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Usciremo da questo incubo! 
A fine febbraio erava-
mo molto preoccupati 
per i provvedimenti 
(prima la chiusura delle 
scuole, poi la sospen-
sione dei campionati) 
che erano stati presi 
per limitare la diffusio-
ne del contagio.  
Una legittima preoccu-
pazione, che tuttavia ci 
faceva pensare solo ai 
problemi che sarebbe-
ro sorti per recuperare 

le gare rinviate…  
Sottovalutazione della 
situazione, nostra e di 
tutti: ricordate quando 
ci siamo riversati al 
Parco del Laghetto per 
continuare a praticare 
il nostro sport preferi-
to, per riprendere in-
somma una vita “nor-
male”?  
Oggi, che di “normale” 
non è rimasto più nulla, 
che la FIP ha dichiarato 

chiusa la stagione ago-
nistica (ma non poteva 
aspettare ancora un 
po’? Non sarebbe cam-
biato niente, ma ci a-
vrebbe almeno lasciato 
un lumicino di speran-
za!), oggi che le giorna-
te trascorrono oppres-
se da una cappa di 
piombo, usciamo con 
questa edizione solo 
con qualche immagine 
che possa strappare un 

sorriso: quelle dei no-
stri ragazzi impegnatis-
simi a coltivare ancora, 
in qualche modo, lo 
sport che amano.  
Ma senza dimenticarci 
di chi, tra voi e tra noi, 
continua a lavorare in 
un mondo che appare 
tanto diverso. E che sta 
cercando con tutte le 
sue forze di farlo tor-
nare come era prima: 
magari anche migliore!  

Lavori in corso… David Becchetti (U15) on fire! 
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Qui sotto: Alessandro Brustia  

(Draghi Rivoltella) sotto gli occhi di papà  
Andrea Merli (Draghetti Rivoltella)  

migliora i suoi fondamentali... 

Giulio Ventura (Aquilotti Big): 

pronto al terzo tempo? 
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Alessandro Aluotto (Draghi Desenzano)  

realizza un bel canestro! 
L’arte di arrangiarsi! 

Chi è?  

Raoul De Santi (U13)  schiaccia in camera sua... 

E questa è la schiacciata più “profes-

sionale” di Piergiorgio Puleo (U14) 
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Giovanni Rigo (U18) pronto al 1c1… 

a un metro di distanza! 

Alan  De Luca (Draghetti Desenzano)  

in camera con la t-shirt Virtus 

Leonardo Mora (U15) vola sul balcone! 

Gioele Gritti (Aquilotti Competitivi)  

ci mostra fiero il suo canestro... 
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Gli sponsors, sempre al nostro fianco!  


