Rapporto per assemblea del 16.06.2021 del GSITV
Attività pallacanestro durante l’anno 2020

All’inizio del 2020, ci siamo trovati per gli allenamenti del venerdì sera fino al 6 marzo (otto lezioni)
dopodiché abbiamo dovuto bloccare la nostra attività per la ben nota pandemia.
In autunno abbiamo ricominciato nel mese di ottobre e siamo riusciti a fare quattro allenamenti perché, dal
mese di novembre, le attività all’interno per gli sport di contatto sono state bloccate.
La frequenza agli allenamenti era molto buona e tutti hanno partecipato sempre con entusiasmo.
Nel mese di ottobre si sono aggiunti al gruppo di monitori anche Cristina Marazza e Andrea Ferrari che
seguiranno, nel mese di settembre 2021, il corso di Plusport per diventare assistenti. Entrambi si sono
integrati bene sia con i monitori che con i giocatori.
Il campionato è ormai fermo dall’inverno 2019 poiché le giornate previste nella primavera 2020 sono state
annullate e, in autunno, Special Olympics ha cercato di fissare temporaneamente qualche data per poi
decidere di annullare il campionato 2020-2021.
Per i nostri giocatori più agonistici, la mancanza del campionato e delle trasferte, può essere un fattore di
demotivazione e speriamo che presto tutto ritorni alla normalità così da poter ancora affrontare i nostri
avversari con la solita tenacia.
Nel corso del 2021, a partire da aprile, abbiamo iniziato ad allenarci tutti i venerdì sera all’esterno presso il
campo della Scuola media 1 di Bellinzona. Le prime serate erano ancora un po’ fredde ma ora si apprezza
l’aria aperta e c’è chi preferisce l’esterno alla palestra. Speriamo, in settembre, di ricominciare gli
allenamenti regolarmente e senza dover portare la mascherina che impedisce di respirare bene durante le
attività più intense.
Ringrazio tutti i colleghi monitori e aiutanti del gruppo di pallacanestro che, con la loro costante presenza,
permettono ai nostri giocatori di praticare regolarmente sport con sano divertimento.
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