Domenica 30/06/20

SPECIAL EDITION
Il 30 giugno si è chiusa ufficialmente la stagione sportiva 2019/20, una stagione che ricorderemo, non per dei risultati sportivi
purtroppo, ma per la prepotente irruzione nelle nostre vite di un virus, dai più chiamato corona.
Nessun trofeo in bacheca, nessun festeggiamento negli spogliatoi, nessun abbraccio tra sudore e fatica: tutto si è fermato, dalla
prima squadra, ai pulcini del minibasket. Spente le luci, riposti i palloni, siamo stati lontani dal nostro sport, adeguando
faticosamente le nostre vite al distanziamento sociale, che solo fino a qualche settimana prima avevamo combattuto con tutte
le nostre forze, per cercare di stare insieme, di avvicinare bambini e ragazzi, di fare di una squadra unita il nostro vanto migliore.
Ora le cose sono cambiate, non del tutto superate è vero, ma in
qualche modo stiamo ripartendo. Tutto questo tempo lontani dalle
palestre, dal suono della palla che rimbalza e dalle voci dei bambini
ci ha però dato indietro una consapevolezza che la quotidianità ci
aveva tolto, ci ha mostrato quanto bella e necessaria sia la
pallacanestro, lo sport, l’attività fisica in un contesto adeguato.
Chiusi i pc, abbandonate le video lezioni, messi da parte gli
smartphone, stiamo riprendendo in mano le nostre vite, quelle
autentiche, fatte di contatti, sfide, passioni. Siamo ancora lontani
dalle domeniche al Palapaternesi, sugli spalti a tifare e sperare nella
giocata di “Jack” o nel fade away di Simas, ma la strada imboccata
è quella giusta, quella che ci deve riportare alla normalità.
Con il nostro “summer camp” e con gli allenamenti individuali al pomeriggio, molti dei nostri tesserati hanno avuto il privilegio
di riprendere una palla in mano, di sudare e correre sul parquet o sul bellissimo campo all’aperto. Tra diverse difficoltà
logistiche e le tante norme da rispettare, siamo ripartiti ed anche se ancora non a pieno regime, la nostra società ha ripreso a
camminare. Abbiamo lasciato una Lucky Wind in testa alla classifica, proprio
quando mancavano poche giornate al termine, poche settimane ai play off, ma
ora siamo già al lavoro per tornare dove eravamo, dove vogliamo essere.
La programmazione per la prossima stagione certamente non è facile ed anzi le
certezze su cui contare per i prossimi mesi sono davvero poche: dalla nostra
parte però abbiamo un grande vantaggio, non scontato, che ci rende unici: la
passione di tanti che credono nel nostro progetto, la voglia di ripartire più forti
di prima e riportare nelle nostre palestre tutti quanti, dai bambini alle giovanili,
dalla prima squadra a tutti i nostri tifosi.
Questo ultimo numero di “overtime” della stagione 2019/20, vuole essere
quindi un saluto, un arrivederci a presto. Generalmente si scriveva dei nostri
avversari, mostrando le principali caratteristiche di chi si andava ad affrontare:
ora invece qui non possiamo scrivere nel nostro avversario, di come giocherà:
purtroppo non lo conosciamo così bene come le squadre che studiamo in video
e poi affrontiamo in campo. Il nostro avversario ora è diverso, più pericoloso,
subdolo, ma noi siamo invece sempre gli stessi, determinati e orgogliosi di
quanto fatto e pronti alle nuove sfide, da affrontare insieme.
Sui nostri “social” e sul nostro sito racconteremo gli sviluppi della situazione,
augurandoci davvero che “mascherine”, “distanziamento” e “gel igienizzante”
diventino presto solo un ricordo.
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GRAZIE RAGAZZI E A PRESTO!

Forse in pochi lo sanno, ma per tenere in piedi la complessa macchina organizzativa dell’UBS Foligno Basket è necessario l’aiuto
ed il sostegno di molti. E non parliamo solo di sostegno fisico, per il quale ringraziamo tutti i nostri collaboratori che a vario
titolo ci aiutano ogni giorno. Parliamo anche però del sostegno economico, senza il quale davvero non sarebbe possibile fare
quello che facciamo. Ed in tempi duri come quelli che stiamo vivendo, questo sostegno si fa ancora più importante e decisivo:
vogliamo quindi pubblicamente ringraziare tutti i nostri partner che, tra sponsorizzazioni, donazioni e contributi, ci hanno
aiutato a raggiungere tutti i nostri risultati.

