
Ieri sera si è conclusa la nostra avventura nel campionato di Promozione. 

Al termine di questo viaggio vogliamo ringraziare i nostri compagni per questa stagione: ci teniamo 

particolarmente a farlo perché crediamo che a inizio anno nessuno avrebbe puntato su di noi e invece per 

più di metà campionato siamo stati la vera sorpresa del girone. 

Vi ringraziamo personalmente per averci aiutato in questo ruolo, che vi assicuriamo non è stato facile. Grazie 

di aver capito e sopportato le nostre lacune e i nostri sbagli e di aver accettato le nostre decisioni (anche se 

a volte non condivise magari). 

Ci teniamo a dirvi che siamo orgogliosi della nostra stagione, e se adesso siamo tristi, arrabbiati e delusi per 

come si sono conclusi i play off è perché secondo noi avremmo meritato qualcosina in più. 

Il basket però è bello anche per questo. Abbiamo lottato per tutta la stagione con squadre molto più 

accreditate di noi, abbiamo dato filo da torcere a chiunque, abbiamo battuto tutti almeno una volta e per 

alcune settimane ci siamo goduti il primato in solitaria. 

Abbiamo sempre visto nei vostri occhi la voglia di giocare, lottare e non arrendersi fino alla fine e questo è 

forse il risultato più grande che abbiamo ottenuto e di cui andiamo più fieri. 

Grazie ancora a ognuno di voi, per le emozioni che ci siamo regalati: credo che difficilmente dimenticheremo 

l'impresa contro il Michelin, a Volpiano, a Rosta nella stagione regolare e i mille aneddoti e scene divertenti 

vissute in allenamento. 

Allenamenti in cui ci siamo divertiti e abbiamo riso tanto, ma in cui si è anche lavorato seriamente e con 

dedizione. 

Un grazie speciale ai nostri tifosi che ci hanno seguito tutto l’anno, in casa, in trasferta, a tutti i ragazzi e 

ragazze del settore giovanile che sono venuti a vederci e hanno tifato per noi anche nei momenti più difficili: 

senza di voi sarebbe stato tutto meno speciale. 

 

E vi lasciamo così: 

Roberto e Simone 

 

NON C'E' SCONFITTA NEL ♥ DI CHI LOTTA. 

 

 

Pancalieri, 16 maggio 2013 


