
Ci siamo! Lunedì 7 Settembre riprenderemo le attività delle squadre giovanili e senior, nelle 
settimane successive daremo il via anche al minibasket! E questo è sicuro. 

Le incertezze di cui si sente parlare per il nuovo anno sportivo comunque esistono, sono reali, 
troviamo inutile far finta di niente ed è giusto che ne siate a conoscenza.

Ci terrei davvero tanto a raccontarvi per bene ciò contro cui stiamo lottando, a rendervi l'idea 
concreta di quali fatiche stiamo affrontando, trasmettervi la misura reale degli ostacoli e delle 
difficoltà che stanno rendendo così complesso mettere in piedi questa stagione sportiva e che 
richiederanno un impegno doppio sotto tutti gli aspetti per portarla avanti. Vi risparmio le pagine e 
pagine che mi servirebbero per farlo, chi fosse interessato a capire meglio può richiedermi a parte il 
documento approfondito; ora vado al dunque.

-Che si fa? NOI CI SIAMO. Stiamo lottando sì, ma lo stiamo facendo volentieri per i nostri ragazzi.
E vogliamo iniziare! Ci stiamo stufati di aspettare. 

-Ci saranno per tutti noi nuove sfide da affrontare? ASSOLUTAMENTE SÌ, come ogni stagione. 

-Bisognerà sapersi adattare? SÌ, SARA' NECESSARIO PER TUTTI NOI. 
Come abbiamo imparato a fare in altri settori delle nostre vite, anche per giocare a basket 
quest'anno sarà necessario accettare dei cambiamenti e riprogrammarci, talvolta organizzandoci per 
tempo, talvolta anche in corsa o con poco preavviso. E lo dovremo fare tutti insieme, a partire dalla 
società che dovrà recepire le direttive e man mano adeguarsi, poi a cascata sullo staff, sulle 
famiglie, sugli atleti.

-Alla ripresa degli allenamenti, si tornerà ad una piena normalità? NO

-Ci saranno ancora protocolli, restrizioni e moduli da compilare? SÌ, che noia, ma queste sono le 
norme quindi tutti insieme le rispetteremo con precisione e col sorriso, rendendole così più leggere. 

-Sarà un anno particolare? SÌ
Dicono “strano”, dicono “di transizione”, “zoppicante”, “con mille regole”....a noi piace pensare 
che sarà semplicemente DIVERSO e che dalla diversità impareremo tutti qualcosa.
La società e lo staff vogliono mettere in campo tutto ciò che hanno, tempo, competenza, creatività, 
passione, e fare il proprio meglio, ma davvero il massimo possibile, per renderla ugualmente una 
stagione divertente, emozionante e di crescita per i nostri ragazzi.

-La stagione inizierà a pieno regime? NO, ci arriveremo un po' alla volta. Ad oggi i gestori delle 
palestre (comune, provincia, enti vari) non hanno ancora comunicato quando, in che giorni e con 
che orari si potranno utilizzare gli impianti sportivi; inoltre resta 16 il numero massimo di atleti 



schierabili contemporaneamente sul campo. Già solo questi due fattori, rendono impossibile partire 
in formato standard. 

-A fronte di tutto questo, che si fa? I LIONS NON SI TIRANO INDIETRO
Se aspettiamo di avere la condizione ottimale per iniziare a perfetto regime, con tutte le 6 palestre 
pronte, un bell'orario carino e definitivo per tutti, delle disposizioni chiare e una situazione stabile, 
non inizieremo mai. 
Quindi abbiamo pensato che adesso iniziamo, in un modo o in un altro. E' l'unica via. O così, o a 
casa. Partiamo con l'unica palestra al momento disponibile, la nostra Pastori. E troviamo un modo 
per completare le attività: ci alleneremo all'oratorio, andremo al parco a fare preparazione fisica, 
inventeremo un video allenamento tutti connessi, ci metteremo una felpa e giocheremo al campetto, 
useremo le palestre man mano saranno disponibili, assestandoci un po' alla volta, andando via via 
verso la normalità.....ma adesso vogliamo iniziare, vogliamo vedere i ragazzi attivi, ci siamo 
davvero stufati di aspettare!

E' sicuramente una grande sfida e la accettiamo volentieri: in queste condizioni capiremo davvero 
chi siamo, dove possiamo arrivare e quanta sia la passione Lions.
E' una sfida e non possiamo vincerla senza di voi: se vogliamo che i ragazzi giochino a basket 
quest'anno, e noi lo vogliamo fortemente, abbiamo bisogno del vostro aiuto; abbiamo bisogno prima
di tutto che ci crediate insieme a noi, e poi che ognuno dia il suo piccolo grande contributo, con un 
po' di fiducia o con cinque minuti del suo tempo, con un'idea o con una mano o anche solo con un 
dito; anche semplicemente con una minuscola attenzione in più nel leggere le comunicazioni potete 
essere decisivi nel permetterci di farcela. Siete dei nostri?
 
Stasera incontro lo Staff con cui definiremo l'orario della prima settimana in modo da potervelo 
mandare al più presto, nel più breve tempo possibile arriverà anche quello delle settimane 
successive. 

Brescia, 3 Settembre 2020 – Lions Basket School


