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Attività pallacanestro 

Il gruppo di pallacanestro continua gli allenamenti il venerdì sera a Lodrino. Sono attive circa 20 persone tra 
giocatori e volontari. 

La frequenza agli allenamenti è molto buona, la maggior parte dei nostri giocatori non manca 
all’appuntamento del venerdì sera.  

Nell stagione 2018-2019 abbiamo giocato in lega B con l’aiuto di Elia De Antoni (squadra unificata) mentre, 
nella stagione 2019-2020 abbiamo giocato nel campionato in lega C poiché Special Olympics ha modificato 
le regole e ha vietato la possibilità di giocare con una squadra unificata. In ogni caso tutti i nostri giocatori 
che partecipano al campionato si impegnano tantissimo e danno sempre il massimo per poter ottenere dei 
buoni risultati. Siccome la nostra squadra non è composta da “giganti”, devo sottolineare il fatto che le 
nostre giocatrici e i nostri giocatori sono molto coraggiosi e giocano contro persone molto più grandi, 
lottando senza timore. Complimenti a tutti!! Il campionato 2019-2020 è iniziato bene con le due trasferte a 
Sarnen (19.10.2019) e San Gallo (16.11.2019) ma purtroppo non lo abbiamo terminato a causa della 
pandemia e le trasferte della primavera 2020 sono state annullate. 

Non tutti i giocatori desiderano partecipare al campionato e quindi adeguiamo gli allenamenti in modo che 
tutti possano divertirsi. Il nostro scopo è quello di giocare, divertirsi e stare in compagnia praticando sport. 
Non vogliamo che l’agonismo prenda il sopravvento sul divertimento. 

I nostri ragazzi sono flessibili e non praticano solo la pallacanestro, in effetti, in dicembre 2019 con un 
gruppetto di ragazzi, siamo andati a Locarno On Ice a pattinare. In giugno abbiamo partecipato al torneo 
organizzato dalla SAV Vacallo a Chiasso e abbiamo giocato su campo grande contro la squadra del Momo 
dream della SIM Mendrisio. Sempre in giugno 2019, per terminare in bellezza, siamo andati in Sardegna 
quattro giorni. Tutto ciò è stato possibile grazie alla disponibilità di Livio Cortesi e Mary Lauber che hanno 
organizzato perfettamente il nostro soggiorno. La nostra mini vacanza in Sardegna ci ha visti anche 
affrontare la squadra dei ragazzi dell’Olbia difronte ad un pubblico calorosissimo. E’ stata un’esperienza 
indimenticabile per tutti. Un grazie di cuore a Livio e Mary! 

Purtroppo quest’anno una triste notizia ha riempito i nostri cuori perché il nostro giocatore Luca Romano-
Noseda ci ha lasciati proprio a causa del virus che tanto temeva. Luca era nel BC88 sin dalla giovane età e, a 
meno che avesse un problema di salute, partecipava sempre agli allenamenti, non ne mancava uno. Da 
quando sono attiva io nel BC88, non ho mai registrato una sua assenza. Era veramente una roccia e un 
fedelissimo del BC88. Sempre accompagnato dal papà Roberto, arrivava in palestra con gioia e non vedeva 
l’ora di poter giocare alla partita finale. Luca ci mancherà tanto. 

Riassumendo posso dire che nel gruppo di pallacanestro c’è un buon clima e tutti partecipano attivamente 
agli allenamenti.  

Ringrazio tutti i colleghi monitori e aiutanti del gruppo basket che, con la loro costante presenza, 
permettono ai nostri giocatori di praticare regolarmente sport con sano divertimento. Inoltre desidero 
ringraziare per l’impegno costante gli autisti Gilberto e Giovanna che ogni venerdì accompagnano i ragazzi 
in palestra. 
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