello sport
come vessillo della vita che ricomincia, ma non cerchiamo inutili
occasioni per riportare indietro le
lancette. Pensiamo, ad esempio,
che correre e camminare è “legale”, così come saltare sulla bicicletta e partire. Che nuotare nei fiumi
o nelle piscine sorvegliate e con distanziamento è altrettanto fattibile.
Il ritorno alla normalità passa di
qui, dalle attività individuali, che
stanno facendo da formidabili
apripista per tutto il resto. Ottimismo e logica, perché il futuro non

dipende solo da noi, ma anche da
noi.
Meglio pensare a quello che si è recuperato, piuttosto che a quello
che non è ancora possibile, sfruttare ogni occasione, come la festa
del patrono, per mettere un po’ di
forza nell’operazione più difficile:
quella di vedere allargarsi sempre
di più il raggio di luce che spezza il
buio che abbiamo vissuto così profondamente, rivivere le passioni
del praticante e del tifoso, riappropriarci di quei bellissimi momenti che la vita ci regalerà ancora. Sì,
evviva lo sport.
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2001, in seguito alla liberalizzazione del mercato energetico e oggi si
occupa della vendita di gas metano ed energia elettrica per tutte le
tipologie di utenti, grazie anche alla creazione del Brand Gas Sales
Energia, scelto per descrivere la
completezza dell’offerta a disposizione della propria clientela. Gas
Sales Energia serve oggi oltre
100.000 utenze ed ha raggiunto una
eccellente solidità finanziaria, testimoniata dal rating Cerved A3.1, ben
al di sopra della media di settore.
Il segreto di questo cammino è il fatto di essere un’azienda che crede
nell’economia locale e che restituisce ogni momento investimenti ed
indotto al territorio che la sceglie,
con oltre 20 sportelli da sempre disponibili per qualsiasi esigenza della clientela, con un sostegno costante all’ambito sociale, sportivo e culturale locale; numerose le sponsorizzazioni a società e associazioni
sportive , ovunque ci siano le condizioni “per fare bene del bene”. Rispetto per il territorio ed attenzione per l’ambiente sono le colonne
portanti dell’immagine di Gas Sales Energia tanto da essere diventata il primo fornitore a proporre
esclusivamente gas metano CO2

free ed energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Lo stesso approccio è stato adottato anche da
Gas Sales Piacenza Volley, presente in Superlega, che è la prima squadra italiana ad avere ottenuto la certificazione “Carbon Neutral”, come
una delle poche europee con
un’Anima realmente Green.
La vera innovazione di Gas Sales
Energia sta nell’aver riscoperto tematiche fondamentali per la clientela gas e luce, anche mantenendo
soluzioni che la concorrenza ha trascurato: semplicità accompagnata
alla trasparenza, fatturazione sull’effettivo consumo, presenza costante e diretta dell’azienda in tutte le
componenti della filiera. Il nuovo
slogan “Solo per Clienti Esigenti”
vede Gas Sales Energia accettare la
sfida di offrire certezza di qualità e
servizi a valore aggiunto. Il nostro
cliente ideale deve essere esigente
e trovarsi soddisfatto in tutti quegli
aspetti tralasciati altrove: facilità di
contatto, risposte chiare, supporto
costante; per sentirsi protetto sempre, dalle truffe frequenti e dalle
vendite aggressive di agenzie e call
center. In definitiva l’impegno di
Gas Sales Energia è quello di rappresentare un “Porto Sicuro” a cui
affidare le proprie utenze, con tutta la tranquillità di aver scelto un
partner serio ed affidabile che porti il risparmio vero alla portata di
tutti, mirando ad una platea sempre più ampia di clientela.

