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Andiamo avanti... 
In tempi normali il giornali-
no di maggio già tira le 
prime somme della stagio-
ne: i campionati stanno per 
terminare, alcuni obiettivi 
sono ancora da raggiunge-
re, e si programma il gran 
finale fatto di premiazioni, 
tornei da noi organizzati o 
ai quali tradizionalmente 
partecipiamo. Niente di 
tutto questo purtroppo: 
l’annata sportiva, partita ad 
inizio settembre e stoppata 
a metà ottobre, è ripartita 
tra mille difficoltà quattro 

mesi dopo con gli allena-
menti delle formazioni ago-
nistiche e continua tuttora 
(e lo farà fino a metà giu-
gno) nonostante le speran-
ze di ricominciare anche 
con le gare si siano via via 
affievolite fino ad azzerarsi. 
In Lombardia, la regione 
più colpita dalla pandemia, 
sono iniziate solo C Gold e 
C Silver, e ultimamente 
Serie D (con enormi defe-
zioni, nemmeno una squa-
dra bresciana al via) e le 
giovanili di Eccellenza con 

gironi ridottissimi per ov-
vie ragioni di partecipanti e 
di tempo. Più sotto niente, 
e di minibasket poi nean-
che a parlarne: con i più 
piccoli (e solo se in zona 
gialla) si può fare appena 
attività individuale al-
l’aperto, sperando che il 
tempo sia clemente: la 
palestra resta off limits, 
chissà poi perché! 
Bando alle polemiche, e 
concentriamoci sul futuro: 
sarebbe nostra intenzione 
riprogrammare dopo un 

anno di stop il mitico 
Dragons’ Camp, quattro 
settimane a luglio se la si-
tuazione ce lo consentirà, 
unitamente a un paio di 
stages per le nostre giova-
nili. Difficile pensare a qual-
che torneo, ma mai dire 
mai… 
In assenza di certezze, ac-
contentiamoci ancora di 
rivivere il passato: tra le 
copertine di maggio, lo 
storico 28 aprile 2013, due 
campionati vinti nello stes-
so giorno! Bei tempi... 
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I mesi di maggio del passato... 
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