
Rapporto per assemblea del 21.3.2018 - Attività pallacanestro 

Il gruppo di pallacanestro continua gli allenamenti il venerdì sera a Lodrino. Attualmente sono attivi 13 

giocatori, 1 ragazzo di 15 anni e 9 persone tra monitori, assistenti e aiuti. 

Da aprile dello scorso anno abbiamo “acquisito” quattro nuove giocatrici che hanno dato una ventata di 

novità alla nostra squadra. Le nuove leve si stanno impegnando e vengono molto volentieri agli allenamenti 

e, grazie alla loro costante presenza, sono convinta che potranno apprendere bene la tecnica e le regole 

della pallacanestro. Grazie a loro, ora il BC88 può contare su un numero sufficiente di giocatori per 

affrontare il campionato. 

Nel corso della stagione 2017-2018 abbiamo organizzato due partite amichevoli: una con una squadra dei 

ragazzi delle scuole medie di Acquarossa e l’altra con i docenti delle scuole medie di Acquarossa. Sono 

convinta che le partite amichevoli con persone normodotate siano un’ottima opportunità per far conoscere 

lo sport per disabili e, in questo modo, stiamo facendo un passo importante nell’ottica dell’inclusione. 

Per la seconda stagione, abbiamo iscritto la squadra del BC88 al Campionato svizzero di Special Olympic e, 

dopo il torneo di divisioning di Sarnen, siamo stati inseriti, come nella passata stagione, nella categoria C. 

Quest’anno abbiamo un rinforzo (partner unificato): Elia un ragazzo di 15 anni che gioca molto bene a 

pallacanestro e che sta dando tantissimo alla squadra.  

La prima giornata di campionato si è tenuta a Winterthur il 17 marzo 2018 ed è terminata in modo positivo: 

abbiamo vinto 2 partite su 3.  

Tutti i giocatori partecipano con entusiasmo agli allenamenti e dimostrano tanta voglia di giocare e di 

divertirsi. La lista delle presenze ne è la dimostrazione. Gli allenamenti vengono svolti in collaborazione tra 

due o tre monitori: c’è chi si occupa del riscaldamento e chi degli esercizi tecnici, di regola suddivisi in due 

gruppi. La parte finale dell’allenamento è sempre la parte più attesa: la partita di mezz’ora ci permette di 

confrontarci regolarmente e di intensificare l’unione tra i giocatori. 

Grazie al supporto dei monitori, degli assistenti, degli aiuti e degli autisti, riusciamo a garantire una regolare 

presenza ogni venerdì e possiamo proporre le tanto attese partite di pallacanestro. Ringrazio di cuore tutti i 

collaboratori perché solo grazie al loro aiuto è possibile dare una continuità alle lezioni di basket, con il 

motto: divertimento e unione. 
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