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LAVORI IN CORSO
Un messaggio del Presidente Giorgio Tricerri per aggiornare tutti i nostri atleti e le loro famiglie
sulle attività dell’A.D. Ebro Basket e sulla programmazione della prossima stagione sportiva.

Cari ragazzi e care famiglie,
come tutti sapete l’attività sportiva della nostra Società è ferma dal 23
febbraio 2020 a seguito della situazione legata alla pandemia da Covid-19.
Ma questo stop forzato non fa che rendere sempre più forte la nostra voglia
di basket. Così come a voi giocatori mancano l’adrenalina e la gioia della
partita e a voi genitori mancano la trepidazione e la gioia di vedere i propri
ragazzi scendere in campo, ai noi membri dello staff societario e tecnico
mancano la tensione e la soddisfazione di vedere i risultati di un lavoro ben
fatto.
Ci teniamo a farvi sapere che in questo lungo periodo di emergenza,
nonostante sia impossibile al momento prevedere in che modo e quando
l’attività potrà riprendere a pieno regime, lo staff societario e lo staff tecnico
della Prima Squadra, delle Squadre Giovanili e del Minibasket hanno
lavorato e stanno lavorando per essere pronti ad affrontare nella prossima
stagione i tanti aspetti che la pandemia ci impone di considerare, come ad
esempio le modalità di allenamento, la programmazione degli spazi
palestra, le misure di sicurezza, la presenza del pubblico alle partite, ecc.
Vi assicuriamo che la voglia di basket che anima voi ragazzi è la stessa che
anima i nostri allenatori ed istruttori, che sono pronti per ricominciare da
dove ci siamo lasciati per cause che non dipendono dalla nostra volontà. Il
vostro desiderio di tornare presto in palestra è anche il nostro e ci
auguriamo che dopo questo lungo e brutto periodo possiamo tornare a
trasformare i nostri e i vostri sogni in realtà.
Con l’impegno di aggiornarvi non appena possibile sui prossimi sviluppi, un
abbraccio “virtuale” a tutti voi da parte di tutto lo staff Ebro.
Giorgio Tricerri
Presidente A.D. Ebro Basket

