Ciao, sono il palazzetto,
chi meglio di me potrebbe raccontarvi cosa significa Il basket è amicizia?
Ho visto ormai diverse generazioni correre sul mio parquet, ho ascoltato quello che hanno detto allenatori,
dirigenti, atleti e atlete, in campo e negli spogliatoi, ho visto atleti e squadre raggiungere altissimi livelli, potrei
raccontarvi tanti segreti, tantissime storie belle e anche meno belle, allegre e tristi - tutto ciò fa parte della vita ma alla fine sono giunto alla conclusione che la storia più bella è proprio quella che rimane nel cuore di tutti:
la passione per questo sport e l’amicizia che si crea giocando a basket.
È banale, direte voi.
Forse non è proprio così.
Il basket è un gioco di squadra, chi vi si è avvicinato (come giocatore o anche in altra veste) se n’è innamorato e
questa passione non l'ha più lasciato.
Il basket permea le persone che se lo portano poi dietro nella vita.
Il legame e la passione si trasformano nelle loro manifestazioni ma rimangono vive e si trasmettono alle
generazioni future.
Il basket insegna il rispetto per l’altro, ma anche a farsi rispettare.
Perché una squadra giri alla perfezione è necessario che gli atleti abbiano una buona sinergia e che trovino una
sincronia tra di loro.
È un filo rosso che lega i giocatori e li lega per sempre, li accompagna nella vita, nelle situazioni felici e in quelle
meno felici.
Come detto sono testimone di tante cose, proprio per questo posso dirvi che quel filo rosso che si chiama
amicizia è una delle espressioni più belle che il meraviglioso gioco del basket lascia a chi l’ha amato.

ti aspetto
sabato 13 maggio a partire dalle 15.00
“per festeggiare assieme il basket e l’amicizia”

durante il pomeriggio presento una storia toccante
“ Tom e Giuli ”
Una storia di vita,
di forza, di affetti,
di unione, di dolore
di basket e
di amicizia

