Il mio… Il Nostro Sogno Olimpico…

Carissime Aziende siamo a presentarvi un’occasione unica per essere parte attiva nella
realizzazione di un sogno.
Vi piace l’idea ?
Immaginiamo di sì perché senza un sogno probabilmente oggi la vostra Azienda non
esisterebbe, siete d’accordo?
Bene, noi vogliamo coltivare un sogno e vogliamo anche osare chiedendovi di farne parte.
Il sogno è quello di una ragazza bresciana, dei suoi tecnici e della sua famiglia.

L’ atleta bresciana di cui stiamo parlando ha tutte le carte in regole per poter partecipare
alle prossime olimpiadi di Tokyo nel 2020 nella disciplina del TAEKWONDO, ma per
provarci abbiamo bisogno di voi.

Vi chiederete perché un’atleta in grado di andare alle olimpiadi non abbia alle spalle un
federazione che la supporti; la risposta a questa domanda risiede nella particolare storia di
Ana che merita di essere raccontata:

Chi è Ana?

Ana Ciuchitu nasce in Moldavia (Chisinaù) il 18 luglio del 1999; all’età di 11 anni raggiunge
la sua famiglia a Brescia.
In Moldavia qualche mese prima della partenza per l’Italia, si era avvicinata al mondo delle
arti marziali praticando un taekwondo molto tradizionale e lontano da quello olimpico; non
appena giunta a Brescia, decisa che quello era il suo mondo, si è subito rivolta tramite i
suoi genitori alla nostra società sportiva TAEKWONDO LEONESSA per continuare il
percorso iniziato.
Fin dall’inizio dimostra carattere e talento; in seno alla nostra società compie la prima e
vera formazione tecnica che la porterà ad avvicinarsi alle prime competizioni.

Dopo un approccio non facile alle prime gare, legato a un fisiologico adattamento al
taekwondo olimpico, i risultati anno dopo anno migliorano e a partire da febbraio 2014
conquistando il primo bronzo al campionato italiano, cominciano ad arrivare le prime
grandi soddisfazioni:

-

2015

1. Vice campionessa italiana juniores
2. Oro alla Coppa Italia “Olympic Dream”
3. Vice campionessa EUROEPA UNDER 21
4. Vice campionessa EUROPEA JUNIORES

-

2016

1. Campionessa italiana juniores
2. Oro alla Coppa Italia “Olympic Dream”
3. Oro al torneo internazionale DUTCH OPEN
4. Bronzo alle QUALIFICHE OLIMPICHE PER RIO 2016 ad Istanbul dove sfiora la
partecipazione record ad un ‘edizione olimpica vista la sua giovanissima età di 16
anni.
5. Bronzo all’Open Internazionale in Slovenia (Categoria Senior)
6. Argento all’Open Internazionale in Ucraina (Categoria Senior)
7. Oro all’Open Internazionale in Serbia (Categoria Senior)
8. Bronzo all’Open Internazionale in Croazia (Categoria Senior)
9. Partecipazione alla Coppa del Mondo a squadre con la nazionale Italiana (La
nazionale poteva chiedere la partecipazione di due stranieri in quel torneo)

-

2017

1. Oro all’Open Internazionale in Belgio (Categoria Senior)
2. Oro all’Open Internazionale in Olanda (Categoria Senior)
3. Bronzo all’Open Internazionale in Moldavia (categoria Senior)
4. Bronzo all’Open Internazionale in Germania (Categoria Senior)
5. Partecipazione ai campionati del Mondo Con la nazionale Moldavia
Durante il suo percorso Ana ha avuto modo di affrontare e battere 8 delle 10 atlete
migliori nel ranking mondiale nella categoria -62kg. I suoi successi nei diversi tornei
internazionali inoltre le hanno fatto guadagnare inoltre diversi punti, permettendole
di scalare la classifica mondiale fino al 28 esimo posto assoluto.

adesso??
Che cosa succede adesso

Il percorso fatto da Ana fino ad oggi si potrebbe definire oltre ogni limite: è
riuscita a battere in tutti i tornei internazionali atlete professioniste che
dedicano la loro vita al Taekwondo senza avere altre preoccupazioni.
Ana ad oggi si allena 4/5 volte a settimana, poche ore al giorno, perché la
mattina deve andare a scuola (frequenta il quarto anno di ITIS a Brescia); il
pomeriggio dopo diverse ore sui libri a studiare, con l’obiettivo di costruirsi un
futuro alternativo da quello sportivo, viene in palestra in coda alla giornata
due ore per allenarsi duramente ,cercando di andare sempre oltre i propri
limiti.
Il presidente/coach Dott. Roberto Bonetti insieme al proprio staff (Marco
Esposito e Andrea Georgopulos), hanno permesso ad Ana di partecipare a
queste competizioni, ottenendo oltre che prestigiosi successi, una grande
consapevolezza che puntare ai giochi Olimpici di Tokyo 2020 è tutt’altro che
un’utopia.
Si può dunque affermare che Ana è entrata a fare parte delle atlete di alto
livello senza avere gli stessi mezzi economici delle sue avversarie. Si trova
oggi tuttavia in un limbo tra Moldavia e Italia. Ad oggi infatti è Moldava ma
vive in Italia da dove non ha intenzione di muoversi.
Il 18/07/17 infatti con il compimento dei 18 anni, ha fatto immediatamente
richiesta per diventare Italiana, ma i tempi burocratici dicono chiaramente che
prima del 2020 sarà impossibile riuscire a vederla con i colori azzurri.

