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Si prova a ripartire… di nuovo! 
Un breve resoconto di 
un ultimo mese partico-
larmente convulso. 
Accogliendo le richieste 
(e le proteste…) di noi 
baskettari che vedevamo 
i ragazzi degli altri sport 
proseguire l’attività come 
se niente fosse, la FIP in 
data 18 gennaio richiede 

al CONI il riconoscimen-
to “DI INTERESSE NA-
ZIONALE” per tutti i 
campionati da lei organiz-
zati (seniores e giovanili). 
Escamotage già attuato  
da tempo da altre Fede-
razioni, e pure da Enti di 
Promozione Sportiva, 
come CSI e UISP. Il gior-

no 20 il CONI aderisce 
alla richiesta, e subito 24 
ore dopo escono i nuovi 
protocolli per la ripresa 
degli allenamenti. 
A questo punto parte la 
nostra organizzazione 
della ripartenza, che in 
un primo momento   
esclude l’intero settore 

Minibasket, salvo ripensa-
menti che permettono 
prima agli Esordienti e 
poi anche ai 2010 di esse-
re schierati nel campio-
nato Under 13.  
I paletti imposti dalla Fe-
derazione sono gli stessi 
di settembre, e in parti-
colare: 

• Igienizzazione preventiva  di tutti gli ambienti e delle attrezzature 
• Ingresso di un atleta alla volta (già cambiato) che indossa la mascherina, igienizza le 

mani, consegna la autocertificazione settimanale (vedi pagina seguente), firma il re-
gistro delle presenze, cambia le scarpe e finalmente puo’ entrare in campo toglien-
dosi la mascherina e riponendola nella propria borsa. 

• Allenamento normale con un massimo di 16 atleti seguiti dai coaches che indossano 
obbligatoriamente la mascherina. 

• Al termine, nuovo cambio delle calzature e uscita ordinata e con distanziamento. 
Una volta usciti tutti, possono entrare i ragazzi del gruppo seguente. 

• Nel frattempo, si sarà provveduto ad igienizzare quanto è stato utilizzato, in parti-
colare le panche e i palloni. 

Ma per poter rientrare in 
palestra, oltre alla auto-
certificazione da con-
segnare ogni primo 
allenamento della set-
timana, bisogna essere 
in regola con la visita 
medica agonistica, e 
questo  è già un ostacolo 
perché per molti i certifi-
cati sono scaduti nel pe-
riodo del lockdown e 
dunque bisogna rifarli, 
con attese abbastanza 
lunghe viste le numero-
sissime richieste di tante 
società. 
Inoltre, è necessario fare 
tutti (atleti e staff) un 
tampone rapido nelle 
72 ore precedenti la 
ripartenza. Problema 
non da poco, che al mo-
mento stiamo ancora 
cercando di risolvere: la 
cosa migliore sarebbe 
farli tutti assieme, in mo-
do da poter programma-

re il primo allenamento 
in palestra di ciascun 
gruppo. Già, ma quali 
gruppi? In questi giorni le 
chat sono diventate ro-
venti: i ragazzi tornereb-
bero tutti (o quasi, in 
qualcuno è subentrata 
una certa pigrizia…), ma i 
genitori comprensibil-
mente frenano, dato che 
la pandemia è tutt’altro 
che debellata. Noi della 
Virtus ci impegniamo af-
finchè tutto fili via preci-
so come un orologio 
svizzero, ma è chiaro che 
un piccolo margine di 
rischio rimane, come ri-
mane in qualunque attivi-
tà si faccia al di fuori delle 
quattro mura domesti-
che, scuola o supermer-
cato che sia… Per que-
sto motivo, è ormai cer-
to che alcune squadre 
vengano accorpate, in 
relazione ai numeri che ci 

ritroveremo, con rifaci-
mento totale di calendari 
e orari. Importante è 
ricominciare,  la data che 
abbiamo fissato è quella 
di LUNEDI’ 15 FEB-
BRAIO, in modo da es-
sere tutti pronti.   
Per quanto riguarda i 
campionati, ancora non 

c’è niente di definitivo, 
ma il tempo passa e gli 
spazi si fanno sempre più 
ristretti. La sensazione è 
che le seniores potrebbe-
ro anche partire, seppure 
con un format stringatis-
simo; le giovanili finiran-
no con il fare qualche 
torneo a fine stagione... 
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E il minibasket dei più piccoli? Escluso dall’essere considerato “di interesse nazionale” (eppure lo è, eccome se 
lo è, ma i nostri governanti hanno sempre gestito lo sport come l’ultimo dei loro pensieri…), per continuare 
possiamo solo fare quanto ci è concesso: allenamenti individuali all’aperto. Certo la temperatura non aiuta, le 
giornate corte nemmeno, ma la Virtus ha deciso di battere questa strada: venerdì 28 gennaio il primo tentativo 
al Parco del Laghetto (dove tra le altre cose non ci sono nemmeno più i canestri). Grande entusiasmo e grande 
partecipazione (tanto che abbiamo dovuto imporre il numero chiuso), a dimostrazione di quanta voglia ci sia di 
tornare a una parvenza di normalità. Verrà sicuramente ripetuto, magari spostandosi alla Trebeschi una volta 
ottenute tutte le autorizzazioni necessarie. Nel frattempo la FIP ha aggiornato il suo protocollo per il settore e 
“inventato” il Trofeo Minibasket del Centenario, che una volta avuto il via libera come “nazionale” dal Coni ci 
permetterà di rientrare in palestra. Resta da definire con chi: tutti i bambini nati fino al 2012? Al 2013? Un pas-
settino alla volta, accontentiamoci., intanto continuiamo a stare freschi...    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Come continua il Minibasket? 


