A.S.D. C.R.A.C. BIONICS BUCCINASCO
Via Tiziano n. 7 – 20090 Buccinasco - MI

Buongiorno a tutti,
tra poco squillerà di nuovo la campanella per la ripresa delle attività delle varie ns. categorie di
squadre, una ripresa che si presenta attesa, diversa dalle altre e con qualche incognita figlia del
nostro tempo, purtroppo la partita contro Covd19 non è ancora terminata.
Ma da buoni atleti, non abbiamo paura e la nostra voglia di ricominciare, di tornare alla normalità,
di buttare la palla nel cesto e la nostra passione ci accompagneranno in questo nuovo anno sportivo.
Tanti mesi sono passati senza basket attivo, senza i compagni di squadra, senza la possibilità di
giocare tutti insieme sul ns. campo, nella ns. palestra, adesso si ricomincia, mi auguro con una
maggiore carica sportiva ed agonistica da parte di tutti.
In questi mesi, il Consiglio Direttivo, i ns. Coach ed Istruttori hanno cercato soluzioni che potessero
portare ad una graduale ripresa delle attività nel rispetto dei vari protocolli e sono nate iniziative sia
via web o sia del tipo Basketestate al lago S. Maria, inoltre ai problemi legati alla pandemia si sono
sovrapposti anche i lavori di ristrutturazione, indispensabili, agli spogliatoi della palestra Tiziano,
che hanno ritardato ulteriormente il rientro sul campo di casa.
Grazie all’opera del Vice Presidente Gianluigi Colnago, del Consiglio Direttivo, ed alla disponibilità
di Coach ed Istruttori, siamo riusciti nel mese di Settembre ad organizzare, non senza difficolta
tecniche ed operative, alcuni allenamenti presso il campo da basket dell’Oratorio San Luigi di
Corsico.
Ora, pian piano, riprendiamo da dove ci eravamo fermati, con l’augurio che sia un anno sportivo
tranquillo e divertente, che l’esperienza di questi terribili momenti che abbiamo vissuto, restino solo
un ricordo per tutti noi.
Consentitemi anche di ringraziare per la collaborazione data in questi mesi alla ns. società,
l’Amministrazione Comunale di Buccinasco per la disponibilità e il supporto tecnico e logistico,
che ha portato alla ristrutturazione degli spogliatoi di via Tiziano, le Parrocchie di Corsico, nella
persona del Parroco Don Domenico per averci accolti presso l’Oratorio San Luigi consentendo la
graduale ripresa delle attività, l’AGIS per la puntuale assegnazione delle palestre e tutte le persone
che a vario titolo hanno silenziosamente collaborato in questi mesi di inattività sportiva per lo
sviluppo societario.
Arrivederci in palestra e buon anno sportivo a tutti.
Il Presidente
Guido Bielli

Buccinasco, 4 Ottobre 2020
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