Brescia…
Ora tocca a noi e a Brescia…
La nazionale Moldava nonostante abbia permesso e permetterà ad Ana di
partecipare ad alcune competizioni per Nazionali, non potrà supportarla
economicamente al pari di qualsiasi altra atleta professioni sta di una squadra
nazionale. (Allenamenti più specifici, competizioni, trasferte etc.).
Pertanto, come club, ritenendo per la città di Brescia una fortuna, ma anche
un’opportunità potere seguire una ragazza che ambisce alla partecipazione
ai prossimi giochi, crediamo sia importante

attivarsi per sensibilizzare le

aziende e realtà locali sul tema, per realizzare il SUO e il NOSTRO sogno
olimpico.

…Il sogno Olimpico dunque verrà preparato e
coltivato a Brescia…
Il suo futuro è l’Italia, ed è quello che lei vuole e desidera; perciò in attesa di
arrivare a tale svolta in chiave sportiva, Brescia con le sue aziende insieme al
Taekwondo Leonessa, può aiutare Ana nel percorso verso Tokyo 2020.

… Ecco nel dettaglio cosa serve per arrivare
2020…
insieme a Tokyo 2020
…

Un atleta professionista deve:
• allenarsi tutti i giorni;
• avere tecnici che la seguano personalmente con programmi speciali
personalizzati;
• avere un fisioterapista e un nutrizionista;
• avere un programma di gare nazionali ed internazionali molto
impegnativo;

• attrezzature adeguate
• Ana inoltre è un’atleta molto forte ed anche lo

sparring (

combattimento durante allenamento) costringe l’atleta e la società a
spostamenti fuori Brescia alla ricerca di avversarie alla sua altezza.
• Non tutti sanno che il Taekwondo utilizza un sistema elettronico di
assegnazione del punto come concettualmente, per fare un esempio,
avviene nella scherma. Noi ci alleniamo senza tecnologia, perché
3.000 euro tra sistema elettronico di corazze e software sono una
spesa insostenibile per un’associazione sportiva. Tornando all’esempio
della scherma, equivale al caso di un atleta si prepari per le Olimpiadi
allenandosi senza sapere se le sue tecniche vadano a segno oppure
no..

Queste sono le principali macro categorie di costi che dobbiamo
assolutamente sostenere.

…Ill nostro obiettivo …
…I
a) Garantire ad Ana ed ai suoi tecnici i mezzi e le risorse necessarie per
arrivare alle selezioni olimpiche per TOKIO 2020 con un sufficiente
punteggio ranking

che le garantiscano la partecipazione. Tale

punteggio salirà ogni qualvolta l’atleta parteciperà o vincerà gare
internazionali ( OPEN, g1 g2 g3 , GAND PRIX).
b) Permetterle di allenarsi tutti i giorni con adeguati mezzi e personale
specializzato.

…..VVoi …… gli sponsor…
…..
 Il nostro obiettivo è quello di raccogliere un importante numero di

aziende che sostengano con una cifra molto bassa lo stesso progetto.
L’idea nasce dal fatto che una richiesta di denaro molto contenuta per
un numero alto di sponsor possa permetterci di raggiungere il budget
prefisso e permetterci di realizzare un nuovo progetto di sinergia fra tutti
voi in modo che possiate recuperare o addirittura far fruttare la somma
investita nel progetto-sogno olimpico!

Soglia minima di partecipazione al progetto
€ 500 all’anno

CAMBIO??
COSA AVRETE IN CAMBIO
i.

Social

- La nostra società sportiva vanta, sommando tutti gli associati, circa 700
contatti tra Fb e Instagram.
- L’idea è quella di creare una pagina Facebook e Instagram ad hoc che
porterà il nome del progetto, all’interno della quale sarete tutti ben
visibili. Ci sarà un amministratore che si occuperà di coordinare e
gestire i social in modo da rendere visibili oltre i progressi sportivi e gli
eventi riguardanti Ana, anche vostre eventuali comunicazioni di
pubblicità, eventi, offerte, fiere , o qualsiasi altra iniziativa che la vostra
azienda organizzi, all’interno di cui Ana potrebbe prestare la propria
immagine.
ii.

Video

- Verranno realizzati dei video a scadenza programmata che raccontano
la storia e gli avvenimenti più importanti del percorso di Ana. In ogni
video ci sarà uno spazio dedicato a voi, e al vostro impegno nel
progetto. Tale materiale multimediale oltre ad essere a Vs. completa
disposizione sarà condiviso in modo massiccio sui social e sul canale
Youtube ad esso dedicato.

iii.

Evento di presentazione e scambio

- La società sportiva organizzerà una volta all’anno una serata speciale
con ospite d’onore Ana. Durante l’evento che vogliamo sia una cosa
ufficiale ed elegante, si farà il punto della situazione dei progressi di
Ana; voi sponsor invece avrete la possibilità di presentare la vs azienda
in uno spazio appositamente dedicato. Ci sarà un tempo uguale per
tutti, potrete farlo personalmente o attraverso un vs portavoce.
L’obiettivo è di potere creare sinergie fra Voi sponsor che sostenete
Ana.
iv.

Visibilità
- Accompagnerete non solo con i mezzi economici la nostra giovane
atleta ma anche attraverso l’immagine della vs Azienda: giornali,
interviste con televisioni locali, gare e competizioni, social, eventi
pubblici: sarete sempre presenti e visibili con il vostro nome e marchio.

In attesa di un positivo feedback sul tema, siamo disponibili a fissare incontri
per entrare nel dettaglio sul tema.
Grazie !

