
LETTERA APERTA DEL VICE-PRESIDENTE MATTEO 
ZACCARELLI 
 
Chi di voi non ha mai desiderato un giorno di svegliarsi la mattina, felice, e capacitarsi di aver 
realizzato un sogno? 
Beh...a me è capitato...Stamattina mi sono svegliato, felice ,orgoglioso e non del tutto cosciente di 
quello che mi era capitato...anzi di quello che CI è capitato.. 
Ieri alle ore 19:25 suona le sirena, siamo in Serie B e dentro di me penso: "cavolo dai non è 
vero...sto davvero sognando"...nono tutto vero..tutto vero come vere sono state le mie 
lacrime a fine partita..si lo ammetto ho pianto come un bambino per almeno 10 minuti, ma non me 
ne vergogno, anzi, ne vado fiero. 
Abbiamo lavorato tanto quest'anno, passando tra mille situazioni: vi ricordate la prima uscita a 
Casalgrande ad Ottobre? Chi di voi avrebbe mai immaginato di arrivare fin qua? Un gruppo 
totalmente nuovo, 
mai "collaudato" prima d'ora, fatto di ragazze giovanissime e più esperte, entrate in palestra a 
Luglio con l'intento di creare una squadra; ragazze mie avete fatto molto ma molto di più. 
Alle ragazze più esperte chiesi ad inizio anno di mettersi a disposizione delle più giovani e cosi' è 
stato, sono diventate sorelle maggiori ed alcune quasi come una mamma (Eri sei l'unica che dal 
punto di vista anagrafico potresti esserlo :P); 
le più giovani sono entrate con grande umiltà da ragazze 18enni sono entrate all'interno del gruppo 
e ne sono uscite maturate allo stato puro, riuscendo anche loro a dare a loro volta dei consigli alle 
più esperte. 
D'altronde la Pallacanestro è uno sport di squadra, ma qui non parliamo solo di sport 
signori...questo è tanto di più...si è creato un qualcosa di straordinariamente unico e speciale, quel 
qualcosa per cui vai a letto con le lacrime di felicità e quel qualcosa per cui 
ti svegli al mattino dandoti i pizzicotti in faccia per vedere se è un sogno...prima di pubblicare 
l'articolo ho voluto scrivervi questa lettera e farvi sapere che sono orgoglioso di ogni singola di voi; 
detto ciò voglio scrivere un pensiero per ognuna di voi: 

GIO #4: al tuo primo anno da senior hai saputo regalarci tanto, hai avuto gli attributi di una 
giocatrice esperta;come dimenticare la partita in Gara 2 di Semifinale dove hai sparato quei due 
missili "ignoranti" 
degni del miglior Gianluca Basile. Di te quest'anno ci rimarrà sempre impressa la tua 
determinazione, la tua bontà e il tuo sorriso stupendo.GRAZIE GIO! 

CECIO #5: la primissima di tutte e 13 le giocatrici a dirmi: "Ci sto Matteo"...mi hai aiutato tanto in 
questo progetto e di questo non smetterò mai di ringraziarti, mi hai sempre supportato, consigliato e 
dato quella spinta in più quando mi mancava partendo dall'anno scorso per arrivare a quest'annata 
stupenda..ti devo davvero tanto. 
Dal punto di vista cestistico sei cresciuta tanto, hai fatto una Stagione in crescendo e sono sicuro 
che ti sia tolta molte soddisfazioni ; sei cresciuta davvero tanto anche fuori dal campo e ne sono 
fierissimo..davvero non ti dirò mai grazie abbastanza...GRAZIE CECIO! 

RINNI #6: mi ricordo le serate in baracchina a parlare di questa avventura prima che tutto iniziasse 
ricordi? Pazzesco essere arrivati fin qui non trovi? Giuli sei stata davvero un elemento cardinr, hai 



tenuto unito il gruppo nei momenti di difficoltà e di questo te va dato un grande merito. 
Il tuo piazzato killer da 3 punti ci ha fatto sempre esplodere di gioia e ci hai sempre caricato a 
molla...super Giuli davvero...GRAZIE RINNI! 

ERI #7: la "vecchietta" del gruppo...ma quale vecchietta?? hai dimostrato tanto...hai saputo metterti 
a disposizione di tutte...hai lottato ogni volta come se fosse l'ultima...hai giocato i PO con una 
distorsione ai legamenti del ginocchio. Ma quale vecchietta?? 
Hai dimostrato di avere la grinta della più giovane del gruppo ma allo stesso tempo hai dimostrato 
di essere una mamma per alcune di loro, so che ti sei legata tanto a questo gruppo, non hai fatto il 
mestiere del Capitano...hai fatto molto di più...GRAZIE ERI! 

