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MATTEO ZACCARELLI 
 
Buongiorno a tutti, dati i recenti avvenimenti, sono giunte voci e dicerie sulle quali voglio mettere 
una volta per tutte la parola "FINE". 

Tante “chiacchere da bar”…mille telefonate sono arrivate sia al mio cellulare che a quello dei miei 
colleghi, voci secondo le quali il prossimo anno saremo pronti ad iscriverci ad un campionato di 
Serie A2 Femminile con un team, a loro detta, “STELLARE” spendendo fior fior di migliaia di 
Euro; voci secondo le quali abbiamo “rubato” e vorremmo in futuro “rubare” giocatrici alle società 
limitrofe.. Eccetera eccetera eccetera… 

Allora io faccio una considerazione, anzi un paio: 

PUNTO NUMERO 1: siamo partiti l’anno scorso con i piedi per terra cercando di creare un 
movimento, quest’anno sono voluto partire anche con una squadra femminile (in quanto ha riscosso 
in me ed in tutti noi un grande entusiasmo)..partendo dalla serie C, con una squadra nuova che non 
ha mai giocato assieme, stiamo riuscendo a creare un GRUPPO; questo GRUPPO, ASSIEME, sta 
riuscendo a raggiungere grandi risultati sia sul campo che fuori, in quanto si è riuscito a creare un 
ottimo rapporto tra tutte le parti in causa (Giocatrici, allenatori e dirigenza). Detto ciò IO non 
intendo fare passi PRIVI DI SENSO come queste INUTILI ed INFONDATE dicerie, noi 
giocheremo partita dopo partita cercando di migliorarci ed i risultati che verranno noi li 
prenderemo, perché vorrà dire che ognuno/a di noi se lo è meritato. Perché ogni singolo risultato e 
traguardo va appunto meritato, sia nel basket ma sopratiutto nella vita quotidiana... va fatto un 
"passetto" alla volta, senza strafare, perchè grazie a questo "passetto" ogni anno si può crescere 
assieme. E io sono ORGOGLIOSISSIMO delle mie ragazze, di ognuna di loro! 

PUNTO NUMERO 2: a questi SIGNORI (Perché li ritengo davvero dei Gentiluomini) io dico: 
perfetto, abbiamo acquisito altre giocatrici da società vicine..assolutamente vero..ma il termine 
“RUBARE” per voi cosa significa? Per voi il termine RUBARE significa per caso andare a 
colloquio in prima persona con la società diretta interessata,  chiedendo la loro disponibilità per il 
nulla osta dell’ atleta? Il termine RUBARE per voi significa che durante questi colloqui si chiedano 
disponibilità alla collaborazione tra le società in futuro? (Perché tutti sanno che collaborando si 
lavora meglio, se volontà di entrambi ovviamente)..Beh cari i miei SIGNORI..se per voi il termine 
RUBARE significa quello che vi ho appena elencato dovrete andare a rileggervi il Dizionario delle 
Lingua Italiana, perché quello che vi ho appena illustrato lo troverete alla voce 
“COLLABORAZIONE” e alla voce "ONESTA'".                                                                              
Vi ringrazio per aver letto e spero che la nostra Politica sulla crescita di un gruppo (PUNTO 1) e 
collaborazione ed onestà (PUNTO 2) possa essere arrivata a tutti..e se a qualcuno non fosse arrivata 
che continui a parlare, IO..anzi NOI..abbiamo la coscienza pulita.                                                    
Per una volta: SI PENSI A GIOCARE E NON A PARLARE..DIVERTIAMOCI OGNI 
TANTO..PERCHE' IL BASKET E' PRIMA DI TUTTO UNA COSA..DIVERTIMENTO. 

Grazie, un saluto 

Il Vice Presidente 



Matteo Zaccarelli 


