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22 Febbraio 2020 – 22 Febbraio 2021
E’ passato già un anno, sembra impossibile, ma è così.
Venerdì 21 febbraio fu ufficializzato il primo caso “italiano” di positività al COVID-19. Ci
eravamo probabilmente illusi di poter rimanere immuni da questo contagio sperando di
poterlo “confinare” in lontani Paesi, ma chiaramente non poteva essere così.
Fu una giornata lunghissima e, a posteriori, fu il giorno che ha cambiato il modo di vivere di
tutti noi.
Tra le prime misure furono subito chiuse scuole e università nelle regioni del Nord Italia e
anche le attività sportive furono sospese. In seguito, a partire dal 9 marzo, fu dichiarato lo
stato di lockdown in tutta Italia.
Furono ore frenetiche anche nel nostro ambiente in attesa delle decisioni delle federazioni;
molte società diedero subito forfait per le partite in programma nel weekend 22/23 febbraio.
Furono tre le formazioni CM84 che scesero in campo (tutte e tre vittoriose): gli under 15 in
casa contro Senago, le ragazze under in quel di Lissone e, in serata gli under 14 sul campo
del Malaspina.
Nessuno poteva lontanamente immaginare che sarebbero state le ultime partite a poter
essere giocate, e che l’abbraccio a fine partita dei nostri ragazzi, nella foto attorno a coach
Vanore, potesse essere l’ultimo, ma purtroppo dopo un anno è ancora cosi.
Noi però non ci siamo mai fermati; passato il primo momento di sbandamento ci siamo messi
al lavoro per mantenere unita la nostra comunità, abbiamo organizzato iniziative mirate
soprattutto ai più piccoli raccogliendo disegni e brevi video. Sono stati mesi lunghi e difficili,
inutile negarlo, ma non abbiamo mai fatto mancare la nostra presenza anche con iniziative
“sociali” per il nostro territorio. Abbiamo organizzato incontri via zoom con i nostri soci e una
volta rese pubbliche, a fine Maggio, le linee guida per il ritorno allo svolgimento degli
allenamenti ci siamo subiti attivati, e non è stato facile, per consentire il ritorno in palestra ai
nostri ragazzi avendo sempre in mente il nostro primario obiettivo che tuttora caratterizza le
nostre decisioni: la salute dei nostri atleti, allenatori, dirigenti e familiari è al primo
posto prima di ogni altra cosa.
E’ cosi che il 13 luglio, non senza emozione, abbiamo riaperto le porte della nostra casa, tre
settimane di rodaggio all’insegna della massima prudenza che ci hanno poi consentito di
farci trovare pronti Martedì 1 settembre per la ripresa per tutte le categorie, dalla Serie D ai
trottolini.
La speranza era quella di un progressivo ritorno alla normalità, si iniziava anche a parlar di
avvio dei campionati, ma il virus, che credevamo nella prima metà di agosto di avere
sconfitto, si è ripresentato prepotente più che mai e oltre ad imporci nuove pesanti limitazioni
nella nostra vita quotidiana ci ha altresì imposto uno nuovo stop anche alle attività sportive.
Venerdì 16 ottobre abbiamo dovuto nuovamente chiudere le porte della nostra palestra
stavolta con l’amara consapevolezza che questo stop sarebbe durato per qualche mese.
Anche stavolta non ci siamo persi d’animo: abbiamo organizzato, staff e dirigenti,
allenamenti settimanali online, tornei ludici online, la tombolata natalizia (gran bella serata): e
abbiamo anche tenuto la nostra Assemblea ordinaria annuale.
Con l’avvento del nuovo anno, appena ci è stata data la possibilità, abbiamo organizzato,
seppur consapevoli dell’estrema precarietà della situazione epidemiologica, la nuova
ripartenza per le categorie giovanili.
Abbiamo rimesso in sicurezza la palestra, abbiamo sottoposto a tampone antigenico tutti gli
atleti che hanno manifestato la volontà di tornare ad allenarsi, lo staff e i dirigenti e Lunedi 1
febbraio siamo rientrati in palestra; vedere i ragazzi sorridere, sudare, divertirsi non ha
prezzo, ma abbiamo e stiamo apprezzando la loro estrema serietà nel rispettare tutto quello
che gli viene chiesto di fare: la sicurezza prima di ogni cosa !

1

Associazione Sportiva Dilettantistica C.M. BASKET’ 84
Via Venezia, 1/N 20060 Cassina de’ Pecchi (MI)
P.I. 10451600158 – Cod. FIP 18157 - e-mail: richieste@cmbasket84.it

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dall’inizio di Marzo torneranno in palestra anche gli aquilotti, mentre per i più piccoli del
minibasket non è ancora autorizzato il riavvio, con loro dovrà essere usata una ancora
maggiore prudenza data la loro esuberanza ed il loro entusiasmo.
Noi ce la siamo mettendo tutta e, seppur consapevoli che non dipende solo da noi, non
abbiamo alcuna intenzione di mollare; continueremo a fare tutto il possibile per mantenere
aperte le porte di casa nostra e, statene certi, torneremo presto anche ad emozionarci per le
partite di tutti i nostri atleti.
Un abbraccio forte a tutti voi e ricordatevi sempre che noi siamo:
#1solagrandesquadra
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Associazione
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