CECI #8: ci siamo conosciuti piano piano, all'inizio non aprivi bocca...ma dopo sei diventata anima 
e corpo del gruppo. Ho conosciuto una persona davvero super, disponibile dentro e fuori dal campo 
verso chiunque persona, dalla compagna di squadra al dirigente. 
Sono convinto che la tua famiglia sarà orogliosa di te, te lo meriti, perchè sei una davvero una 
bellissima persona...GRAZIE CECI! 

CANTO #9: sei passata da farci "dito medio" l'anno scorso, quando giocavi a Modena, ad 
abbracciarci dopo i festeggiamenti..strana la vita eh?? ahahahah...no dai scherzi a parte...hai svolto 
un ruolo fondamentale quest'anno, 
dove dopo le sconfitte e i momenti difficili hai dato alla squadra un motivo per continuare a crederci 
fino in fondo...e guarda qua? In fondo ci siamo arrivati..ci siamo arrivati tutti insieme! GRAZIE 
CANTO! 

GRE #11: Greta sai una cosa? Sei davvero da ammirare...non avrai fatto 30 minuti a partita 
quest'anno ma non hai MAI E POI MAI smesso di tifare le compagne, ti sei sempre allenata al 
100% e quando sei stata chiamata in causa ti sei sempre fatta trovare ponta. 
Per me sei stata una soddisfazione enorme perchè hai mostrato una grande maturità e per questo ti 
ammiro e ti ringrazio infinitamente...GRAZIE GRE! 

CLOD #12: ti ricordi Clod quando eravamo piccoli che vincesti le Finali Regionali U15 a Porretta 
Terme? Ecco per un certo senso mi ricorda un pò quella giornata, alla sirena ci abbracciammo...7 
anni fa...e 7 anni dopo siamo di nuovo qua... 
a gioire come quando eravamo più piccoli, ora più grandi ma con la consapevolezza che il tempo 
passa ma dentro di noi avremmo sempre quella carica che ci ha contraddistinto nel 
tempo...GRAZIE CLOD! 

GIULI #13: anche con te ho parecchi ricordi di infanzia...ricordi quando giocavamo nel canestro di 
casa tua? Avresti anche te mai immaginato di essere qui ora? Beh sai...sono anche queste le cose che 
ti rimangono impresse in una situazione come questa.. 
e sono grandissime soddisfazioni...quel tuo tiro libero contro Massa penso che me lo sognerò per il 
resto dei miei giorni...quel libero che ha dato il via alla nostra scalata...GRAZIE GIULI! 

NIKI #15: so che per te non sia stato un anno semplice...ma sono anche convinto che per la prima 
volta ti sia sentita parte di un gruppo...la Pallacanestro, penso io, sia fatta di tante cose, di tante 
sfaccettature...che bisogna apprezzare e stimarne 
una ad una..e sono convinto che tu dall'inizio dell'anno ci sia riuscita..e ne sono davvero 
felice..GRAZIE NIKI! 



DANI #16: Dani...non ho più parole per ringraziarti...sei riuscita, venendo da un ambiente 
professionistico, a calarti nella nostra realtà come se ci fossi sempre stata...sei riuscita ametterti a 
disposizione delle tue compagne, 
e sei diventata una sorella per tutte loro...ti sei calata tra di noi con un umiltà ed una voglia di fare 
davvero da ammirare...sono orgoglioso di te davvero, sei una persona davvero speciale...GRAZIE 
DANI! 

PINCI #18: PI anche in te, ho trovato davvero una bella persona, modello sul campo e super amica 
fuori...hai messo a tacere un sacco di persone che ti criticavano...sul campo li hai zittiti e fuori hai 
dato prova 
di essere una persona splendida capace di farti sorridere in ogni momento..anche nei momenti più 
bui...GRAZIE PINCI! 

SILVI #20: Silvi..siamon stati sfotunati entrambi quest'anno eh? Pero sai una cosa? Questa 
situazione, per quanto mi riguarda, ci ha dato una grande forza reciproca e mi ha "aiutato" a 
conoscerti meglio al di fuori del rettangolo di gioco. 
Sempre pronta ad aiutare tutti in tutto, non hai mai smesso un secondo di stare vicina alla squadra 
nonosdtante avresti voluto essere li sul campo...ma sono sicuro di una cosa...tornerai più forte di 
prima...GRAZIE SILVI! 

Ecco fatto...agli allenatori dico...NON mi sono dimenticato di voi eh?! Però preferisco tenermi i 
ringraziamenti per la lettera di fine anno sportivo una volta terminato tutto...perchè ho davvero un 
sacco di cose per cui dirvi GRAZIE! 

Che dire signori...si dice che...I SOGNI A VOLTE DIVENTANO REALTA', BASTA 
CREDERCI...NOI LO ABBIAMOA FATTO...ED ECCOCI QUA...E NON SMETTEREMO MAI 
DI SOGNARE ASSIEME... 

GRAZIE DI CUORE A TUTTE! 

Il Vice-Presidente 

Matteo Zaccarelli 

 


