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UN PO’ DI LUCE IN FONDO AL TUNNEL?
Un messaggio del Presidente Giorgio Tricerri per aggiornare tutti i nostri atleti e le loro famiglie
sulla ripresa delle attività sportive dell’A.D. Ebro Basket.

Cari ragazzi e care famiglie,
nei giorni scorsi la Federazione Italiana Pallacanestro ha pubblicato il nuovo protocollo sanitario
da rispettare per la ripresa delle sessioni d’allenamento. Le squadre
giovanili e senior potranno quindi riprendere ad allenarsi sia con
esercizi individuali che con esercizi di contatto, ma perdura la
sospensione delle competizioni. Siamo ancora in attesa di conoscere
le decisioni che verranno prese per il minibasket che, al momento, è
ancora escluso dalle categorie alle quali è consentita la ripresa dell’attività sportiva.
Stiamo verificando attentamente tutte le disposizioni del protocollo, in modo da poterci
organizzare per accogliere finalmente tutti i ragazzi nelle palestre di allenamento e consentire
una ripresa delle attività nelle massime condizioni di sicurezza possibili.
Purtroppo, la disponibilità delle palestre rappresenta ancora una grossa incognita. Come sapete,
la maggior parte delle attività della nostra società sportiva
avviene all’interno di spazi messi a disposizione da istituti
scolastici, che a loro volta sono sottoposti al rispetto di
protocolli sanitari specifici. Siamo in contatto con tutti gli istituti
scolastici interessati per ottenere il nullaosta all’utilizzo delle
loro palestre e confidiamo di riuscire a risolvere questo
problema in un tempo ragionevolmente breve.
Prevediamo quindi di riprendere le attività di allenamento al più
tardi entro la metà del mese di febbraio. I dirigenti di riferimento di ciascun gruppo vi
informeranno al più presto sui prossimi sviluppi e sugli adempimenti richiesti a ciascun atleta per
poter riprendere l’attività sportiva.
Rinnovando l’impegno di aggiornarvi non appena possibile, un grande abbraccio “virtuale” a tutti
voi da parte di tutto lo staff Ebro.
Giorgio Tricerri
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